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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 GUI, 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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UFFICIO AUTONOMO LAVORI GENIO MILITARE
Via Firenze, 35 – 00184 ROMA

AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Codice gara: 187309 CUP: D83H09000290001 CIG:0550613C35
Località: FREGENE - STABILIMENTO BALNEARE
Oggetto della gara: APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO E RINNOVO INFRASTRUTTURA CUCINA E REFETTORIO.Importo a base di gara:
Euro 693.874,66 + IVA al 20% ai sensi del D.P.R. n. 633/72.Categorie richieste: OG11(prevalente), OG1(altra categoria).
Requisiti richiesti: artt. 3, 4,17 e 18 D.P.R. 34/2000.Modalità di aggiudicazione:quello del massimo ribasso previsto, ai
sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 con l’applicazione dell’esclusione automatica prevista dall’art. 122 co. 9 del D. Lgs.
163/2006.Date espletamento: 02/12/2010 ore 9.00 (apertura plichi); 13/12/2010 ore 9.00 (aggiudicazione).Data limite ed
ora di ricezione offerte: 29/11/2010 ore 12.00.Ente a cui indirizzare le offerte e presso cui sarà espletato il pubblico incanto:
Ministero della Difesa - Ufficio Autonomo Lavori Genio Militare - Via Firenze,35 Tel. 06/47354811.
L’avviso di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 120 del 15 ottobre 2010.; il bando di gara e il disciplinare sono pubblicati
sui siti www.difesa.it e www.albopretorionline.it .
Il Responsabile Del Procedimento: Ten.Col.G. Spagna Dott.Ing. Pierluigi
T10BFC21760 (A pagamento).

8° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
Servizio Amministrativo
Roma, via Prenestina n. 931
Avviso di gara
Questo 8° CERIMANT intende esperire n. 2 gare a «procedura aperta», ai sensi dell’art. 54, comma 1), del decreto
legislativo n. 163/2006, per:
fornitura di imballaggi, già omologati e/o da omologare secondo le normative ONU, per il trasporto di manufatti esplosivi classe uno (Codice CIG 054916514B - Importo presunto € 421.761,00 esente I.V.A. ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633/1972;
servizio di manutenzione e riparazioni meccaniche e di carrozzeria, a quantità indeterminata, con eventuale fornitura di
parti di ricambio per veicoli di produzione Astra - Importo presunto € 220.000,00 (I.V.A. inclusa) - Codice CIG 0549661A98.
I disciplinari di gara, con tutta la documentazione necessaria per partecipare alle stesse, sono disponibili sul sito www.
esercito.difesa.it ( news-bandi di gara mese di ottobre).
Termine ultimo per la presentazione della documentazione e delle offerte per entrambe le gare: 9 novembre 2010.
Responsabile dei procedimenti amministrativi è il Direttore di Ragioneria Beniamino Fabio Di Fabio.
Il capo del Servizio amministrativo
Direttore di ragioneria: Beniamino Fabio Di Fabio
TC10BFC21487 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Avviso di gara - CIG 0550947FD4
I) Regione Marche - Assemblea legislativa - Area Gestione Amministrativa - P.zza Cavour, 23 - 60122 Ancona C.F.
80006310421 - Tel. 071/22981 - Fax 071/2298472 - www.consiglio.marche.it;
II) Oggetto dell’appalto: Stipulazione polizza assicurativa triennale contro gli infortuni professionali dei consiglieri della
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 23/95.
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III) Importo presunto dell’appalto triennale: Euro 75.785,22 imposte comprese.
IV) Requisiti necessari per la partecipazione: si veda il bando integrale e il disciplinare di gara.
V) L’appalto ha la durata complessiva di anni 3 a decorrere presumibilmente dal 01.01.2011 al 31.12.2013.
VI) Procedura: aperta;
VII) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri stabiliti nel disciplinare di gara e
capitolato speciale;
VIII) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: venerdì 5 novembre 2010 ORE 12.00; APERTURA OFFERTE: mercoledì
10 novembre 2010 ORE 10.30;
IX) VALIDITA’ DELLE OFFERTE: 180 giorni;
X) Per qualunque informazione sulla presente gara rivolgersi al Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Barbara
Raponi (tel. 0712298565 - fax 071/2298472 barbara.raponi@consiglio.marche.it). Bando integrale di gara e docomentazione
allegata, cui si rinvia, reperibile su: www.consiglio.marche.it;
Il Dirigente Dell’Areagestione Amministrativa
(Dott. Stefano La Micela)
T10BFD21735 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta
per l’assunzione di un mutuo con oneri a carico dello Stato, a fronte del contributo pluriennale, dal 2010 al 2022, di euro
581.250,00 annui, destinato agli interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali ai sensi dell’art. 4,
comma 91, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e della O.P.C.M. 13 febbraio 2004, n. 3338.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi n. 6 luogo principale di esecuzione: territorio della Regione Emilia-Romagna.
II.1.6) CPV: 66113000-5
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 5.730.875,45 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 anni dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, D. Lgs. n. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno presentare l’offerta, redatta a pena di esclusione
in lingua italiana, in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro
eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicata la denominazione del mittente.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico esso dovrà a pena di esclusione, recare sull’esterno il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e cioè la denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura “
Procedura aperta per l’assunzione di un mutuo con oneri a carico dello Stato, a fronte del contributo pluriennale, dal 2010 al
2022, di euro 581.250,00 annui, destinato agli interventi ed opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali ai
sensi dell’art. 4, comma 91, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e della O.P.C.M. 13 febbraio 2004, n. 3338”. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 2 buste contraddistinte con la lettera A “Documentazione amministrativa”, lettera B “Offerta
economica”, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità e presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso in base al criterio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Atto del Dirigente n. 230 del 29/09/2010
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 23/11/2010 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del giorno 24/11/2010 c/o vedi punto I.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8/11/2010. Le
richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia Intercent-ER.
Referenti per informazioni: Anna Maria Biavati - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi)
tel. 051/5273436, e-mail: abiavati@regione.emilia-romagna.it; Gisella Falanga (aspetti tecnici) tel. 051/5274694, e-mail:
gfalanga@regione.emilia-romagna.it
Codice Identificativo di Gara (CIG): 0545602502
Il Direttore
(Dott.Ssa Anna Fiorenza)
T10BFD21765 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Vendita di immobile tramite pubblico incanto

L’assessore all’amministrazione del patriomonio: dott. Florian Mussner
TC10BFE21492 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA
BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Savona - Settore Affari Generali e del Personale - Servizio
Appalti e Contratti - Via Sormano 12 - 17100 - Telefono 01983131 E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet:
www.provincia.savona.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
DENOMINAZIONE: appalto n. 1618 - Fornitura e installazione di n. 5 campionatori e misuratori certificati
TIPO DI APPALTO: forniture
Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Savona - Codice Nuts ITC32
DESCRIZIONE: La fornitura riguarda l’acquisizione ed installazione di n. 5 campionatori e misuratori certificati per la
determinazione in parallelo di PM10 (polveri fini con diametro aereodinamico equivalente pari a 10) e PM2,5(polveri fini con
diametro aereodinamico equivalente pari a 2,5) da installare nelle stazioni per il monitoraggio della qualità dell’aria dislocate
sul territorio della Provincia di Savona ed elencate all’articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché la disinstallazione
e reinstallazione su altre tre centraline della rete provinciale di n. 3 LSPM10. Codice CUP D10000500005 CPV 38344000-8
CIG 05499411AB
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 175.000,00, oltre IVA.
TEMPI DI CONSEGNA: La consegna e l’installazione dovrà essere effettuata entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data dell’affidamento.
CAUZIONI E GARANZIE: cauzione provvisoria di Euro 3.500,00 pari al 2% dell’importo a base d’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 129 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche.
FINANZIAMENTI: La fornitura oggetto del presente appalto è finanziata in parte con fondi della Regione Liguria ed in
parte con fondi propri e trova imputazione al Titolo 2 - Funzione 07 - Servizio 02 - Intervento 05 - Capitolo 67038 “Acquisto
attrezzature per aggiornamento della rete di rilevamento della qualità dell’aria” del Bilancio Provinciale.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o associati di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche, Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, con oggetto sociale l’esercizio la realizzazione, l’elaborazione e la fornitura di impianti
e reti di monitoraggio ambientale chimico, fisico acustico e meteo, aver eseguito lavori di fornitura ed installazione analoghi
per un importo pari almeno ad Euro 500.000,00
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: articolo 82, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche e precisamente mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione, è visibile presso il Servizio Appalti e Contratti nonché disponibile sul sito internet: www.
provincia.savona.it
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
ore 12,00 del giorno 8 novembre 2010
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara
APERTURA DELLE OFFERTE: 9 novembre 2010 alle ore 9,00
PROCEDURE DI RICORSO: Ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni.
Il Dirigente Del Settore
Dott.Ssa Marina Ferrara
T10BFE21629 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LATINA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE
1) Ente appaltante: Provincia di Latina - Via Costa 1 - 04100 LATINA- Codice Fiscale n. 80003530591 Tel.:
+39-0773401215 - Fax: +39-0773401560; 2) Oggetto della gara: servizio di tesoreria, per la durata di anni 5 (cinque),
Codice identificativo della gara (CIG) 0549336E64; 3) Criterio per la scelta dell’offerta migliore: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti degli artt. 81, comma 1, 83 del D. Lgs. 163/2006. L’Amministrazione
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della presente gara d’appalto qualora, a suo insindacabile
giudizio, nessuna delle offerte pervenute dovesse ritenersi congrua e/o conveniente e, comunque, inidonea a soddisfare
le esigenze dell’Ente appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 4) Il
capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara e il presente bando potranno essere estratti dal sito della Provincia
www.provincia.latina.it, oppure ritirati direttamente presso il Settore Bilancio della Provincia di Latina, via Costa 1; 5)
Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte il titolare o il legale rappresentante dell’Agenzia interessata o
persona munita di delega secondo la normativa vigente. 6) b)Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato
entro le ore 12:00 del 03 Novembre, 2010; b) l’indirizzo al quale le offerte devono essere inviate è quello indicato al
punto 1) del presente avviso; c) la lingua nella quale le offerte devono essere redatte è quella italiana; d) L’APERTURA
DELLE OFFERTE sarà effettuata il giorno 8 novembre 2010, ore 10.00 in seduta pubblica, presso la Sede in via Costa
1 - Sala Giunta. 7) Non è consentito il sub-appalto. 8) Possono partecipare alla gara tutti i prestatori di servizi in possesso di requisiti di cui al citato D.Lgs n.163/2006 art. 34 e seguenti. Requisiti di ordine generale, capacità economica
e finanziaria come stabilito nel disciplinare di gara. 9) Eventuali richieste di chiarimenti, in ordine al contenuto del
bando di gara, del disciplinare di gara del capitolato d’appalto dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e
fatte pervenire a mezzo e-mail, posta o fax della Provincia, nei modi e termini disciplinati dall’art. 1 del disciplinare di
gara. 10) Procedure di ricorso: TAR LAZIO - termini 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato - termini 120 giorni.
11) Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Carissimo Francesco - n. tel. 0773/401215 - n. fax 0773/401560.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott. Carissimo Francesco
T10BFE21670 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
SETTORE VIABILITà E STRADE
Sede Legale: Piazza Diaz, 1 20052 Monza
www.provincia.mb.it - fax 039.9756700
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 94616010156
Prot. n. 42839/2010/11.15/2010/16
ESTRATTO AVVISO PROCEDURA APERTA
Si comunica che questa Provincia procederà all’esperimento della procedura aperta per Servizio di sgombero neve
e trattamento antighiaccio per le strade provinciali di Monza e della Brianza - Stagioni Invernali (Biennio 2010/2012)CUP B89j10000070003 Lotto A CIG 0549666EB7 Lotto B CIG 0549669135. Importo complessivo: 1.000.000,00 di
cui Euro 816.666,70, a misura, soggetti a ribasso, oltre euro 16.666,60 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso di gara e oltre IVA. Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Monza e della Brianza. Responsabile del
procedimento: Ing. Saverio Bourlà. Il servizio è finanziato mediante mezzi ordinari di bilancio. Le offerte dovranno
pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 18/11/2010 presso l’Ufficio Protocollo di Piazza Diaz, 1 20052
Monza. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta secondo le modalità di cui agli artt. 53 e 82, comma 2
lett. A), D.Lgs. 163/2006 cioè mediante il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi.
Si applica l’art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006. L’avviso integrale della presente gara è reperibile sul sito internet
dell’Ente. Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 19/11/2010 presso la sede di Piazza Diaz,
1 a Monza alle ore 09.30.
Inviato alla G.U.C.E. in data 8 ottobre 2010.
Per Il Direttore La Responsabile Del Servizio Gare Di Appalto, Contratti E Sistema Assicurativo
Dott.Ssa Dora Emilio
T10BFE21680 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AVVISO DI GARA
E’ indetta dalla Provincia di Carbonia Iglesias una gara da espletarsi mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio di realizzazione del piano provinciale per l’immigrazione - Centro Servizi Immigrazione.
Importo soggetto a ribasso: Euro 119.166,00 oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché
dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007.
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 02 novembre 2010 ore 12.00.
Il testo integrale del bando di gara e tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet della Provincia: http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home - Bandi di Gara. - Aste e Bandi.
Il Dirigente Dell’Area Servizi Amministrativi
Dott.Ssa Anna Maria Congiu
T10BFE21715 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PROVINCIA DI VERONA I.1) Indirizzo Postale: VIA
SANTA MARIA ANTICA, 1 37121 VERONA Punti di contatto: PROVINCIA DI VERONA Via Santa Maria Antica,
n. 1 - Settore direzione generale tel. 0039459288634, Fax: 0039458001217 Posta elettronica: email PROVINCIA.
VERONA@CERT.IP-VENETO.NET Indirizzo internet WWW.PROVINCIA.VR.IT I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Autorità locale L’amministrazione aggiudicatrice affida per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1)acquisizione del servizio di gestione del sistema bibliotecario (SBPvr) e del sistema museale (SMPvr) della Provincia di Verona CUP D62G10000090005. II.1.2)appalto
di servizi, categoria di servizi N.26, luogo di esecuzione: Centri servizi dell’appaltatore e territorio della Provincia
di Verona(IT). II.1.3)L’Avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: acquisizione del
servizio di gestione del sistema bibliotecario (SBPvr) e del sistema museale (SMPvr) della Provincia di Verona. CUP
D62G10000090005. Determinazione a contrattare n. 4935 del 24/09/2010. II.1.6)CPV principale 92511000, complementare 92521000. II.1.7)L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8)Divisione in lotti no. II.1.9)Ammissibilità di varianti no. II.2.1)Valore dell’appalto euro 620.000,00. II.2.2)
Opzioni si: possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio dopo il primo con ricorso entro 24 mesi dall’aggiudicazione
dell’appalto, numeri di rinnovo. .II.3)Durata dell’appalto: 24 mesi. SEZIONE III: III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria di euro 12.400,00, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto per i primi due anni. Cauzione
definitiva ai sensi dell’articolo 113 del d.lgs. n. 163/2006. III.1.3)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
parte con fondi ordinari di bilancio (60% circa) e parte con contributo regionale (40% circa). III.1.3)Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento temporaneo
di imprese ai sensi dell’articolo 37 del d.lgs. 163/06. III.2.1)Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti generali (articolo 38 del d.lgs. 163/2006); iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato, e agricoltutra o in un
registro professionale o commerciale dello stato di residenza. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: aver conseguito,
negli ultimi tre esercizi un fatturato globale complessivo non inferiore a euro 1.500.000,00. III.2.3)Capacità tecnica:
avere concluso o avere in corso, nel triennio 2008-2010, almeno un contratto relativo a un servizio di gestione integrata
di un sistema bibliotecario per un ente pubblico, con un patrimono bibliografico di almeno 500.000 (cinquecentomila)
unità. III.2.4) Appalto riservato: no. III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: si. SEZIONE IV: IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1.Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito
a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.3)Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 novembre 2010, ore 23.00. Documenti a
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pagamento: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 18 novembre 2010 ore 12.00. IV.3.6)Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data
22 novembre 2010 ore 9.30. Luogo: sede della Provincia di Verona a Verona - Via Santa Maria Antica, n. 1 Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle concorrenti o loro delegati. SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.1 Appalto periodico:no. VI.3)Informazioni complementari: il disciplinare di gara, il capitolato e relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. I criteri di aggiudicazione sono
indicati nel disciplinare di gara. E’ previsto l’obbligo di presa visione, con le modalità dell’articolo 8 del disciplinare
di gara. Possono essere presentate richieste di chiarimenti con i tempi e le modalità previsti dall’articolo 22 del disciplinare. Tutti i documenti sono consultabili sul sito WWW.PROVINCIA.VR.IT . Ai sensi dell’articolo 241, comma 1
bis, del d. lgs. n. 163/2006, si informano i concorrenti che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. VI.4)
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR VENETO, CASTELLO 5527, 30122
VENEZIA, Telefono: 39041.2403929, Fax: 39041.2403940 WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT. VI.4.2)Presentazione del ricorso: i termini di presentazione del ricorso sono disciplinati dall’articolo 245, comma 2 quinquies del
d.lgs. n. 163/2006. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione del ricorso sono disponibili presso Provincia di Verona,
Via S. Maria Antica 1 Verona 37121 Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/09/2010.
Allegato A
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Provincia di Verona via Santa
Maria Antica 1 37121 Verona Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali, telefono: 0039459288623, all’attenzione di Carmen Tomba, provincia.verona@cert.ip-veneto.net, indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
Il Dirigente
F.To Giancarlo Biancardi
T10BFE21764 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA
1) Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta - Settore Edilizia - Tel. 0823/2478292; 2) Tipo di procedura e criterio di
aggiudicazione: Aperta; Massimo ribasso; 3) Oggetto dell’appalto: Lavori di m.s. di ripristino strutturale, infissi ed impermeabilizzazione; 4) Importo E. 356.000,00 IVA esclusa; 5) Durata dell’appalto: 180 gg; 6) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione 10/11/2010; 7) Bando integrale è disponibile sui siti www.sau.provincia.caserta.it e www.provincia.caserta.it; 8) Il Responsabile del procedimento: Ing. Alessandro Diana
Il Direttore Della S.A.U.
Dott. Michele Orlando
Il Dirigente
Ing. Alessandro Diana
T10BFE21768 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI
Avviso di gara - CIG 0547840BDB
I.1) Provincia di Barletta - Andria - Trani, Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni societarie ed Espropriazioni,
Piazza S. Pio X, 9 70031 Andria (BT) - Italia; Telefono: +39 0883 1976330; Fax: + 39 0883 1976333; http://www.provincia.
barletta-andria-trani.it; (e-mail): patrimonio.espropriazioni@provincia.bt.it. II.1.5) L’appalto è a corpo ed ha per oggetto la
gestione del servizio informatizzato di supporto tecnico amministrativo per la gestione del demanio stradale della Provincia
di Barletta - Andria -Trani e relativi manufatti; descrizione dettagliata nel bando integrale; II.2.1) L’importo a base di gara è
di Euro 750.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata: 15 mesi con possibilità di essere rinnovato; III.2.1) Situazione personale degli
operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: si Veda Disciplinare di gara e documentazione complementare. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.11.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
29.11.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata disponibile su: www.provincia.barletta-andria-trani.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 12.10.2010.

Il Dirigente Del 5° Settore Patrimonio, Concessioni, Partecipazioni
Societarie Ed Espropriazioni - Dott. Yanko Tedeschi

T10BFE21778 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI
Avviso di gara - CIG: 0550536CAA
I.1) Provincia di Barletta-Andria-Trani, Piazza San Pio X - 70031 ANDRIA. II.1.5) Servizio di accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) del canone per occupazione spazi ed aree pubbliche e private soggette a pubblico
passaggio e per la riscossione del corrispettivo sugli impianti pubblicitari, in conformità all’art- 63 del D.Lgs. 446/1997,
dell’ art. 53, comma 7, del D.P.R. 495/1992 ed ai vigenti Regolamenti provinciali in materia. II.2.1) Per il servizio in questione è riconosciuto all’aggiudicatario, per tutto il periodo dell’appalto, l’aggio offerto in sede di gara. E’ posto a base d’asta
l’aggio del 35%. Il valore presunto del servizio è stimato in Euro 300.000,00 annui, per la durata di 6 anni, con facoltà di
prorogare eventualmente il contratto per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo dell’appalto comprensivo della proroga
Euro 2.100.000,00. III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si veda il bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura:
aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
30.11.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 02.12.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia
al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.provincia.barletta-andria-trani.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 13.10.2010.

Il Dirigente Settore Finanziario E Tributi
Dott. Giuseppe Di Biase

T10BFE21782 (A pagamento).
— 14 —

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CATANZARO
Assessorato LL.PP. - Settore Progettazione Infrastrutturale
Catanzaro, via Iannoni
Partita I.V.A. n. 00129520797
Bando di gara

Il dirigente:
ing. Giuseppe Cardamone
TC10BFF21453 (A pagamento).
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COMUNE DI PIANIGA
(Provincia di Venezia)
Estratto bando di gara mediante asta pubblica per la vendita
dei seguenti immobili ubicati nella frazione di Mellaredo

Il responsabile del settore affari generali:
dott. Santo Curatolo
TC10BFF21457 (A pagamento).
— 16 —

5a Serie speciale - n. 120

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara

Il responsabile del procedimento:
dott. Marco Lendaro
TC10BFF21476 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Bando di gara

Il responsabile del procedimento:
dott. Filippo Daglia
TC10BFF21478 (A pagamento).
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COMUNE DI PENNE
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente del settore tecnico - manutentivo:
ing. Piero Antonacci
TC10BFF21485 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per il servizio di presidio e ricevimento del pubblico in alcune sedi comunali
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Il direttore di area:
dott. Fabio Lorenzut
TC10BFF21488 (A pagamento).
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COMUNE DI TAURISANO
Bando di gara
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Il responsabile del Settore:
dott. Paolo Ciurlia
TC10BFF21489 (A pagamento).
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CITTA’ DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)
Avviso di pubblico incanto
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Il responsabile del procedimento:
arch. Giovanni Narracci
Il responsabile della segr. tecn. amm.va:
dott.ssa Giuseppina Cinieri
TC10BFF21497 (A pagamento).
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CITTÀ DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO
Avviso di pubblico incanto
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Il responsabile unico del procedimento:
arch. Giovanni Narracci
Il responsabile della segr. tecn. amm.va:
dott.ssa Giuseppina Cinieri
TC10BFF21498 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSAGO BRIANZA
(Provincia di Lecco)
Estratto avviso obbligatorio procedura aperta per servizio di pulizia
e sanificazione degli uffici e stabili comunali

Il responsabile del settore:
arch. Laura Colombo
TC10BFF21708 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara
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Il vice ragioniere generale:
Dott. Carlo Alberto Pagliarulo
TS10BFF21471 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara d’appalto
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Il direttore:
arch. Francesco Coccia
TS10BFF21473 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede Legale: Piazza della Resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni
– tel. 02/ 24.96.294-295 - telefax 02/ 24.96.506 –
Sito Internet: www.sestosg.net AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione intende affidare in concessione mediante procedura aperta (art. 3, comma 37, del D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163) il servizio di:
LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE
AFFISSIONI.
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Importo a base di gara del servizio:
Il servizio sarà remunerato ad aggio sugli incassi lordi come da capitolato. L’aggio offerto non dovrà essere superiore al
24% (ventiquattropercento) pena l’invalidità dell’offerta.
Il Concessionario deve garantire il versamento di un minimo garantito annuo di euro 300.000,00.
L’importo presunto previsto a base di gara, per tutta la durata del servizio, ammonta a 1.500.000,00 euro, determinato
applicando un aggio del 24% sul l’importo presunto degli incassi lordi
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 15 novembre 2010
Durata della concessione: sei anni dal 1 gennaio 2011 o dalla data di consegna del servizio se successiva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), valutata
in base ai seguenti elementi:
Progetto di organizzazione e gestione del servizio massimo punti 75
Offerta economica massimo punti 25
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso il Servizio
Legale - Contratti del Comune e reperibile sul sito Internet www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 7 ottobre 2010
Il Direttore Del Settore Tributi
Dott. Rossella Fiori
T10BFF21572 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Sede Legale: p.za Campello 1,
tel. 0342526111 fax 0342526333, www.comune.sondrio.it
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di carta elettronica a favore del
personale dipendente del Comune di Sondrio. Periodo 1.1.2011 - 31.12.2013.
Importo a base di gara per il triennio: Euro 704.250 IVA inclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione all’Albo e sito. Termine presentazioni offerte: h. 9.30 del 16.11.2010. Apertura: h. 10.30 del
16.11.2010 e h. 11 del 18.11.2010.
Il Dirigente Del Settore Servizi Finanziari:
Cristina Casali
T10BFF21600 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (TV)
BANDO DI GARA
Il Comune di San Biagio di Callata, Via Postumia Centro 71, 31048, Tel. 04228944 Fax 0422894309, ragioneria@
comune.sanbiagio.tv.it, indice procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il SERVIZIO
DI TESORERIA DEL COMUNE per il PERIODO 01.01.2011/31.12.2014. Valore del contratto: il servizio è svolto a titolo
gratuito. Requisiti di ordine generale informazioni e documentazione di gara sono disponibili su www.comune.sanbiagio.tv.it.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12.30 del 09.11.2010.
Il Responsabile 2^ Area
Rag. Fiorangela Rocchetto
T10BFF21608 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSA (NU)
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPEGGIO COMUNALE TURAS.
Si rende noto che è indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per la concessione della gestione del campeggio
comunale Turas. Canone di concessione a base di gara: Euro. 20.000,00 oltre IVA annui per un totale di Euro. 200.000,00 oltre
IVA. Durata dell’appalto: 10 anni; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs.vo n.163/2006. Termine di ricevimento delle offerte: ore 13 del 22.11.2010. Responsabile del procedimento: Dr.ssa
Rita Mozzo . Per i requisiti e le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale e capitolato speciale disponibili sul
sito www.comune.bosa.nu.it. Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune Bosa tel. 0785/368016-22.
Il Responsabile Del Procedimento: Dr.Ssa Rita Mozzo
T10BFF21610 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRARUBBIA (PU)
ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZIO DI TESORERIA
E’ indetta per il giorno10/11/2010 alle ore 9,00, procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio Tesoreria comunale dal 01/01/2011 al 31/12/2015. Le offerte dovranno pervenire entro
le ore 12,00 del giorno 08/11/2010 al Comune di Pietrarubbia (Pu). Il Bando integrale e la convenzione sono pubblicati sul
sito internet www.comune.pietrarubbia.pu.it
Il Responsabile Settore I^: Grandicelli S.
T10BFF21612 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
(PROVINCIA DI MILANO)
Estratto bando di gara
Il Comune di Peschiera Borromeo indice procedura aperta per manutenzione segnaletica orizzontale e verticale biennio 2010-2012, con criterio del massimo ribasso ex art. 82 comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006. Importo a base d’asta: Euro
94.876,80 oltre IVA 20% soggetto a ribasso e oneri della sicurezza Euro 3.923,20 oltre IVA 20% non soggetto a ribasso.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 02/11/2010.
L’avviso di gara integrale è disponibile sul sito www.peschieraborromeo.com
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Roberto Piras.
Il Responsabile Del Settore Tecnico:
Ing. Giuseppe Cancellieri
T10BFF21631 (A pagamento).

COMUNE DI PONTERANICA (PROV DI BG)
AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
CON PROCEDURA APERTA
CUP B29E10000340004 - CIG 05493466A7
Il Responsabile del Settore, rende noto che si
avviano le procedure di gara per la selezione di contraente per i Servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati, dal 01.01.200 al 31.12.2015 . Importo opere a base di gara è di Euro 2.402.220,00. Si procederà alla selezione della
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gara tramite procedura aperta, ai sensi dell’art 55 e 70 e aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente piu’
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. così come disciplinato dal bando di gara, disponibile integralmente sul sito
www.comune.ponteranica.bg.it.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Ponteranica entro le ore 12,00 del giorno 29.11.2010. Per
info rivolgersi all’Ufficio tecnico - Via Libertà, 12 - tel 035/571026/5/1.
Il Responsabile Del Settore: Geom. Stefano Stecchetti
T10BFF21633 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO (BA)
BANDO DI GARA - CIG 05503871BB
Il Comune di Modugno, P.zza del Popolo 16, 70026, Tel.0805354841-0805865349 fax 0805865365-56 indice procedura aperta per appalto di LAVORI per il Recupero del sito medioevale - Borgo di Balsignano S.P. Modugno- Bitritto con
realizzazione di impiantistica idonea alla fruizione del sito. Importo complessivo a base di gara Euro 1.071.027,55 IVA escl.
L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte: ore 12 del 14.12.2010 c/o Protocollo Ufficio Tecnico Il bando, il disciplinare di gara e gli altri elaborati tecnici sono disponibili all’Albo Pretorio del Comune e anche c/o l’Ufficio Tecnico, Via Rossini 49, tel.0805865346
fax 0805865365, petraroli@comune.modugno.ba.it, www.comune.modugno.ba.it/temp/gare-e-appalti/.
Il Dirigente Di Settore Responsabile Del Procedimento: Ing. Emilio Petraroli
T10BFF21637 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)
Estratto bando di gara per fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico connesso con la rete elettrica di potenza
inferiore ai 20 kWp (19,68) con tolleranza massima dei singoli moduli + o - 5% sul tetto della Scuola dell’Infanzia in
via San Zenone, Rossano Veneto. C.I.G.: 0550437AF8.
Stazione Appaltante: COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI) Piazza G. Marconi, 4 - Responsabile del Procedimento:
Dott. Paolo ORSO, tel. 0424/547110, fax 0424/84935, e-mail llpp@comune.rossano.vi.it, sito internet www.comune.rossano.vi.it.. Gara con procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 55 c.1 - art. 3 c. 37- art. 124 del D.Lgs
163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato dall’art. 11) del Bando, in
base ai seguenti criteri e relativa ponderazione: 1)Offerta economica complessivi punti 80. 2) Offerta tecnica complessivi
punti 20, ripartiti in base ai sub-punteggi specificati nel bando integrale. Contratto stipulato a corpo. Non sono ammesse
offerte condizionate o parziali. Aggiudicazione in un unico lotto anche in caso di unica offerta purchè valida e ritenuta
congrua. A parità di offerta individuazione dell’aggiudicatario ex art. 77 R.D. 827/’24. Offerta valida vincolante 180 gg dal
termine di presentazione. Non è ammessa la revisione prezzi. Oggetto e luogo di esecuzione del contratto: Intervento come
descritto in oggetto.Termine di consegna: entro e non oltre il termine perentorio del 31.12.2010. Valore stimato in Euro
65.000,00 (diconsi eurosessantacinquemila). Cauzione provvisoria di Euro 1.100,00 mediante assegno circolare, fideiussione
bancaria o polizza fidejussoria assicurativa. Cauzione definitiva: 10% del valore contrattuale. Sono ammessi alla gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/06, in possesso dei requisiti generali, tecnici ed economici dettagliati al punto 8) del
Bando. Gli elaborati di gara, sono visionabili e reperibili c/o l’Ufficio Lavori Pubblici (tel. 0424-547125/126, orario e giorni
di apertura: Lun. - Merc. - Ven. dalle ore 11,00 alle ore 13,00), nonchè sul sito www.comune.rossano.vi.it e su www.rveneto.
bandi.it.. Un funzionario del Comune sarà a disposizione, previo appuntamento, per l’obbligatoria presa visione dei luoghi.
Presentazione offerte: le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Protocollo Comunale
di Rossano Veneto - Piazza G. Marconi, 4 - entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2010. La Commissione di gara si riunirà il
giorno 16/11/2010 ore 8.30, presso la sala Giunta del Municipio per l’ammissione delle imprese partecipanti e a seguire per
la valutazione dell’offerta tecnica delle imprese ammesse. La data della successiva seduta pubblica di valutazione offerta
economica e formulazione graduatoria finale di gara, verrà comunicata via fax/e-mail.
Rossano Veneto, li 11.10.2010
Il Segretario Comunale: Dott. Paolo Orso
T10BFF21661 (A pagamento).
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CITTÀ DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL V.C.O.
ESTRATTO BANDO DI GARA
(CIG 05509588EA)
Si informa che il Comune di Villadossola (VB) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgombero neve sabbiatura e salatura strade comunali per il biennio 2010-2012.
L’importo complessivo a base d’asta presunto è di Euro 145.000,00 (Euro Centoquarantacinquemila/00) + I.V.A.
Termine presentazione offerta: 05.11.2010 ore 12,00. Il Bando integrale è visibile sul sito del Comune: www.comune.
villadossola.vb.it.
Il Responsabile Del Servizio
(Barbetta Geom. Giordano)
T10BFF21678 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI UN IMMOBILE COMUNALE IN VIA SALITA DI
ORIOLO N. 1 - FAENZA.
Il giorno 18 novembre 2010 alle ore 11,00 presso la Residenza Municipale in Piazza del Popolo n. 31 - Faenza si
terrà pubblico incanto per la vendita di un immobile di proprietà comunale sito in Faenza, Via Salita di Oriolo n. 1 censito
nel Catasto Fabbricati di Faenza al Foglio 255 mapp. 11 con i subalterni 2 (Cat. A/4 Classe 2 Consistenza 15,5 Superficie
Catastale 459, Rendita Euro 800,51) e sub 3 (Cat. D/10 Rendita Euro 413,17). Immobile libero e non affittato. Per quanto
concerne obblighi di legge, previsioni urbanistiche, prescrizioni della Soprintendenza, obbligazioni contrattuali, descrizione
dello stato di fatto e di diritto dell’immobile si rinvia al testo integrale dell’avviso di asta pubblica disponibile sul sito internet
del Comune di Faenza: www.comune.faenza.ra.it. Prezzo base d’asta: Euro 350.000,00 con offerte in aumento di importo
non inferiore a Euro 2.000,00. Pagamento del prezzo di cessione risultante dall’espletamento dell’asta (dedotto il deposito
cauzionale) entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto di aggiudicazione definitiva, pena la decadenza, e comunque prima della
stipula del contratto. Spese contrattuali e di trasferimento dell’immobile a carico dell’aggiudicatario. La cessione è fuori
campo I.V.A. Deposito cauzionale: Euro 35.000,00 con le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso di asta pubblica.
L’asta si terrà con il metodo di estinzione di candela vergine (art. 74 del R.D. 23.5.1924 n. 827). La vendita avrà luogo a
favore del miglior offerente. Visione dell’immobile il giorno 5 novembre 2010 dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Informazioni e
visione atti presso il Servizio Patrimonio del Comune di Faenza tel. 0546/691168.
Faenza, 11 ottobre 2010
Il Dirigente Del Settore Finanziario
(Dott. Ssa Cristina Randi)
T10BFF21681 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA
ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’EX FABBRICATO RURALE ED ANNESSI AGRICOLI
DEL FONDO RUSTICO LOGHETTO DI SOTTO IN VIA TEBANO N. 33 - FAENZA.
Presso la Residenza Municipale il giorno 18 novembre 2010 alle ore 9,00 si terrà pubblico incanto per la vendita di
quanto in oggetto. I fabbricati sono censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Faenza al Foglio 164 con la particella 154
sub 1 (A/3) e sub 2 (D/10). Fabbricati liberi e privi di vincoli contrattuali con terzi. Nel PRG vigente gli immobili sono
disciplinati dagli artt. 16.3: “Zone agricole di tutela ambientale - Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale”,
28.1.1: “Fasce di rispetto ecologiche - Fasce cimiteriali”, 25: “Ambiti di conservazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio - Singolarità geologiche, aree umide e risorgive”. Per ogni altro aspetto attinente l’immobile in vendita e la relativa
procedura di aggiudicazione, si rinvia al testo integrale dell’avviso di asta pubblica sul sito internet del Comune di Faenza
www.comune.faenza.ra.it.
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Prezzo base d’asta Euro 254.000,00 con offerte in aumento di importo minimo non inferiore a Euro 2.000,00. La compravendita è fuori campo IVA. Deposito cauzionale: Euro 25.400,00 con le modalità indicate nel testo integrale dell’avviso
di asta pubblica. Spese contrattuali e di trasferimento dell’immobile a carico dell’acquirente il quale è tenuto al pagamento
del prezzo di cessione risultante dall’espletamento dell’asta entro trenta giorni dall’esecutività dell’atto di aggiudicazione
definitiva, pena la decadenza, e comunque prima della stipula del contratto. Visione dell’immobile il giorno 10.11.2010
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ulteriori informazioni e visione atti presso il Servizio Patrimonio del Comune di Faenza
(Tel. 0546/691168).
Faenza, 11 ottobre 2010
Il Dirigente Del Settore Finanziario: (Dott.Ssa Cristina Randi)
T10BFF21682 (A pagamento).

UNIONE COMUNI MARMILLA
AVVISO DI GARA - CIG 05515143BF
Questo ente indice gara, mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio di Igiene Urbana, Raccolta, Trasporto dei RSU, delle raccolte differenziate nei Comuni di Gesturi e Sanluri. Durata mesi 26; Importo compl.vo appalto: E.1.240.000,00 +I.V.A., per il servizio soggetto a ribasso, e Oneri Sicurezza
non soggetti a ribasso (pari a E. 3.000,00). Termine ricezione offerte: 10.12.10 h 12,00. Documentazione integrale disponibile
su www.unionecomunimarmilla.it; info all’indirizzo unionecomunimarmilla@legalmail.it - ucmarmilla@gmail.com.
Il Responsabile Del Servizio: Sergi Vincenzo
T10BFF21690 (A pagamento).

COMUNE DI PEGOGNAGA (MN)
Bando di gara - CIG 0549551FD0
Il Comune di Pegognaga, P.zza Matteotti 1, 0376.65546221 fax 5546229, protocollo@comune.pegognaga.mn.it, indice
gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva (in base al progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante) e
la costruzione gestione e manutenzione di una rete comunale per la produzione di energia elettrica, tramite “impianti fotovoltaici” sulle coperture di aree destinate a parcheggio, previa l’installazione di pensiline. Importo E. 1.444.250,74+IVA,
cat. prev. OG9 cl. IV. Aggiudicazione secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte
24/11/10 h 12,30.
Il Rup Responsabile Del Settore 3: Arch. Diego Tartari
T10BFF21692 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
Si rende noto che, questo Comune intende affidare il Servizio di gestione della “Casa di Riposo/Albergo per Anziani”,
mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli atti del procedimento sono
consultabili presso l’U.T.C. oppure sul sito internet del comune: www.comune.altavillairpina.av.it Importo procedura E.
946.000,00. Ricezione offerte: 23/11/10; Apertura offerte: 26/11/10.
Il Responsabile Del Procedimento: Geom. Giuseppe Maselli
Il Responsabile Dell’Utc: Ing. Pasquale Perrotti
T10BFF21694 (A pagamento).
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COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN)
Estratto bando di gara - Servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia - CIG: 0542978F9A - CUP: J43E10000050004
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Guidizzolo - Piazza Marconi, 1 - 46040 - Guidizzolo Mn. Punti di contatto: Area tecnica. - Tel. 03761620/419 o 413. La documentazione a base di gara pubblicata su http://www.
comune.guidizzolo.mn.it. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti
l’esecuzione delle prestazioni di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia. II.2.1) Entità totale (IVA esclusa): Euro 143.863,71 di cui: Euro
69.430,47 per direzione lavori, Euro 26.689,54 per misura e contabilità e Euro 47.743,70 per coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 10/11/2010. IV.3.8) Apertura delle offerte: 12/11/2010. Guidizzolo,
12 ottobre 2010
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Ing. Giovanna Negri
T10BFF21702 (A pagamento).

COMUNE DI BASELICE (BN)
Bando di gara per estratto
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Baselice - Via S. Maria - tel. 0824/968066 e fax: 0824/968513- email:
comunedibaselice@go-web.net Sito internet: http.baselice.asmenet.it CUP- C79E1000011004 ---- CIG-0551014721 Oggetto,
descrizione e durata dell’appalto: Trasporto scolastico degli alunni scuole dell’obbligo - scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado - anno scolastico 2010-2011 (Categoria 2 CPC 712- CPV 60113100-4 - Servizi di trasporto scolastico)
L’appalto avrà la durata dal 15 novembre 2010 fino alla fine dell’anno scolastico 2010/2011, secondo il calendario scolastico.
Importo posto a base di gara dell’appalto: L’importo a base di gara è stimato in Euro 59.000,00 annui, oltre IVA come per
legge. Finanziamento: Fondi bilancio comunale e quote a carico dell’utenza. Procedura e criterio di aggiudicazione: L’appalto
sarà affidato con la procedura aperta nella forma del pubblico incanto, ai sensi del D.Lgs.163/06 art.124 per appalti di servizi
sotto soglia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt.81 e 83 medesimo decreto legislativo.
Termini di presentazione dell’offerta: giorno 2/11/2010 entro le ore 14:00. Apertura offerte: giorno 3/11/2010
ore 12:00. Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e documentazione allegata reperibile sul
sito http:/baselice.asmenet.it.
Il Responsabile Del Servizio
(Sig.Ra Cormano Filomena)
T10BFF21703 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI(SA)
BANDO DI GARA
Il Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1-84018(SA),sito web: www.comune.scafati.sa.it-email:appaltiscafati@
libero.it in esecuzione della determina del Settore Appalti & Contratti n.247 del 28.09.2010,ai sensi degli artt.3 comma 37
e 55 comma 5 del D.Lgs.n.163/06,indice per il giorno 16.11.2010 ore 10.00,gara ad evidenza pubblica a procedura aperta
per l’appalto dei”LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA TENENTE IORIO E VIA GIOVANNI XXIII”;IMPORTO
DELL’APPALTO:Euro 580.964,59 oltre iva per lavori di cui Euro 26.471,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:CAT. OG3-CLASSE II°;Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune con consegna anche a mano,entro le ore 12.00 del giorno 15.11.2010,con le modalità previste nel bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scafati e sul sito web.
Il Resp. Del Servizio
Dott.Ssa Anna Sorrentino
T10BFF21704 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI GARA n. 89/2010 - R.D.A. 92/MO/2010 - CIG 0548946C8E.
OGGETTO: Concessione per la gestione integrata dei servizi ludico-alberghieri e complementari presso le Case Vacanza,
di proprietà comunale, site in Cesenatico e Pietra Ligure, previa messa a norma delle stesse.
Periodo: dalla formale data di inizio, fino ad un massimo di anni 13.
Stima Importo complessivo annuo concessione: Euro 2.500.000,00 - oltre Iva.
Corrispettivi unitari giornalieri, a base d’asta per ospite minore:
- Euro 45,00 (oltre Iva) normodotato - Euro 157,50 (oltre Iva) per diversamente abile;
entrambi soggetti a ribasso percentuale unico di gara.
Canone annuo concessione Euro 25.000,00 (oltre Iva), soggetto a rialzo di gara.
TERMINE RICEZIONE PLICHI : alle ore 10.00 del 18/11/2010.
Il bando di gara e i restanti atti (capitolato, nota esplicativa di gara), verranno pubblicati sul sito: www.comune.milano.
it - servizi.on line - bandi -bandi aperti. Per informazioni, mail a: luigi.mondellini.bandi@comune.milano.it.
R.U.P.: Dott. Patrizio Mercadante
Il Direttore Del Settore:
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BFF21718 (A pagamento).

COMUNE DI S.AGATA DEL BIANCO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Tel 0964/956006-957009 Fax. 0964/956009
E-mail www.comunesantagata@tiscali.it
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
ESTRATTO Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2015- III°
Esperimento.AMMINISTRAZIONE APPALATANTE: COMUNE S.AGATA DEL BIANCO (PROV. DI REGGIO CALABRIA)
Piazza Municipio,1, S.Agata del Bianco Tel. 0964/956006-9567009 Fax. 0964/956009 e-mail www.comunesantagata@
tiscali.it
Oggetto dell’appalto : all’affidamento del Servizio di Tesoreria per dal 01/01/2011 al 31/12/2015 -III° esperimento
Il codice identificativo CIG relativo a questa procedura è 03991404BE, per il quale non è previsto alcun versamento a
favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
-Il presente bando sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune il 15/10/2010
- Termine scadenza offerta entro il 15/11/2010alle ore 12,00
- la gara si terrà il giorno 19/11/2010 alle ore 12,00 presso la sede comunale
Il servizio verrà aggiudicato mediante procedura aperta in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le offerte dovranno pervenire all’Ente appaltante a mezzo raccomandata postale , ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata ;
Gli interessati potranno prendere visione e ritirare il bando integrale presso la sede dell’Ente nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o fare richiesta via fax e/o e-mail sopra riportati.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Rag. V. Monteleone
T10BFF21719 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLICA (SA)
AVVISO DI GARA - CIG 0547956B95
I.1) Comune di Pollica, Via Dante Alighieri 8, tel 0974 901004 II.1.1) For-nitura di una Draga Aspirante e refluente
Porto Marina di Acciaroli II.2.1) Importo complessivo appalto Euro 755.000,00+iva IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 10/12/10 ore 12 VI.3) Bando e Discip. visionabile sul sito www.comune.pollica.sa.it e
disponibile presso l’Ente banditore VI.5) 13/10/10.
Il Responsabile
Geom. Domenico Giannella
T10BFF21728 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CPV 79940000-5 - CIG 0551259151
Per il 15.10.2010, alle ore 10,00 presso il comune di Melito di Napoli si terrà gara di appalto mediante procedura aperta,
per la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di suolo pubblico. Le imprese che intendono partecipare alla gara devono
presentare offerta entro e non oltre le ore 12 del 10.12.2010 mediante consegna del plico direttamente al protocollo generale
del comune o a mezzo raccomandata A.R. o tramite corriere. Prezzo a base di gara presunto: Euro 450.000,00 (per l’intero
periodo di anni 5). Il servizio è affidato in concessione, ad aggio con canone annuo minimo garantito a favore dell’ente.
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del co.1 art.83 D.Lgs.163\06. Soggetti ammessi
a partecipare: soggetti di cui all’art.34 D.Lgs.163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’UE, alle condizioni di cui all’art.3 co. 7 del DPR n.34\00. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di
cui all’art.37 D.Lgs.163\06. Gli atti di gara e i relativi allegati sono disponibili c/o l’uff. Entrate, Segreteria del Comune Via
Salvatore di Giacomo 5, e su www.comune.melito.na.it. RUP: dott.ssa A. Oscurato, Tel.081\2386226 Fax 7112748.
Il Responsabile Del Settore: Dott.Ssa Angela Oscurato
T10BFF21733 (A pagamento).

COMUNE DI ALBINO (BG)
AVVISO DI GARA
E’ indetto pubblico incanto per affidamento in concessione del servizio per la gestione, l’accertamento e la riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per anni cinque dall’01/01/2011. L’appalto verrà
aggiudicato ai sensi del D. Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e in base elementi del
capitolato d’appalto
Termine ultimo per la presentazione delle offerte è il 18/11/2010. La gara si svolgerà il giorno 22/11/2010alle ore 10
presso il Comune di Albino.
Bando integrale e capitolato possono essere richiesti all’ufficio Tributi del Comune di albino ici@albino.it - fax 035/754718
-tel. 035/759957 o visualizzati: www.albino.it
Il Responsabile Area Uno: Zanga Rag. Enza
T10BFF21734 (A pagamento).

COMUNE DI TARCENTO (UD)
Avviso di gara
E’ indetta asta pubblica per l’aggiudicazione del servizio di Tesoreria comunale. 1. ENTE APPALTANTE: Comune
di Tarcento, P.zza Roma 7, 33017, tel. 0432780651 fax 0432791694. 2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: asta pubblica con applicazione dell’art.83 del DLgs 163/06. 3. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Tarcento; 4. DURATA
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DELL’APPALTO: 01.01.2011-31.12.2014; 5. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 13 del 08/11/10;
6. APERTURA OFFERTE: 11/11/2010 ore 15.30; Il bando e relativi allegati sono pubblicati su: www.comune.tarcento.
ud.it. Responsabile del procedimento: Lorenzo Foschia, tel.0432780651.
Il Responsabile Del Servizio Finanziario
Lorenzo Foschia
T10BFF21739 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
BANDO DI GARA
I.1) Comune di GROSSETO, Polizia Municipale, Piazza Duomo 1 , 58100, Tel. 0564-488500 fax 0564-417271,
piemme@comune.grosseto.it, www.comune.grosseto.it. II.1.2) Appalto di servizi: Categoria 27. II.1.3) Servizio gestione
sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni al CdS e da altre norme (statali, regionali, comunali). II.1.4) Territorio
Comune di Grosseto - Codice NUTS ITE1A. II.1.6) CPC 91260-CPV 74321000. II.2) Servizio di gestione delle sanzioni
amministrative prevede un corrispettivo per ogni atto trattato che dovrà essere offerto dalle ditte concorrenti. Le spese postali
relative alla notifica dei verbali saranno a carico del Comune di Grosseto ma dovranno in ogni caso essere anticipate dalla
ditta aggiudicataria. Le spese per la consultazione degli archivi informatici (P.R.A. e M.C.T.C.) sono a carico del Comune di
Grosseto. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo anni 3 dalla data di avvio del servizio. III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO. Vedi Cap. d’oneri. III.2) Condizione di partecipazione: informazioni contenute nel Capitolato d’oneri. IV.1)
Procedura: Aperta di cui all’art. 3 Dlgs 163/06. IV.2) CRITERI DI VALUTAZIONE: Offerta Economicamente più vantaggiosa di cui all’Art.83, del DLgs.163/06. Criteri enunciati nel Capitolato d’Oneri. IV.3.2) Bando e Capitolato d’Oneri, possono essere consultati, negli orari di apertura, presso il Comando Polizia Municipale Grosseto, Piazza Lamarmora n.1, 58100
Grosseto; sono inoltre reperibili sul sito Internet del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it), alla Sezione “Bandi
e Gare” - “Le gare di appalto”. IV.3.3) Scadenza ricezione dell’offerte: 13/12/2010 ore 12. Indirizzo: Comune di Grosseto,
Piazza Duomo 1, 58100 GROSSETO. IV.3.6) Vincolo offerte 180 gg. dalla scadenza. IV.3.7) Modalità apertura offerte: vd.
Cap. d’oneri. IV.3.7.2) 15.12.2010 ore 10. V.4) Per le modalità di presentazione dell’offerta si fa riferimento al Capitolato
d’Oneri. V.5) DATA DI SPEDIZIONE: 06/10/2010.
Il Responsabile Del Procedimento Dirigente P.M.
Dr. Felice Carullo
T10BFF21740 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVOLTURNO (CE)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Ente appaltante: Comune di CASTEL VOLTURNO con sede in CASTEL VOLTURNO, Piazza Annunziata 1,
tel.0823/769352- fax 0823/764639 - Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - pubblico incanto. Oggetto dell’appalto:
affidamento annuale per la manutenzione di apparati HW fuori garanzia ubicati presso le sedi comunali, Simog lotto 020
- CIG 0551467CF3 - CPV 50322000-8, per un importo complessivo posto a base di gara è di Euro 45.000,00 (oltre IVA).
Richiesta della documentazione di gara: a cura dei soggetti interessati, presso il Servizio Provveditorato, Piazza Annunziata 1, tel.0823/769352, fax 0823/764639. Termine presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 10.11.2010; Data,
ora e luogo: La gara verrà espletata il giorno 11.11.2010 alle ore 10,00 presso La Sede dell’Ente, Ufficio Servizio Finanziario in seduta pubblica. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83, del
D.Lgs.163/06, secondo i criteri indicati nel Bando di gara integrale.
Il Responsabile Servizio Provveditorato
Rag.Armando Scalzone
T10BFF21741 (A pagamento).
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COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pago del Vallo di Lauro (AV) Via Roma ,29 C.A. P. 83020 Tel.081/8250372
Fax 081/8250811. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgvo 163/2006 ed affidamento al
massimo ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art.81 e 82 D.Lgvo 163/06; Oggetto:”Realizzazione sistema videosorveglianza urbana” importo Euro 138.832,00; Il presente bando e i relativi allegati sono pubblicati, sul sito internet della
stazione appaltante: www.comune.pagodelvallodilauro.av.it e www.sitar-campania.it. Posta: utcpago.av@libero.it Termine di
presentazione: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 11/10/2010;
Il Responsabile Del Procedimento
Geom Andrea Sperandeo
T10BFF21745 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE (MI)
SETTORE TECNICO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA ALIENAZIONE BENE IMMOBILE COMUNALE
Determinazione del Direttore del Settore Tecnico: n. 340 del 09/10/2010
1) Ente appaltante: Comune di Vittuone, P.zza Italia 5, tel.02/903.201, fax 02/901.109.27 www.comune.vittuone.mi.it;
2) Responsabile unico di procedimento: Direttore del Settore Tecnico tel.02/90320260 fax 02/901.109.27, vtecnico@tin.it; 3)
Oggetto: Alienazione immobile comunale sito in P.zza Giovanni Paolo II, Vittuone, superficie lorda di circa 125,00 mq. ed identificato catastalmente in Comune di Vittuone al Foglio 02 mappale 812 sub 22. Destinazione d’uso PRG Vigente Direzionale,
Commerciale - Destinazione d’uso PGT adottato: PEV; 4) Importo posto a base di gara: Valore determinato a seguito di perizia
giurata di stima: Euro 244.837,16 oltre al rimborso spese tecniche, perizia di stima e pubblicazione atti amministrativi; 5) Procedura di scelta del contraente: Asta pubblica, ai sensi dell’art.73 lett.c) e seguenti del R.D. 23.05.1924, n.827; 6) Aggiudicazione:
Asta pubblica a norma dell’art.73 lett. c) del regio Decreto n. 827/1924 con il metodo delle offerte segrete in rialzo oppure in
ribasso non inferiore a 1/20 dell’importo posto a base d’asta da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di gara. La
commissione esaminatrice delle offerte opererà sulla base di quanto previsto nel bando integrale di gara. 7) Disponibilità degli
atti: il bando integrale d’asta, i moduli di autocertificazione e di presentazione dell’offerta, sono disponibili consultando il sito
internet di questo Comune nella pagina iniziale www.comune.vittuone.mi.it oppure nel link bandi e concorsi del medesimo sito
oppure recandosi c/o l’U.T.C., P.zza Italia 5, durante gli orari di apertura al pubblico. 8) Termine di ricezione e luogo di consegna
delle Offerte: Le offerte dovranno pervenire, tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga, pena esclusione, all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Vittuone, P.zza Italia 5, entro le ore 12 del 15.11.2010. Il mancato rispetto del termine e delle
modalità di consegna delle offerte previsto è motivo d’esclusione automatica dalla gara. Nessuna colpa per mancato recapito
o per ritardata consegna del plico entro il termine previsto potrà essere attribuita al comune di Vittuone. Per tutto quanto non
previsto ed indicato nel presente estratto si rinvia al bando di gara integrale.
Il Direttore Del Settore Tecnico
Arch. Carlo Motta
T10BFF21747 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE (MI)
SETTORE TECNICO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA ALIENAZIONE BENE IMMOBILE COMUNALE
Determinazione del Direttore del Settore Tecnico: n.339 del 09/10/2010
1) Ente appaltante: Comune di Vittuone, P.zza Italia, 5, tel.02/903.201, fax 02/901.109.27 www.comune.vittuone.mi.it;
2) Responsabile unico di procedimento: Direttore del Settore Tecnico tel.02/90320260 fax 02/901.109.27, vtecnico@tin.it; 3)
Oggetto: Alienazione immobile comunale “Music Vox”, Largo Industria, Vittuone, superficie territoriale mq. 2.900,00,superficie coperta esistente mq. 840,00. Destinazione d’uso PRG Vigente: Zona B10, Destinazione d’uso PGT adottato: Ambito
APR 10; 4) Importo posto a base di gara: Valore determinato a seguito di perizia giurata di stima: Euro 664.466,00 oltre
al rimborso spese tecniche, perizia di stima e pubblicazione atti amministrativi; 5) Procedura di scelta del contraente: Asta
pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett.c) e seguenti del R.D. 23.05.1924, n. 827; 6) Aggiudicazione: Asta pubblica a norma
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dell’art.73 lett. c) del regio Decreto n. 827/1924 con il metodo delle offerte segrete in rialzo oppure in ribasso non inferiore
a 1/20 dell’importo posto a base d’asta da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso di gara. La commissione esaminatrice delle offerte opererà sulla base di quanto previsto nel bando integrale di gara. 7) Disponibilità degli atti: il bando
integrale d’asta, i moduli di autocertificazione e di presentazione dell’offerta, sono disponibili consultando il sito internet di
questo Comune nella pagina iniziale www.comune.vittuone.mi.it oppure nel link bandi e concorsi del medesimo sito oppure
recandosi c/o l’U.T.C., P.zza Italia 5, durante gli orari di apertura al pubblico. 8) Termine di ricezione e luogo di consegna
delle Offerte: Le offerte dovranno pervenire, tassativamente e senza possibilità di alcuna proroga, pena esclusione, all’Ufficio
Protocollo Generale del Comune di Vittuone, P.zza Italia 5, entro le ore 12 del 15.11.2010. Il mancato rispetto del termine
e delle modalità di consegna delle offerte previsti è motivo d’esclusione automatica dalla gara. Nessuna colpa per mancato
recapito o per ritardata consegna del plico entro il termine previsto potrà essere attribuita al comune di Vittuone. Per tutto
quanto non previsto ed indicato nel presente estratto si rinvia al bando di gara integrale.
Il Direttore Del Settore Tecnico: Arch. Carlo Motta
T10BFF21748 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Comune di Lecce, v. F. Rubichi 16, 73100, tel.0832-682111, claudia.branca@comune.lecce.it, tel.uff.gare 0832-682405
fax 340365. Riqualificazione urbana e ambientale area ex cave di Marco Vito:Parco delle Cave. Importo base di gara: Euro
2.955.000,00 (esclusa IVA) di cui: Euro 2.857.518,92 per lavori. CPV 45112710-5. R.d.P.: Arch. Claudia Branca, tel.0832682807 fax 0832/345236. Termine, pena esclusione, ore 12 del 30.11.2010; Ufficio Protocollo via F.sco Rubichi 16; Apertura
plichi in seduta pubblica il 13.12.2010 ore 9,30 c/o Settore LL.pp. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Ulteriori
informazioni sul bando: www.comune.lecce.it.
Il Dirigente Del Settore Ll.Pp.: Arch. Claudia Branca
T10BFF21750 (A pagamento).

CITTÀ DI MARANO DI NAPOLI(NA)
Bando di gara per procedura aperta ai sensi dell’art.1 lett.d)della direttiva CEE 92/50
I.1.Comune di Marano di Napoli C.so Umberto I,6 80016 Marano di Napoli(NA).Tel.081/ 5769111
081/5769229;Fax 081/5769208.II.1.Descrizione:Servizio di pulizia dei locali di proprietà e/o tenuti in uso dall’Amministrazione
Comunale di Marano di Napoli.II.2.1. Entità dell’appalto:euro 340.563,80 oltre iva riferito ad un anno di servizio;II.3. Durata
dell’appalto:12 mesi;IV.1.TIPO DI PROCEDURA:Aperta;IV.2.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel C.S.A.IV.3.4.Termine per il ricevimento delle offerte:01/12/2010 ore:12.00.
VI.5.Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:05/10/2010
Il Dirigente Dell’Area Amministrativa: Dott. Luigi De Biase
T10BFF21752 (A pagamento).

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)
AVVISO DI GARA
Il giorno 09.11.2010 alle ore 10,00 si terrà la seduta pubblica per la procedura aperta “Servizio accertamento e riscossione Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni e Servizio di Pubbliche Affissioni periodo
01.01.2011 - 31.12.2015”. Il bando e gli allegati sono pubblicati integralmente sul sito: www.comune.cividatealpiano.bg.it.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 05.11.2010 al protocollo del Comune. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Responsabile Del Procedimento E Del Servizio: Dr.Ssa Fabiana Remondini.
T10BFF21755 (A pagamento).
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CITTÀ DI ACERRA(NA)
ESTRATTO AVVISO DI GARA
1.Ente Appaltante:Comune di Acerra(Napoli).2.Oggetto:Riqualificazione ambientale Centro Storico”Concorso di
Progettazione Piazza Castello”.In esecuzione delle Determinazioni dirigenziali RG n°1080 del 17.09.2010 e RG n°1155
del 06.10.2010,è indetto un concorso di progettazione per la riqualificazione ambientale di Piazza Castello.3.Richiesta
informazioni:Ufficio Gare Comune di Acerra telefono e fax 081/5219527.4.Scadenza:presentazione progettazione:30/12/20
10.5.Altre informazioni:Il bando integrale è disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune(www.comune.
acerra.na.it).6.Responsabile procedimento:dr.arch.Concetta Martone.Acerra,13 ottobre 2010
Il Dirigente 5^ Direzione
Dr. Arch. Concetta Martone
T10BFF21757 (A pagamento).

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)
Piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel. 06/9960001 – 99600084/93 - Fax 09/99600068
AVVISO DI GARA - CIG: 05148904AA CUP: D39E10000550004
Questo Comune indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali. Durata del contratto: 2 anni Importo annuo a base
di gara Euro 75.000,00 (oltre IVA) Termine ricezione offerte 05/11/2010 ore 12:00 Documentazione integrale disponibile su
Sito Comune: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it Responsabile del procedimento : Sig.ra Letizia Adele De Gasperis
Il Responsabile Del Servizio
Vanda Filzi
T10BFF21761 (A pagamento).

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)
AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - CUP N. D39E10000530004
Il Comune di Anguillara Sabazia - Ufficio Segreteria, Piazza del Comune, 1 CAP 00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel.06/99600084-93 - Fax 06/99600068, indice una Procedura Aperta ai sensi e con modalità di cui D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,
per affidamento coperture assicurative dell’Ente suddivise in lotti. Durata: dal 31/12/2010 al 31/12/2012 con possibile copertura opzionale per ulteriori mesi 3 (tre); Appalto di servizi, Cat. 6A CPC ex 81, 812, 814. Elenco lotti e rispettivi importi
a base d’Asta annuale: Lotto I Elettronica: Euro 6.000,00; Lotto II Incendio: Euro 10.000,00; Lotto III Kasko dipendenti:
Euro 3.000,00; Lotto IV Infortuni: Euro 3.500,00; Lotto V Tutela Legale: Euro 10.800,00; Lotto VI R.C. Patrimoniale: Euro
17.000,00; Lotto VII R.C. AUTO: Euro 30.000,00. Criterio d’aggiudicazione: prezzo più basso. Luogo di prestazione dei
servizi: ambito territoriale dell’Ente. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005. Termine ricezione offerte 05/11/2010
ore 12:00. Documentazione integrale disponibile sul sito internet www.comune.anguillara-sabazia.roma.it. L’Ente si avvale
dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A” Via Angelo Bargoni, 54 - 00153 Roma Tel 06 83090.3 - Fax. 06 58334546
e-mail gbs@gbsspa.it.. Lotto II CIG 05507984E2; Lotto V CIG 0551141FEC; Lotto VI CIG: 0551155B7B; Lotto VII CIG
0551179F48. Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Letizia Adele De Gasperis
Il Responsabile Del Servizio
Vanda Filzi
T10BFF21762 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
I.Amministrazione aggiudicatrice (o Concedente)COMUNE DI SAN ZENONE AL LAMBRO
Indirizzo: Piazza Aldo Moro 2 C.A.P. 20070 San Zenone al Lambro.Informazione tecnico/amministrative: Ufficio Tecnico - geom. Massimo Michelari / arch. Pierangelo Grassi (tecnico@comune.sanzenoneallambro.mi.it -tel.02/98870024fax02/987736). Bando integrale e capitolato speciale d’appalto sul sito www.comune.sanzenoneallambro.mi.it
II Procedura di gara:Gara indetta in applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 , con il criterio del prezzo più basso.III Luogo
di esecuzione:Territorio Comune di San Zenone al Lambro.IV Oggetto del Contratto:Affidamento del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani in attuazione alla deliberazione della G.C. n° 69 del 14.07.2010 e determinazione a contrarre n°
369 del 02/09/2010.Importo contrattuale previsto Euro 771.693,84 oltre IVA.Importo calcolato sull’intera durata contrattuale
ed è composto dalla somma degli importi pari a Euro 733.109,15 oltre IVA a base di gara soggetto a ribasso in sede di offerta
e Euro 38.584,69 oltre IVA per costi relativi alla sicurezza , non soggetti a ribasso d’asta. Codice Identificativo Gara (C.I.G.
: 0541097F5A).
V Durata del servizio:L’appalto avrà durata di anni 4 - con decorrenza dal 01/12/2010 al 30/11/2014.VI Soggetti
ammessi:La partecipazione alla gara è riservata esclusivamente alla ditte in possesso di Iscrizione all’Albo delle Imprese
servizi esercenti gestione dei rifiuti , ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 almeno per le cat. 1-4-5-6A, come meglio specificato al punto 4 del bando integrale. VII Domanda di partecipazione:
La documentazione di partecipazione alla gara , dovrà pervenire a pena di esclusione all’Ufficio Protocollo del Comune
di San Zenone al Lambro (MI) non più tardi delle ore 11,00 del giorno 18 novembre 2010 nelle modalità specificate al punto
18 del bando integrale.San Zenone al Lambro, 10 settembre 2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Arch. Pierangelo Grassi
T10BFF21766 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto bando di gara
Servizio di assistenza sociale professionale e del servizio informativo e di segretariato sociale. (CIG: 0545186DB4).
Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006 - importo a base d’asta Euro 473.040,00
IVA esclusa nel triennio, di cui Euro 469.440,00 soggetti a ribasso e Euro 3.600,00 non soggetti a ribasso per oneri per la
sicurezza (monte ore presunto 21.600 di cui n. 16.416 ore per il servizio di assistenza sociale professionale e n. 5.184 per
il servizio informativo e di segretariato sociale). Termine presentazione offerte: 23.11.2010 ore 13,00. Gara: 24.11.2010
ore 12.00 c/o Residenza municipale.
Per informazioni: Servizi alla Persona Dott.ssa Arianna Boni esclusivamente per iscritto al n. di fax: 0544.977574. Per
informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979218. Bando integrale e documentazione tecnica sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali
Il Dirigente Settore Affari Generali
D.Ssa Loretta Bernabucci
T10BFF21767 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale.
Ente appaltante: Comune di Monterotondo - P.zza Marconi 4, 00015 Monterotondo (RM). E’ indetta una procedura
di gara aperta, con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito art. 83 D.Lgs.
163/06 per l’affidamento del servizio sopra menzionato. Durata del servizio: 5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
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L’offerta, in competente bollo, redatta secondo le modalità stabilite nel bando di gara, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Ente entro le h 12 del 25.11.10. Il bando di gara integrale è in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Monterotondo e su www.comune.monterotondo.rm.it.
Il Resp.Le Servizio Contratti, Beni Demaniali E Patrimoniali, Provveditorato, Economato E Sport
Dott.Ssa Clelia Scifo
T10BFF21771 (A pagamento).

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
R.A.V.A.
BANDO DI GARA N. 593544 CIG: 05483039F0
I.1) Comune di Gressoney-Saint-Jean, Loc. Villa Margherita, 1, 11025 Gressoney-Saint-Jean (AO), IT Tel. 0125355192. I.2) Autorità regionale e locale. II.1.1) Affidamento dell’incarico professionale per i lavori di separazione acque
bianche dal collettore fognario intercomunale nel comune di Gressoney-Saint-Jean. II.1.2) Servizi - cat. servizi n. 12. II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.5) Come punto II.1.1. II.1.6) CPV 71200000. II.1.7) II.1.8) II.1.9) no. II.2.1) E. 176.408,73 II.2.2) no.
III.1.1) cauzione provvisoria non richiesta, cauzione definitiva ai sensi L.R. 12/96 art. 34 c. 6/bis e art. 113 D.Lgs 163/06 e
s.m.i.. III.1.2) Come da bando. III.1.3) art. 37 e 90 c. 1 lett. g) Dlgs 163/06 e s.m.i. III.1.4) no. III.2.1) art. 38 Dlgs 163/06 e
smi. III.2.2) III.2.3) come da bando. III.2.4) no. III.3.1) III.3.2) si. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) - IV.3.2) no. IV.3.4) 15/11/10 h 12,30 IV.3.6) italiano o francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) 18/11/10 h 10.00
c/o Comune di Gressoney-Saint-Jean. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando. VI.1) VI.2) no. VI.3) come
da bando. VI.4) T.A.R..
Il Segretario Comunale
Nello Riccarand
T10BFF21775 (A pagamento).

COMUNE DI VICOVARO
Avviso di gara - CIG [055157346F]
I.1) Comune di Vicovaro - Piazza Padre Pietro n. 9 - 00029 Vicovaro (RM) Telefono: 0774.498002; ufficiotecnico@
comunedivicovaro.it; Fax: 0774.498297;
II.1.2) Categoria di servizio: n. 16; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di igiene urbana nel Comune di
Vicovaro”. II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 1.110.000,00 oltre IVA. II.3) Durata appalto: 3 anni. III.1.1) Cauzioni e garanzie:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da una cauzione provvisoria pari al
2% del prezzo base d’appalto; III.1.2) Finanziamento con fondi di bilancio. III.2.1) Condizioni di partecipazione: - iscrizione
alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla UE per l’attività esercitata di servizi ecologici e di igiene urbana; - iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per le
categorie e classi minime: - Categoria 1 classe E; Categoria 2 classe E; Categoria 3 classe E; Categoria 4 classe E; Categoria 5
classe F; III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: vedasi art. 17 paragrafi 17.2, 17.3, 17.4 del disciplinare
di gara. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 22.11.2010 ORE 13.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 23.11.2010 ORE 9.00; VI.3)
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata reperibile presso la
stazione appaltante e su: www.comunedivicovaro.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 12.10.2010.
Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Antonino Puglisi)
T10BFF21776 (A pagamento).
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COMUNE DI SOVERATO
Avviso di gara - CIG [0552028BE7]
I.1) Comune di SOVERATO (CZ), SETTORE 3° - ENTRATE MINORI - Piazza Maria Ausiliatrice n. 8; Tel. 0967
538235 / 247 - Fax 0967538247/ 0967 522147; II.1.5) OGGETTO: Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione del
Canone sulla pubblicità, dei Diritti sulle pubbliche affissioni, del Canone per l’occupazione permanente e temporanea di spazi
ed aree pubbliche, ivi incluso il canone per la concessione dei passi carrai, fiere, coltivatori diretti all’interno del mercato
coperto di via Cimarosa e mercatino settimanale del venerdì, nonché la gestione del servizio pubbliche affissioni; la ditta
concessionaria dovrà inoltre dotare il territorio comunale di impianti per affissioni curando la manutenzione ed i ricambi.
II.2.1) Importo presumibile annuo della gara Euro 230.000,00; Percentuale di aggio posto a base di gara 33%. II.3) Durata:
anni 5; III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
26.11.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 01.12.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comunesoverato.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 06.10.2010.
Il Responsabile Del Settore
Giuseppe Grenci
T10BFF21777 (A pagamento).

COMUNE DI VOLPIANO (TO)
Estratto di bando a procedura aperta, Interventi per l’incremento dell’ecoefficienza degli edifici pubblici - scuola media D.
Alighieri. (CIG 0548323A71);
IMPORTO A BASE DI GARA: - Lavori a base di gara soggetti a ribasso: Euro 462.592,51; - Oneri per la sicurezza:
Euro 25.363,31; Categoria prevalente: OS6 per Euro 419.298,53. Aggiudicazione: L’asta sarà esperita con il criterio del
prezzo più basso espresso dal ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori, ai sensi dell’art. 82, comma 1 e 2, lett.b), e
dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,30 del 17/11/2010;
Documentazione su: www.comunevolpiano.to.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Maria Sortino
T10BFF21781 (A pagamento).

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
ESTRATTO BANDO DI GARA
I. Amministrazione: Comune di Nizza Monferrato - Piazza Martiri di Alessandria, 19 -tel. 0141/720.511 - fax.
0141/720545 - indirizzo e-mail: finanza.nizza@libero.it.
II. Categoria di servizio: Affidamento servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2011 al 31.12.2015 - CPV 66600000-6
- GIG (SISMOG): 05515197DE
III. 1 Condizione relative all’appalto: ai sensi bando di gara integrale e convenzione per la gestione del servizio di
tesoreria
III.1.3 Raggruppamenti: secondo la disciplina D.Lgs n. 163/09 successive mod. ed integrazioni.
III.2 Condizioni di partecipazione: Le ditte partecipanti non dovranno trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 e dovranno possedere i seguenti requisiti minimi:
- iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria - art. 208 DLGS n. 267/2000
IV. 1 Tipo procedura: procedura Aperta
IV.2 criteri di aggiudicazione
A) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: ai sensi art. a sensi art. 83 del Dlgs n. 163/06
B) criteri enunciati nel bando di gara SI
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
Quanto alle modalità di presentazione dell’offerta vedi artt. 5 - 6 del bando di gara integrale.
In caso di offerte uguali si procederà ad aggiudicare con esperimento di procedura di miglioramento delle offerte
mediante licitazione ristretta e in caso che nessun concorrente migliori la propria offerta, mediante sorteggio
Si procederà ad aggiudicare anche in caso di presentazione o ammissione di una sola offerta.
IV.3.2 Richiesta informazioni e documenti: Responsabile Servizi finanziari - tel. 0141/720.518 - fax 0141/720545 - indirizzo e-mail: finanza.nizza@libero.it
Modalità: disponibili sul sito internet: www.comune.nizza.at.it, o per E.mail o presso l’ufficio su indicato entro il
08/11/2010
IV.3.3 Termine ricezione offerte: lunedì 08/11/2010 entro le ore 12,30
IV.3.5 Lingua: italiano
IV.3.6 Periodo minimo vincolante l’offerta: 180 gg.
IV. 3.7.1 Persone ammesse ad assistere apertura: Titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo data : 09/11/2010 ora : 9,00 v. bando di gara
luogo : presso sede comunale v.punto 1.
Il Responsabile Dei Servizi Finanziari
Fragala’ Domenico
T10BFF21789 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBUONO (SA)
Sede Legale: Via Municipio 84030 Casalbuono
tel. 0975 862025-fax 0975 862245
Avviso Pubblico Procedura Aperta (artt.3-11-55 D.Lgs. 163/2006)
Il giorno 30.11.2010, ore 10,00, nella sede comunale, avrà luogo una gara pubblica a procedura aperta per i “Lavori di realizzazione di un sentiero natura ed ippovia tratto Valle D’Alessio - Ponte del Re” criterio -art 83 , D.Lgs. n. 163/2006.-Importo
Euro 615.000,00 di cui Euro.608.105,51 per lavori soggetto a ribasso ed Euro 6.894,49 per oneri sicurezza oltre IVA.Cat.Prev.
OG3 cl.II- Le offerte con le modalità e prescrizioni indicate nel bando integrale e disciplinare di gara dovranno pervenire a
questo Comune entro le ore 14,00 del giorno 29.11.2010, pena esclusione. Il bando di gara integrale, può essere ritirato in uno al
disciplinare di gara,modelli di gara ,elaborati progettuali in formato digitale presso l’U.T.C., previo pagamento di Euro 100,00.
Il Responsabile Del Procedimento E Dell’Utc
Ing. Antonio Mammato
T10BFF21790 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 0550400C6F APPALTO N. 95/2010 - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO ALZHEIMER A SERVIZIO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI VIA DEI CINQUECENTO (CUP: B81F05000030006)
importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 538.412,34 IVA ESCLUSA a1) importo lavori a base d’appalto
(escluso costi di sicurezza): Euro 480.550,17 a2) importo fornitura a base d’appalto: Euro 57.862,17 oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 7.908,48 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza “esterna” non soggetti a ribasso: Euro 2.644,40 IVA ESCLUSA oneri per la sicurezza “forniture” non soggetti a
ribasso: Euro 1.296,32 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo dei lavori a base d’appalto più oneri interni per
la sicurezza): Euro 488.458,65 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OS24 con classifica II del D.P.R. n. 34/2000. Le opere
da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
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Verde e arredo urbano 151.980,74 OS24 class. I
OPERE SCORPORABILI
Edifici civili e industriali 84.244,59 OG1 class. I
Impianti tecnologici 122.825,52 OG11 class. I
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 129.407,80 OS6 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: gg 182 TERMINE DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA:
secondo quanto indicato dall’art. 4.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO
DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del
bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito
www.comune.milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire
al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire
dalle ore 9,30 del giorno 16/11/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità
di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano
dal 18/10/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 10.952,34 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o
rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito
nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con Entrate del Titolo IV, in parte con mutuo assunto con la
Depfa Bank FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati
U.E. Per la fornitura i requisiti sono indicati nel bando di gara PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al
prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale.
PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa
vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in
Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Arch. Sonia Tronconi del SETTORE TECNICO - SCUOLE E
STRUTTURE SOCIALI - Tel. 02/88466891 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni
e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa
Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa A. Fabiano)
T10BFF21791 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Milano - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 02-88452838 fax 02-88454714
e-mail luigi.grasselli.bandi@comune.milano.it, Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara n. 91/2010 - RDA 93LG/2010
- Lotto 1 CIG 0551850904 - Lotto 2 CIG 05518519D7 - Affidamento del servizio di copertura assicurativa Responsabilità
Civile verso Terzi e Dipendenti e RC Patrimoniale per il periodo dal 31/12/2010 al 31/12/2012.
II.1.2) Tipo di appalto di: Categoria del servizio 6
II.1.2.2) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Comune di Milano- luoghi diversi.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 66510000
II.1.9) Divisione in lotti : SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 15.420.000,00 così suddiviso: Euro 14.740.000,00 (Euro 7.370.000,00 all’anno)
per la polizza RCT/O, di cui l’importo massimo di Euro 3.000.000,00 all’anno verrà destinato al rimborso delle franchigie;
Euro 680.000,00 (340.000,00 all’anno per la polizza RC Patrimoniale), di cui l’importo massimo di Euro 50.000,00
all’anno verrà destinato per il rimborso delle franchigie.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 31/12/2010 al 31/12/2012.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione G.C. n. 1214 del 15/05/2009 - Deliberazione G.C. n.1421 del 12/06/2009;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. Ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06;
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art. 46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 7 lettere A) e B) della nota da presentare preferibilmente su Modello DICH;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000 comprovanti
quanto indicato art. 7 lettera C.a) della nota da presentare preferibilmente su Modello DICH;
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: mediante dichiarazioni ex D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto
indicato art. 7 lettera C.b) della nota da presentare preferibilmente su Modello DICH;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI, società autorizzate dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato
all’esercizio delle attività assicurative per i rami afferenti le coperture oggetto del presente appalto, ai sensi del T.U. approvato
con DPR n. 449/59, della Legge n. 295/78, D.Lgs. 175/95 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero analogo provvedimento dello Stato aderente U.E.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 91/2010 - RDA
93LG/2010 - Lotto 1 CIG 0551850904 - Lotto 2 CIG 05518519D7
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: I documenti e le modalità per
ottenerli sono indicati all’art. 5 della Nota.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: Ore 10.00 del 29/10/2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota, disponibile gratuitamente presso la
Reception (indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet www.comune.milano.it. All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza
di una sola offerta valida. Il presente bando non vincola la stazione appaltante, che si riserva di non aggiudicare per motivi
di pubblico interesse. La Stazione appaltante potrà non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli
per l’Amministrazione.
R.U.P.: Dott.ssa Nicoletta Angiolillo. Responsabile della procedura di gara: Sig. Luigi Grasselli
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 12/10/2010;
F.To Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa Renata Boria)
T10BFF21793 (A pagamento).
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA - CIG 0550533A31
Il Comune di Somma Vesuviana, P.zza V. Emanuele III, 80049 indice procedura aperta per l’affidamento della realizzazione del “Servizio di supporto all’integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap”. Importo complessivo dell’intero servizio è di Euro 86.000,00 IVA incl. Cat. servizio 25, CPC 93. Luogo della prestazione: comune di Somma Vesuviana.
Soggetti ammessi alla selezione: a) gli organismi della cooperazione; b) le cooperative sociali; c) le associazioni e gli enti
di promozione sociale; d) le fondazioni; e) gli enti di patronato;f) altri soggetti sociali senza scopo di lucro. E’ ammessa la
partecipazione di RTI costituiti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. Durata del contratto: a far data dal 15.11.10 e fino alla
conclusione dell’anno scolastico 2010/2011. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire al Protocollo Generale del
Comune di Somma Vesuviana, P.zza Vittorio Emanuele, 80049 entro e non oltre le ore 12 del 02.11.2010 apposita istanza
di partecipazione nei modi previsti dal bando e dal capitolato d’oneri, di cui alla Determ. 696 del 06.10.10. Aggiudicazione:
art.83, c.1, lett. b) DLgs 163/06. Per ulteriori informazioni e richiesta documentazione: Comune di Somma Vesuviana, www.
comune.sommavesuviana.na.it, Tel.081.893.92 03.
Il Responsabile Del Servizio
Dr. Nicola Anaclerio
T10BFF21794 (A pagamento).

CON.AMI

Sede Legale: Via Mentana n. 10 – 40026 IMOLA (BO)
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale; Responsabile del Procedimento: Ing. Loris Lorenzi: Indirizzo: via Mentana n. 10 Imola (BO) C.A.P. 40026; Stato: Italia;
Telefono: 0542/364000; Telefax: 0542/34028; Posta elettronica (e-mail): gare@con.ami.it; Indirizzo internet: www.con.ami.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Capitolato Speciale e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. Settore di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di realizzazione della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco di Imola.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori: esecuzione. Luogo di esecuzione: Imola (BO).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto è relativo alla realizzazione a corpo della nuova Caserma dei Vigili del
Fuoco di Imola.
II.1.6) Nomenclatura: 45000000-7 CPV
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 3.093.977,92 di cui Euro 122.203,52 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: si. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’appaltatore variazioni, delle opere da eseguire o della quantità di opere, nel limite del quinto in più o in meno di cui all’Art.10 del Capitolato Generale sull’importo
complessivo dell’appalto
II.3) Durata dell’appalto: 670 giorni dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 61.879,55 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità
di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Coperture assicurative ex art. 129, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici come meglio precisate nella ulteriore documentazione di
gara rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi del bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara;
5) la non contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati ai sensi dell’art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006;
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Referenze bancarie come da indicazioni del Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono essere
in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, anche ai sensi
dell’art. 95 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., ai lavori da assumere e della certificazione, ove prevista, di cui all’art. 2, comma 1,
lettera q) e art. 4 del D.P.R. 34/2000. (Categoria prevalente: OG 1 cl. IV (importo lavori: 1.546.260,31 Euro); Categorie scorporabili: OG 11 cl. III (importo lavori: 674.225,54 Euro); OS6 cl. II (tenuto conto dell’aumento del quinto)(importo lavori:
558.193,55 Euro); OS 7 cl. II (importo lavori: Euro 315.298,52.)).
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 3, comma 2 del D.P.R.
n. 34/2000.
Qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni nelle Categorie scorporabili, potrà associarsi verticalmente ovvero partecipare con la qualificazione nella sola categoria prevalente OG 1 per classifica idonea all’importo dei
lavori da assumere. In tale ultimo caso dovrà dichiarare, a pena di esclusione, che intende subappaltare la categoria scorporabile OG11, a qualificazione obbligatoria, ad impresa in possesso di idonea qualificazione.
I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione e della dichiarazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto
D.P.R. 34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante la dichiarazione sostitutiva, di cui al modello
fornito dalla stazione appaltante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, che deve essere allegata alla domanda
di partecipazione alla gara. Per quanto riguarda l’attestazione di qualificazione e la certificazione del sistema di qualità in
alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta l’attestazione SOA in originale o in fotocopia con dichiarazione
di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.con.ami.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara.
Prezzo: massimo 25/100;
Offerta tecnica: massimo 75/100 come nel seguito suddiviso:
- Tempi di realizzazione (max 8 punti)
- Organizzazione dell’appalto (max 15 punti)
- Risparmio energetico (max 40 punti);
- Valore tecnico delle opere migliorate (max 12 punti).
Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.con.ami.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/11/2010 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 0551350C66; CUP B29E10000410005 L’avvalimento è consentito ai sensi e
con le modalità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del
D.Lgs. n. 163/06 e art. 141 D.P.R. 554/99 con il limite del 30% della categoria prevalente.
Il sopralluogo dei siti non è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta.
CON.AMI si riserva il diritto a) di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea, b) di non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55,
comma 4, d.lgs. 163/2006, c) di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente per pubblico interesse, d) di
non stipulare motivatamente per pubblico interesse, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
e) di procedere ai sensi dell’art. 140 D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicazione della presente procedura è subordinata al perfezionamento dell’iter autorizzativo da parte del Ministero dell’Interno in relazione al canone dell’immobile della nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, ai sensi della Legge Finanziaria per il 2010 per il contenimento della spesa pubblica (L.23/12/2009 n. 191).
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
CON.AMI potrà procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta relativamente alle tre migliori offerte presentate,
fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con la presentazione della domanda di partecipazione i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà esercitare i diritti
di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali è l’Ing. Loris Lorenzi. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero 0542/34028 oppure via e-mail all’indirizzo gare@
con.ami.it. Le eventuali risposte ai suddetti quesiti saranno inviate via fax e pubblicate all’indirizzo www.con.ami.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada Maggiore
n. 53, 40125. Tel. 0514293111
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.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia Romagna Sez. Bologna, Strada Maggiore n. 53, 40125. Tel. 0514293111
Imola, 13/10/2010
Il Direttore Generale
Ing. Loris Lorenzi
T10BFF21795 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI
AVVISO DI GARA
Ente appaltante: come sopra P.za De Gasperi 1 tel.0295440252 fax 0295440233 Sito Internet www.comune.cassinadepecchi.mi.it
Proc. aggiudicazione: procedura aperta ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006
Ogg.: Buoni Pasto. Servizio sost. mensa periodo 1/1/11 - 31/12/13
Importo netto base asta: Euro 162.750,00 - (CIG): 055069718A
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Responsabile Unico Procedimento: Arch. Loredana Merlo
Domanda di partecipazione: vedi bando Scadenza: 11/11/2010
Informazioni: rivolgersi Ufficio Contratti CUP C89H10000140004
Il Responsabile D’Area: Arch. Loredana Merlo
T10BFF21796 (A pagamento).

COMUNE DI FISCIANO (SA)
Estratto bando di gara
Si rende noto che questa Stazione Appaltante ha indetto gara per l’affidamento del servizio di “Brokeraggio assicurativo” Valore presunto contratto E.63.000,00 Termine ultimo per presentazione offerte 19.11.10 h 12; Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa con offerta tecnica max p.ti 80 e offerta economica max p.ti 20. Gli interessati, potranno
prendere visione degli atti di gara e ritirare la necessaria documentazione per la partecipazione alla gara, c/o l’Uff. Gare e
Contratti della Sede Municipale, P.zza Umberto I 84084 Fisciano (SA) tel 089.9501517 fax 891734 nei giorni da lun. a ven.
dalle 9 alle 13 previo versamento dei relativi diritti. Bando integrale affisso all’albo pretorio di questo Comune su BURC e
SITAR Campania e unitamente agli atti di gara sul sito ufficiale di questo Comune www.comune.fisciano.sa.it.
Il Responsabile Di Area: Dott.Ssa Filomena Francione
T10BFF21797 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
I.1) Comune di Qualiano, P.zza del Popolo 1, 80019 Qualiano (Na) tel.081.8181874/8192262 telefax 8192252. II.1.5)
Gestione del servizio della sosta a pagamento nelle strade, piazze ed aree pubbliche del territorio comunale di Qualiano,
compreso la fornitura e l’installazione di parcometri. Durata: 8 anni. II.2.1) Valore compl.vo presunto IVA e canone di
concessione escl. E. 4.340.541,20, prezzo a base d’asta, IVA inclusa E. 180.000,00. II.3) 8 anni. SEZIONE III Si rinvia alla
documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 30.11.10
h 12. IV.3.8) Apertura: 6.12.10 h 10. VI.3) Bando di Gara, Discip. di Gara, CSA, Studio di fattibilità e all.to grafico, Mart.
e Giov. h 11-13, c/o Uff. Tecnico Sett. 09, LL.PP. Tel.081.8192262 Fax 8192252. Resp.le Proc.to: Geom. Testa Giuseppe.
VI.5) GUUE 11.10.10.
Il Responsabile Del Settore 09: Ing. Salvatore Costantino
T10BFF21800 (A pagamento).

COMUNE DI LA SALLE
Avviso di gara
I.1) Comune di La Salle, Via Col Serena n. 9, 11017 La Salle, Valle d’Aosta, Itali; telefono 0165/861908; fax 0165/861676;
info@comune.lasalle.ao.it; II.1.5) L’appalto ha ad oggetto il servizio di tesoreria consistente nel complesso delle operazioni
inerenti la gestione finanziaria dell’ente; la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese ed eventuale amministrazione
di titoli e valori. Il tutto come meglio precisato nel disciplinare di gara. II.3) DURATA: dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03.11.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 05.11.2010
ORE 09.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e disciplinare di gara e disponibili
su: www.regione.vda.it e www.comune.lasalle.ao.it.
Il Responsabile Del Procedimento: Vally Quinson
T10BFF21809 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso di gara - CIG [05523673AA]
l.ENTE APPALTANTE: Comune di Campobasso, Piazza Vittorio Emanuele n. 29 - 86100 Campobasso - tel. 0874/4051
- fax O874/405548. 2.DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Affidamento del servizio di lettura dei contatori finalizzato alla
formazione delle liste di carico par la riscossione dei canoni idrici, di fognatura e depurazione per gli anni 2010-2012.
3.VALORE A BASE DI GARA: Euro 90.000,00 IVA (aliquota 20%) inclusa. Durata Appalto: Anni 3 dal 1 novembre 2010
fino alla conclusione del controllo conseguente alla consegna degli avvisi di pagamento riferiti all’anno 2012. 4. LUOGO
DI ESECUZIONE: Comune di Campobasso. 5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Gara Aperta. 6. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D. LGS 163/2006. 7. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE:
Ore 12 del 30.10.2010. Modalità di apertura delle offerte: 02.11.2010 ore 9 in seduta pubblica presso Ufficio Gare e Contratti. 3. MODALITA’ DI REDAZIONE ED INOLTRO OFFERTE: L’offerta in lingua italiana ed in bollo dovrà pervenire,
con qualsiasi mezzo, al Comune di Campobasso - Servizio Protocollo - via Monforte n. 22, 86100 Campobasso. L’offerta
dovrà essere formulata secondo le modalità di cui al Capitolato speciale. Tutte le prescrizioni da Capitolato saranno fatte
valere pena la esclusione dalla gara. 9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: In un plico principale saranno racchiusi: 1)
Plico contenente documentazione amministrativa; 2) plico contenente offerta economica; 3) Capitolato speciale datato
e sottoscritto su ogni pagina e nell’apposita scheda; 4) Scheda autocertificazione attestante: a) denominazione/ ragione
sociale e sede della Ditta, b) iscrizione al registro delle imprese con indicazione dell’attività come da Capitolato; c) inesistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10, L. n. 575/1965 (antimafia); d) insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 65/2000; e) adempimento obbligo di collocamento al lavoro dei disabili
di cui alla L. n. 68/1999; f) dichiarazione per dimostrazione capacità economica come da Capitolato. 10. SOGGETTI
PARTECIPANTI: Possono concorrere le ditte in possesso dei requisiti di cui al Capitolato speciale. 11. SVOLGIMENTO
DELLA GARA: La Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà alla valutazione documentale delle offerte, ai fini
dell’ammissibilità. Successivamente in seduta pubblica, saranno aperte e valutate le offerte economiche, secondo il criterio
del prezzo più basso, formulata la graduatoria di merito e la proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà anche
in caso di offerta unica ritenuta valida. 12. DISPOSIZIONI FINALI: II Capitolato speciale potrà essere acquisito direttamente dal sito web dell’Ente (www.comune.campobasso.it). Ogni ulteriore chiarimento sulla procedura di gara potrà
essere richiesto al Servizio Provveditorato Economato e Gare (tel n. 0874/405535).
Campobasso,13.10.2010
F.To Il Dirigente
Dott.Ssa Paola Falcione
T10BFF21812 (A pagamento).

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO
89023 - PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Tel 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801
Avviso di gara - CIG (05519836C6)
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore del prezzo più basso per l’affidamento
del servizio di raccolta differenziata, spazzamento vie e piazze, raccolta, trasporto e conferimento dei RSU - servizi affini e
complementari. Durata: mesi 10. Importo complessivo dell’appalto Euro 190.000,00 oltre IVA al 10 % di cui Euro 2.000,00
per costi per la sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Termine ricezione
offerte: 03.11.2010 ore 12,00. Apertura: 04.11.2010 ore 10.00. Documentazione integrale disponibile su www.comune.laureanadiborrello.rc.it
Il Tecnico Comunale Responsabile Del Procedimento
Geom. Carmelo Fasanaro
T10BFF21814 (A pagamento).
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COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Bando per offerta pubblica di acquisto edificio ex scuola media statale in via Roma n. 56/A
Si avvisa che dal 15 ottobre 2010 è in pubblicazione il bando per offerta pubblica di acquisto dell’edificio di proprietà
comunale, destinato fino all’anno 2007 a scuola media statale.
L’edificio è a due piani per complessivi 2510 metri quadrati, è alienato nello stato di fatto attuale, con prezzo a base
d’asta pari a € 2.030.000,00.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet della Regione Lazio.
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il 29 novembre 2010.
Visione degli atti e dell’immobile può essere effettuata contattando gli uffici del Settore Tecnico: 06/95600201 Callori,
06/95600218 Patrizi, e-mail: settore_tecnico@comune.olevanoromano.rm.it
Il direttore del settore tecnico: ing. Callori Marco
TC10BFF21451 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA
Bando di pubblico incanto
Questo comune indice per il giorno 9 novembre 2010 alle ore 12 un pubblico incanto per l’alienazione del seguente
immobile di proprietà comunale sito in Adelfia e con il criterio di aggiudicazione al miglior offerente.
Lotto unico: terreno nell’ambito della lottizzazione «Muro» di mq 65.
Il bando integrale è reperibile presso l’ufficio appalti e contratti di questo comune e sul sito web: www.comune.adelfia.bari.it
Il capo settore U.T.C.: geom. Vito Lorusso
TC10BFF21454 (A pagamento).

COMUNE COLLE SANNITA
(Provincia di Benevento)
Asta pubblica
È indetta asta pubblica ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 827/24 per la vendita di un fabbricato sito in Colle Sannita, viale
Meomartini, in catasto fg. 39 p. 37, piani due, mq 274 superficie calpestabile, mq 380 di corte annessa. Importo a base d’asta
€ 225.000,00. Criterio di aggiudicazione massimo rialzo. Concorrenti ammessi: persone fisiche e giuridiche. Termine presentazione offerte 12 novembre 2010 ore 12. Data apertura offerte: 13 novembre 2010 ore 11. L’avviso completo è pubblicato
sul sito www.comune.collesannita.bn.it
Il sindaco: dott. Giorgio Carlo Nista
TC10BFF21483 (A pagamento).

COMUNE DI MARMIROLO
(Provincia di Mantova)
Indizione 2ª asta pubblica per alienazione immobile
Il responsabile dell’area tecnica rende noto che il comune di Marmirolo indice pubblico incanto ai sensi degli articoli 69,
73, lettera c) e 74 R.D. 827/1924 per l’alienazione del seguente immobile: terreno situato in via G. Di Vittorio di Marmirolo
(Fg. 48 mappali 254-352-355) di superficie catastale di mq 9005.
Importo a base d’asta: € 567.315,00.
Scadenza presentazione offerte: 2 novembre 2010. Espletamento gara 3 novembre 2010, ore 9. Il testo integrale del
bando e tutti gli atti sono disponibili per presa visione presso l’ufficio tecnico comunale di piazza Roma n. 2 in Marmirolo e
sul sito web del comune di Marmirolo all’indirizzo www.comune.marmirolo.mn.it
Il responsabile dell’area tecnica: arch. Grazioli Erica
TC10BFF21699 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA (ISTAT)
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO ABS
Bando di gara - Codice Identificarivo Gara (CIG) n. 054595584F
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Il direttore generale ad interim:
dott. Giovanni Fontanarosa
TC10BFG21446 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREAZIONE, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET “WWW.PARCOSILA.IT”
E DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA.INDETTA CON
DETERMINAZIONE N. 502 DEL 05.10.2010 . CUP: C12B10000270001.
STAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale della Sila - via Nazionale snc, 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)- tel. 0984537109fax 0984537888 - www.parcosila.it - info@parcosila.it.
OGGETTO DELL’APPALTO
Creazione, gestione, implementazione, aggiornamento, assistenza e manutenzione del sito istituzionale (www.parcosila.
it) e delle relative caselle email dell’Ente Parco Nazionale della Sila
Gli oneri del servizio sono specificamente indicati nel Contratto/Capitolato speciale.
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà effettuata mediante la procedura aperta e conformemente all’art. 55 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 procedura aperta - e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO
Importo a base d’asta: Euro 6.000,00 (iva esclusa) servizi- 1000.00(iva esclusa) assistenza.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte, pena l’esclusione, devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana Va serie . Farà fede il timbro di accettazione posto dal protocollo dell’Ente.
ESPLETAMENTO DELLA GARA
La gara avrà inizio in seduta pubblica nel giorno successivamente indicato sul sito istituzionale dell’Ente. L’avviso sarà
pubblicato entro cinque giorni lavorativi successivi a quello della scadenza di pubblicazione dell’Avviso sulla GURI.
COMUNICAZIONI
Il Bando integrale, Disciplinare di Gara, il Contratto- Capitolato ed i modelli di partecipazione sono visibili e prelevabili
presso la Sede Legale ed Amministrativa dell’Ente Parco e scaricabili dal sito www.parcosila.it pagina “Bandi e Concorsi”.
F.To Il Responsabile Unico Del Procedimento
Avv. Vincenzo Filippelli
F.To Il Direttore
Dr. Michele Laudati
T10BFG21628 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE - MARINA DI CARRARA (MS)
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Autorità Portuale Marina di Carrara - Viale C. Colombo, 6 - 54033 Marina di Carrara (Italia) - Indirizzo Internet www.autoritaportualecarrara.it, Tel: 0585 782501 - Fax: 0585 782555. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere
la documentazione e inviare le offerte: Vedi punto I.1). I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara. II.1.2) Tipo
di appalto: Appalto di servizi. Categoria di servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Marina di Carrara (MS). Codice NUTS:
ITE11. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) - II.1.5) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore Portuale del porto di Marina di Carrara. CIG: 0548609676. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 712400002. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale:
215.000,00 euro IVA esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 270 giorni dalla data di affidamento del servizio. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Prima della stipula del contratto,
l’aggiudicatario dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi professionali per un massi— 99 —
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male di 2.500.000,00 euro. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Fondi dell’Amministrazione. Nessuna anticipazione; pagamenti come da Capitolato d’Oneri. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento temporaneo di cui
all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006 al quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, costituito con mandato collettivo speciale, con rappresentanza conferita ad uno dei Soggetti raggruppati risultante da scrittura privata
autenticata. Trovano applicazione l’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 51, comma 5, del DPR 554/1999. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: I concorrenti devono effettuare almeno un sopralluogo obbligatorio nell’area interessata dal servizio da svolgere; di detto sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione che dovrà essere allegata
alla documentazione 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: Possono partecipare i soggetti indicati dall’art. 90,
comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), e h) del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e iscritti nei competenti Ordini professionali di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. Non sono ammessi a partecipare i
Soggetti indicati nel par. 1) del Disciplinare di gara. Le società di ingegneria e le società professionali devono possedere anche i
requisiti di cui agli artt. 53 e 54 DPR 554/1999. I concorrenti devono possedere i requisiti all’atto della presentazione della domanda
e conservarli per tutta la durata della gara fino alla stipula del contratto. Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, è ammesso l’avvalimento nelle modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006. Non è ammesso l’avvalimento dei requisiti dei Soggetti indicati nel par. 3) del Disciplinare di gara. I concorrenti possono
avvalersi di un solo soggetto ausiliario per ciascun requisito. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti devono: a) aver
realizzato un fatturato globale non inferiore a 650.000,00 euro per la prestazione di servizi di cui all’art. 50 del DPR 554/1999
espletati nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando; b) aver espletato, nei migliori
tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi di pianificazione urbanistica o portuale, o
di redazione di rapporti ambientali relativi alla pianificazione urbanistica o portuale, o di progettazione di opere portuali o marittime,
o di redazione di studi di impatto ambientale di piani regolatori portuali o di opere portuali o marittime, per un importo di corrispettivo complessivo non inferiore a 200.000,00 euro; c) aver espletato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando, almeno uno o più di un servizio di pianificazione portuale per porti o aree portuali con funzioni
commerciale, e/o industriale e petrolifera, e/o di servizio passeggeri, per un importo di corrispettivo complessivo non inferiore a
75.000,00 euro; tale requisito non è frazionabile; d) dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993. III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono avere utilizzato, nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data
di pubblicazione del presente bando, un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 8 unità. III.2.4) -. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI;
art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: SI. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara con valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, c. 2 del D.Lgs. 163/2006. IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) -. IV.3.2) -. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: fino al 30.11.2010 contestualmente all’effettuazione del sopralluogo obbligatorio. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 10.12.2010 ore 12:00. IV.3.5) -. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 14.12.2010 ore 09:00,
sede dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara; le offerte economiche verranno aperte in una seconda seduta pubblica comunicata
a tutti i concorrenti dopo la valutazione delle offerte tecniche. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei Concorrenti o persone munite di delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN
APPALTO PERIODICO: NO. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: E’ facoltà dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara
di non aggiudicare la gara o, se aggiudicata, di non procedere all’affidamento del servizio. La gara potrà essere aggiudicata anche
in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte con punti uguali si procederà al
sorteggio. Il Concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare nell’Allegato A1 il numero
di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, dello stesso D.Lgs. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006,
il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per quanto non diversamente stabilito dal presente bando si applicano le
disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 554/1999. Responsabile unico del procedimento: Dott. Gianvincenzo PASSEGGIA,
c/o Autorità Portuale di Marina di Carrara (Tel: 0585 782509). VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze (Italia), Tel. +39
055 267301. VI.4.2) Presentazione del ricorso: art. 245 D.Lgs. 163/2006 e art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.4.3) - VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 06.10.2010.
Il Presidente
Avv. Luigi Guccinelli
T10BFG21639 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO
Viterbo, via F.lli Rosselli n. 4
Tel. 0761/234432 - Fax 0761/234523
e-mail provveditorato@vt.camcom.it
camera.commercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it
Bando di gara
Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali della sede camerale destinati ad uso uffici
biblioteca, sala conferenza, per il servizio di facchinaggio e smaltimento toner. Periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre
2014. Numero CIG 05501172E8 Simog lotto 020. L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia della sede camerale il servizio
di facchinaggio e smaltimento toner: La partecipazione è riservata alle imprese iscritte all’Albo delle Imprese artigiane per
attività corrispondenti in possesso dei requisiti della legge 82 del 25 gennaio 1994 con classificazione per volume d’affari non
inferiore alla fascia «b» di cui all’art. 8 del decreto 274/97, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 221/03 per l’esercizio
dell’attività di facchinaggio ed iscritte all’Albo nazionale delle imprese di smaltimenti rifiuti con riferimento alla categoria 4
e 5, nonché a loro consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa. Il contratto avrà la durata di 4 anni dal 1° gennaio 2011
al 31 dicembre 2014. Il servizio dovrà essere effettuato presso la sede dell’Ente camerale. Le altre condizioni e i documenti
di gara sono disponibili all’indirizzo web: www.vt.camcom.it Le domande di partecipazione, dovranno pervenire alla sede
camerale entro le ore 12 del giorno 29 ottobre 2010. Un’apposita Commissione procederà all’apertura delle offerte pervenute
in data 3 novembre 2010 a partire dalle ore 10, presso la sede camerale. Il contratto relativo al servizio di cassa sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si procederà alla aggiudicazione della gara nel caso
in cui sia pervenuta una sola offerta valida purchè ritenuta congrua.
Il dirigente:
dott. Francesco Monzillo
TC10BFI21713 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo n. 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi presso le sedi romane e
periferiche del MEF - ID SIGEF: 651
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione DINIT
Via Isonzo, 19/E; 00198 ROMA ITALIA; Tel: 06/854491; Fax: 06/85449288
www.mef.gov.it; www.consip.it
All’attenzione di : Sig. Marco Zanin
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
del sito www.mef.gov.it (all’interno del link “Bandi”) e del sito www.consip.it (all’interno del link “Gare”)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività:
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi presso le sedi romane e
periferiche del MEF - ID SIGEF: 651
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi: Categoria del
servizio; N. 7
Luogo principale di consegna: le attività oggetto della presente fornitura saranno erogate presso le sedi romane e periferiche del MEF. L’elenco esaustivo di tutte le sedi interessate dall’iniziativa è contenuto nel Capitolato tecnico (Allegato 4).
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’oggetto contrattuale prevede la fornitura del servizio di manutenzione degli apparati attivi di rete locale e dei cablaggi,
siti presso le sedi romane e periferiche del MEF, relativamente a:
- 42 tipologie di servizio di manutenzione “on site”, per gli apparati attivi di rete (3 tipi di livello di servizio denominati
“SLA 1”, “SLA 2”, “SLA 3”, per 14 classi di apparati attivi di rete);
- 3 tipologie di “Intervento”di manutenzione per gli impianti di cablaggio;
- un servizio di supporto specialistico a consumo.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale (Oggetto principale) 50312300-8; 50312600-1;
72100000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Massimale di spesa pari ad euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00), al netto dell’IVA e che gli oneri
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso sono pari a 0 (ZERO).
Si precisa che il suddetto massimale è indipendente dai ribassi ottenuti in sede di gara.
Le basi d’asta per i canoni mensili delle 22 (ventidue) tipologie di servizio di manutenzione (suddivise per tipo di apparecchiatura e livello di servizio), le basi d’asta per il prezzo delle 3 (tre) tipologie di intervento sui cablaggi (base, express ed
evolutivo) e la base d’asta per la tariffa giorno/persona giornaliera per il servizio di supporto specialistico sono indicate nella
seguente tabella, IVA esclusa, e sono soggette a ribasso. Si precisa che saranno esclusi dalla presente procedura i concorrenti
che offriranno anche un solo prezzo superiore alle 26 basi d’asta.
Manutenzione apparati attivi di rete
SLA 1
Classe A - Base d’ asta canone mensile Euro 73,00
Classe B - Base d’ asta canone mensile Euro 125,00
Classe C - Base d’ asta canone mensile Euro 1.040,00
Classe D - Base d’ asta canone mensile Euro 832,00
Classe E - Base d’ asta canone mensile Euro 624,00
Classe F - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe E) + 30%
Classe G - Base d’ asta canone mensile Euro 3.932,00
Classe H - Base d’ asta canone mensile Euro 3.484,00
Classe L - Base d’ asta canone mensile Euro 8.196,00
Classe M - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe S) - 15%
Classe N - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe G) - 40%
Classe P - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe N) - 60%
Classe R - Base d’ asta canone mensile Euro 312,00
Classe S - Base d’ asta canone mensile Euro 104,00
SLA 2
Classe A - Base d’ asta canone mensile Euro 70,00
Classe B - Base d’ asta canone mensile Euro 120,00
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Classe C - Base d’ asta canone mensile Euro 1.000,00
Classe D - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe D) - 15%
Classe E - Base d’ asta canone mensile Euro 600,00
Classe F - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe F) - 15%
Classe G - Base d’ asta canone mensile Euro 3.780,00
Classe H - Base d’ asta canone mensile Euro 3.350,00
Classe L - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe L) - 15%
Classe M - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe M) - 15%
Classe N - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe N) - 15%
Classe P - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe P) - 15%
Classe R - Base d’ asta canone mensile Euro 300,00
Classe S - Base d’ asta canone mensile Euro 100,00
SLA 3
Classe A - Base d’ asta canone mensile Euro 68,00
Classe B - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe B) - 20%
Classe C - Base d’ asta canone mensile Euro 960,00
Classe D - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe D) - 20%
Classe E - Base d’ asta canone mensile Euro 576,00
Classe F - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe F) - 20%
Classe G - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe G) - 20%
Classe H - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe H) - 20%
Classe L - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe L) - 20%
Classe M - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe M) - 20%
Classe N - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe N) - 20%
Classe P - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe P) - 20%
Classe R - Base d’ asta canone mensile (SLA1 classe R) - 20%
Classe S - Base d’ asta canone mensile Euro 96,00
Manutenzione cablaggi
Tipo “Intervento” “Intervento” Base - Base d’asta Euro 200,00
Tipo “Intervento” “Intervento” Express - Base d’asta Euro 350,00
Tipo “Intervento” “Intervento” Evolutivo - Base d’asta Euro 250,00
Supporto specialistico
Giorno persona Tariffa giornaliera- Basta d’asta Euro 600,00
Indipendentemente dai ribassi ottenuti in sede di gara, con l’aggiudicatario della stessa, verrà stipulato un contratto per
un importo contrattuale massimo pari a euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00) IVA ESCLUSA e per una
durata temporale massima di 48 mesi, da utilizzare a consumo, secondo le esigenze dell’Amministrazione.
Si precisa che il prezzo globale offerto sarà arrotondato al centesimo di euro per eccesso se la frazione non è inferiore
a 0,005 euro e, per difetto, se la frazione è inferiore a tale ammontare, giusta la previsione della circolare del Dipartimento
delle Entrate n. 291/1998.
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione e avrà una durata massima di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla
“Dichiarazione di inizio del servizio” che sarà comunicata, tramite lettera formale, dalla Consip all’Impresa, così come regolamentato nello Schema di Contratto (Allegato 3) e nel Capitolato Tecnico (Allegato 4). Pertanto, la durata del suddetto Contratto potrà
anche essere inferiore ai sopra menzionati 48 mesi subordinatamente all’esaurimento dell’importo contrattuale 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 garanzia
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività
dell’offerta, di importo pari ad Euro 33.000,00 = (trentatremila/00), eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel
predetto articolo 75; modalità e condizioni di escussione della garanzia provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs 163/2006. L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in ragione di quanto disciplinato al paragrafo
10.1 del Disciplinare di gara.
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L’aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare una polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se
del caso)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate nel Disciplinare, siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità con le predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
c)presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da differenti istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. 385/1993;
d)aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2008 - 2009, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di
manutenzione su apparati attivi di rete e su cablaggi, non inferiore a Euro 1.100.000,00 = (unmilionecentomila/00), IVA esclusa;
se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)possesso di una certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), di conformità alla norma EN
ISO 9001:2000 (O EN ISO 9001:2008) nel settore: “EA 33 - tecnologia dell’informazione”, avente ad oggetto “servizi di
manutenzione hardware e software”, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ o il possesso di un certificato equivalente alla certificazione
EN ISO 9001 o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000 qualora
l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni o non possa ottenerle nei tempi prescritti.
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La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
La certificazione/i di cui alla/e precedente/i lettera/e a) e b) dovrà/anno essere presentata/e: (i) dal Raggruppamento o
dal Consorzio nel caso di Raggruppamenti o Consorzi costituiti da almeno 4 anni, (ii) dalle singole Imprese relativamente ai
servizi alle stesse conferiti, nel caso di costituendi Raggruppamenti, Raggruppamenti o Consorzi costituiti da meno di 4 anni.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Termine per il ricevimento per
le richieste e l’accesso di documenti data 07/12/2010; Ora: 12.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 07/12/2010; Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta) 180 giorni (dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 07/12/2010 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
In caso affermativo indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.3) Informazioni complementari:
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: 0544959264. Le modalità per il pagamento del contributo sono descritte nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni
dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal
1 maggio 2010”, consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al link http://www.avcp.it/portal/
public/classic/home/riscossione.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.mef.gov.it e www.consip.it in originale; (ii) cartaceo, ritirabile presso Consip S.p.A. all’indirizzo sub I.1, in
copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica
della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 29 del D.Lgs 82/2005,
disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente I.1), è disponibile la versione elettronica della
documentazione formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.
3. Nel caso in cui sussista una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile ovvero una qualsiasi relazione, anche
di fatto,con altri concorrenti partecipanti alla gara, il Concorrente e/o l’Impresa ausiliaria dovrà produrre, a pena di esclusione, una
ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o la
relazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive
della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
— 105 —

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Il subappalto è ammesso nei limiti e e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. 163/2006 e nel Disciplinare di
gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri
e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.
8. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.
Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l’aggiudicazione.
9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, eccezion fatta per quanto stabilito nel Disciplinare
di gara, potrà essere prodotta, su CD-ROM non riscrivibile, in formato elettronico firmata digitalmente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005. Si precisa che ogni singola dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale.
11. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 17/11/2010.
12. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale
in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta
a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche
firmato digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
13. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, il sig. Marco Zanin.
14. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto
fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
15. CPV: 50312300-8; 50312600-1; 72100000-6.
16. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di
richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le
dette precisazioni e/o giustificazioni, pena l’esclusione dalla gara.
17. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al
Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile giudizio, invierà
le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata.
18. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che assume
il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 12/10/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ21714 (A pagamento).
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BFK21496 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
di Firenze - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263850, telefax +39 055 6263868, e-mail
silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/
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estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per la fornitura, installazione e manutenzione
di n. 1 Tomografo assiale compterizzato (TAC) da installare presso il Pronto Soccorso dell’Azienda USL 3 di Pistoia: P.O.
di Pescia (Cosma e Damiano) . Codice CIG (0550819636). II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo esecuzione Azienda
Sanitaria 3 di Pistoia II.1.6) Codice CPV 33124200 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1)
Entità totale: l’importo complessivo presunto non superabile è pari complessivamente ad Euro 809.000 oltre oneri fiscali.
Categoria prevalente: Fornitura di beni II.3) Termine di esecuzione: 90 giorni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2)
Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36
e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione,
contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a
più raggruppamenti. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come indicato nel
disciplinare. La documentazione (disciplinare, capitolato e relativi allegati) saranno disponibili sul sito internet http://negotia.
datamanagement.it/estav-centro . III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: - Dichiarazione di almeno due
Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza
per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta
contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio
approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione
di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. - Avere effettuato
nel triennio 2007-2008-2009, almeno una fornitura similare presso strutture sanitarie pubbliche o private, per l’esecuzione
dei lavori :possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/200 o in alternativa possesso della qualificazione SOA - III.2.3:
Capacità tecnica: Possedere idonea attrezzatura tecnica IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12,00 del giorno 13/12/2010 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica ore 10,00. del giorno 14/12/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni
complementari:i chiarimenti potranno essere richiesti al Resp.le di procedimento Sig.ra Silvana Luisi telef. 055/6263850
fax 055/6263868 e-mail: silvana.luisi@estav-centro.toscana.it entro le ore 24,00 del 26/11/2010, tramite fax o tramite e-mail
e le informazioni richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro - http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro entro il 06/12/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino
alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 11/10/2010
Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi
T10BFK21605 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede Legale: Viale Concordia, 1 26100 Cremona IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA CORPO D PER ACCOGLIERE IL SERVIZIO DI IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONESE
I.1): Denominazione ed indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera
“Istituti Ospitalieri” di Cremona, viale Concorda 1, 26100 Cremona - Italia. Servizio responsabile: U.O. Tecnico Patrimoniale tel. 0372/405480-40531, fax 0372/405646, e-mail: a.stasi@ospedale.cremona.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato Speciale e la documentazione complementare possono
essere scaricati dal sito internet: www.ospedale.cremona.it alla sezione “Bandi di gara”, e onere pertanto dei richiedenti consultare il sito aziendale per accertare la sussistenza di eventuali comunicazioni relative a variazioni della
documentazione di gara. Le eventuali richieste di informazioni complementari saranno accolte solo se trasmesse via
e-mail all’indirizzo a.stasi@ospedale.cremona.it o via fax al n. 0372/405646 e trasmesse all’Azienda entro 10 giorni
precedenti la scadenza di presentazione dell’offerta. Eventuali modifiche o chiarimenti verranno pubblicati sul sito
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aziendale nella sezione bandi e gare. Le offerte vanno inviate a: A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona - Ufficio Archivio
Protocollo- Padiglione 3 - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - Italia - Telefono 0372/405535 (orario di ufficio: dal
lunedi al giovedi 08.30-15.30, il venerdi 08.30-14.00).
I.2): Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: autorita locale - settore salute.
II.1.1): Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di “Ampliamento e ristrutturazione piano terra corpo D per accogliere il servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del Presidio Ospedaliero”
CUP I18G10000110005
II.1.2): Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Presidio ospedaliero di Cremona, Viale Concordia, 1 - 26100
Cremona II.1.3): L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI
II.1.5): Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la ristrutturazione del piano terra corpo D,nonche
l’ampliamento, sullo stesso piano, negli ambienti a rustico sotto la piastra operatoria per accogliere le attivita del servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del Presidio Ospedaliero Cremonese. - Categoria Prevalente OG 1 - Classifica
IV - (OG 1 E 1.241.116,30). Le categorie, diverse dalla prevalente scorporabli e a scelta del concorrente subappaltabili: categoria OS 3 - classifica I - E 180.876,53 - Altre categorie scorporabili ma non subappaltabili: categoria OS 30 - E 614.774,44
- classifica III OS 28 E 613.667,28 classifica III
II.1.8): divisione in lotti: NO
II.1.9): Ammissibilita di varianti: No.
II.2.1): Quantitativo o entita totale: importo presunto E 2.708.247,55 iva esclusa.
II.3): Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 750 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo dei lavori compreso oneri della sicurezza.
L’esecutore dei lavori e obbligato a costituire garanzie previste dagli artt. 113 e 129 del D,Lgs 163/2006. Le imprese partecipanti, in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9000, potranno avvalersi dei benefici previsti dall’art. 40, comma 7
del D.Lgs 163/06. L’importo della cauzione e cosi fissato : E 54.164,95 oppure E 27.082,47 per imprese in possesso delle
certificazioni UNI EN ISO 9000 - In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi ordinari, per beneficiare
della riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006 la certificazione di qualita dovra essere posseduta da tutte
le imprese, al contrario qualora solo la Capogruppo ne sia in possesso non si applica il beneficio di cui sopra. Nel caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituti, la cauzione dovra essere unica e contestata a tutte le imprese facenti parte del
costituendo raggruppamento, a pena di esclusione. Cauzione definitiva 10% dell’importo di aggiudicazione. Contribuzione
Autorita Contratti Pubblici: E 70 - N. CIG 05505822A3
III.1.2): Principali modalita di finanziamento: fondi aziendali.
III.2.1): Soggetti ammessi alla procedura: Concorrenti di cui agli artt. 34 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.. III.2.2 e
III.2.3): Condizioni di partecipazione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da
Societa di attestazione SOA di ci al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata e in corso di validita che documenti il possesso
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati
diversi dall’Italia, essi devono possedere requisiti previsti dall’art. 47 del D. Lgs 163/2006 smi, in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 163/2006 smi, il concorrente potra
avvalersi dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi ovvero dell’attestazione SOA di altro soggetto ed in questo caso dovra allegare, a pena di esclusione, la documentazione elencata nello stesso art. 49.
III.2.4): Appalto riservato: no.
IV.1): Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 s.m.i.
IV.2.1): Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente piu vantaggiosa,ai sensi dell’art.83,comma 1,D.Lgs.
n.163/2006,valutata con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del D.P.R.554/99,che prevede la formula C(a) = Sommatoria n [Wi * V(a)i], seguendo le linee guida per l’applicazione del metodo del confronto a coppie
di cui all’allegato A del D.P.R.554/99 per la determinazione dei coefficienti V(a) per quanto riguarda gli elementi di
valutazione delle varianti tecniche (65/100),mentre per quanto riguarda il criterio di valutazione “riduzione dei tempi
di esecuzione”, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito alla media delle riduzioni
sui tempi proposti dai concorrenti in gara, ed il coefficiente pari a zero, attribuito alla riduzione minima ed a quella
massima fra quelle proposte dai concorrenti in gara. Sicche verra attribuito un coefficiente pari a 0 alla riduzione sui
tempi minima (il piu basso numero di riduzione in giorni fra quelli proposti) ed un coefficiente progressivamente
crescente sino ad 1 in corrispondenza del numero medio fra i giorni di riduzione proposti dai concorrenti in gara.
Analogamente il coefficiente decrescera, superato il numero medio fra i giorni di riduzione proposti dai concorrenti in
gara, sino al coefficiente 0 attribuito alla riduzione piu elevata, in termini di giorni, fra quelle proposte in gara (5/100).
L’attribuzione del punteggio relativo al prezzo sara effettuato secondo la seguente formula:Y=Pmax X Prm/Pri, dove Y
rappresenta il punteggio economico attribuito all’impresa considerata;Pmax(30/100) rappresenta il punteggio massimo
attribuibile;Prm rappresenta il prezzo migliore calcolato con l’applicazione all’importo a base di gara,depurato dai costi
per la sicurezza,del ribasso offerto;Pri rappresenta il prezzo dell’offerta considerata anch’essa calcolata con l’appli— 123 —
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cazione all’importo a base di gara,depurato dai costi per la sicurezza,del ribasso offerto (30/100). Tutti i coefficienti
ed i punti assegnati ai concorrenti saranno calcolati fino alla terza cifra decimale. Nel caso in cui 2 o piu concorrenti
- migliori offerenti - raggiungano lo stesso punteggio complessivo, l’appalto sara aggiudicato al concorrente che avra
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta economica (criterio del miglior prezzo). IV.2.2. Modalita
di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs
163/2006 smi;
IV.3.1): termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: documentazione disponibile
sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it fino alla scadenza di presentazione delle offerte, i medesimi oltre al Computo
metrico e Elenco Prezzi sono ritirabili entro cinque giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la U.O.
Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Istituti Ospitalieri di Cremona dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 11.30
IV.3.2): Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25 novembre 2010 - il tempestivo ricevimento delle
offerte presso l’Ufficio destinatario e a rischio dei concorrenti.
IV.3.3): Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4): Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte.
IV.3.5): Data di esperimento della gara: 09 dicembre 2010 alle ore 9,30 busta A (amministrativa), 16 dicembre
2010 ore 9,30 busta B(documentazione tecnica). - c/o U.O Tecnico Patrimoniale della A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona - Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona - seduta pubblica.Successivamente la commissione giudicatrice in sedute
segrete,non pubbliche,valutera secondo i criteri previsti le varianti tecniche e la riduzione dei tempi.La data successiva
della seduta pubblica in cui il presidente della commissione giudicatrice aprira la busta C(offerta economica),dando
lettura della percentuale di sconto sull’elenco dei prezzi unitari,nonche comunicando i punteggi assegnati a ciascun concorrente per le varianti tecniche e la riduzione dei tempi,sara fatta pervenire,agli ammessi,mediante fax. V) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per partecipare alla gara e obbligatorio effettuare un sopralluogo nei luoghi dove verranno
eseguiti i lavori. Le date del sopralluogo sono fissate tassativamente nei giorni 29 ottobre 2010 e 05 novembre 2010
dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Potra effettuare il sopralluogo il Legale Rappresentante o il Direttore Tecnico o persona
delegata dipendente esperta nei lavori da appaltare o soggetto munito di delega notarile. Chi effettua il sopralluogo
non potra rappresentare piu di una impresa. Dell’avvenuto sopralluogo sara rilasciata apposita attestazione che dovra
obbligatoriamente essere prodotta in sede di gara nella busta A, pena esclusione. La consegna dei lavori avverra a sensi
e per gli effetti dell’art. 129 del DPR 21/12/1999 N. 554 e dell’art. 21 del D.M. LL.PP. 19/4/2000 N. 145. L’impresa
aggiudicataria dovra presentarsi nei giorni che verranno fissati dall’ente appaltante, per la stipulazione del contratto, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 11 del D.Lgs 163/2006. Tutti gli oneri e le spese relative alla stipula del contratto saranno
a carico dell’appaltatore.Il pagamento verra effettuato direttamente all’affidatario. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro 20 giorni dalla data ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Ente si riserva
la facolta di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida- I lavori dovranno
svolgersi senza arrecare disturbo all’attivita sanitaria svolta nell’area dei presidi ospedalieri Cremonese, salvo programmazione concordata con la Direzione Medica di Presidio e la Unita Operativa Tecnico Patrimoniale dell’Azienda senza
che cio implichi maggiori oneri per l’Azienda stessa. Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 inerente la tutela della privacy
si informa, che i dati personali forniti nel rispetto della normativa sopra richiamata, formeranno oggetto di trattamento,
ai soli fini del procedimento in oggetto indicato. Il Responsabile unico del procedimento e l’Ing. Alberto Stasi
Responsabile U.O. Tecnico Patrimoniale
Ing. Alberto Stasi
T10BFK21611 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, Via Uccellis 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl Tel.0432.1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. I.2) Autorità regionale
o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a)
ID10REA211 fornitura in full service omnicomprensivo di sistemi per i laboratori di immunoematologia dell’A.O.U.
di Udine; b) ID10ECO030 fornitura di stoviglie in plastica e casalinghi; c) ID10APB060 fornitura di sistemi di monitoraggio neurofisiologico multimodale; d) ID10APE160 fornitura di autovetture; e) ID10FAR021 fornitura di farmaci;
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f) ID10APB061 fornitura di 4 sezioni di emodinamica/elettrofisiologia; g) ID10SER281 servizio di trasporto campioni di sangue per il centro unico di validazione biologica dell’A.S.S.2; II.1.2) Forniture. Acquisto gare b,c,d,e,f).
Misto (gara a). Luogo: Aziende del S.S.R. Friuli Venezia Giulia NUTS ITD4. Servizi: gara g) cat.1. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.6) CPV a) 33696500-0; b) 39220000-0; c) 33100000-0; d) 34100000-8; e) 33600000-6; f) 331117204; g) 60161000-4. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono
contenute nel cap. di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite
l’ “area riservata”. II.1.9) Varianti: no. II.2) a) 1.725.000,00 (+287.500,00 per proroga contrattuale); b) 508.864,00
(+42.404,00 proroga contrattuale); c) 210.000,00 (+42.000,00 per estensione contrattuale); d) 667.000,00 (+133.400,00
per estensione contrattuale); e) 6.548.961,00 (+873.195,00 per proroga contrattuale); f) 3.975.000,00 (+795.000,00 per
estensione contrattuali); g) 320.000,00 (+53.333,00 per proroga contrattuale). II.2.2) Opzioni: Gare a,b,e,g) proroghe
contrattuali; Gare c,d,f) estensioni contrattuali. II.3) DURATA: Gare a,g) 36 mesi; gara b) 24 mesi; gara e) 15 mesi;
gare c,f) 90 gg; gara d) 60 gg. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento
ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37
del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni
di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m co.1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della
CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo presunto di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione di Enti e del relativo importo (attestazioni); n.2 idonee referenze bancarie. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato specifico almeno pari all’importo
di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso (gare b,d,e,g). Offerta economicamente più
vantaggiosa (gare a,c,f). IV.3.1) Determina del D.S.C. n.1213 del 06-10-2010. IV.3.3) Termine ricevimento richieste
documenti: 16-11-2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22-11-2010 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo
offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 23-11-2010. gara a) ore 9; gara b) ore 9,30; gara c) ore 10; gara d) ore 10,30;
gara e) ore 11; gara f) ore 11.30; gara g) ore 12. Luogo: Dipartimento Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE.
VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90: ing. Claudio Giuricin. Tutte le comunicazioni e
gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il cap. oneri
ed esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti
sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo
tramite l’ “area riservata”. VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) RICORSO: ENTRO 30 GG. VI.5) 07.10.2010.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK21640 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, Via
Uccellis 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl Tel.0432.1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a) ID10REA212
fornitura in service omnicomprensivo di strumentazione, reagenti e consumabili per citologia extravaginale in fase
liquida; b) ID10APB058 fornitura di otomicroscopi diagnostici a parete; c) ID10APB053 fornitura di YAG Laser; d)
ID10APB059 fornitura di impianti mobili per il trattamento dell’acqua ad osmosi inversa; e) ID10APE063 fornitura di
letto da travaglio e parto; f) ID10APB045 fornitura di lavaendoscopi per le aziende del SSR; g) ID10APB063 fornitura
di un sistema CR (computer radiograph); H) ID10APB064 fornitura di sistema di spettrometria di massa completo di
gascromatografo, campionatore automatico e pc; I) ID10ECO22.1 fornitura di detergenti per ambienti, cucina centrale,
lavastrumenti, lavaferri, lavapadelle; j) ID10APB062 fornitura di apparecchiatura per brachiterapia. II.1.2) Forniture.
Acquisto (gare b,c,d,e,f,g,h,i,j). Misto (gara a). Luogo: Aziende del S.S.R. cod. NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV a) 33696500-0; b) 38510000-3; c) 33169100-3; d) 42912300-5; e) 33192100-3; f) 33191000-5; g)
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33111600-7; h) 38432000-2; i) 39831200-8; j) 33151000-3. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: tutte le informazioni relative
alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel cap. di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sezione
“bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’ “area riservata”. II.1.9) Varianti: no. II.2) a) 72.000,00 (+ 12.000,00 per
proroga contrattuale); b) 24.000,00 (+4.800,00 per opzione contrattuale); c) 47.500,00 (+9.500,00 euro per opzioni
contrattuali); d) 56.000,00 (+11.200,00 per opzioni contrattuali); e) 22.500,00; f) 160.000,00 (+32.000,00 per opzioni
contrattuali); g) 40.000,00; h) 62.500,00 (+12.500,00 per opzioni contrattuali); I) 164.714,00 (+13.726,00 per proroga
contrattuale); J) 160.000,00. II.2.2) Opzioni: Gare b,c,d,f,h) opzioni contrattuali; Gare a,i) Proroghe contrattuali. II.3)
DURATA: gara a) 36 mesi; gara i) 24 mesi; gare b,g,j) 40 gg; gare c,e,f 30 gg; gara d) 60 gg; gara h) 45 gg. III.1.1)
Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla
data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE. III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06,
con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m
co.1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri
professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico
della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato,
amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato
globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale almeno
pari al doppio dell’importo presunto di gara. III.2.3) Capacità tecnica: fatturato specifico per oggetto di gara realizzato
nell’ultimo triennio con indicazione di Enti ed importo. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato
specifico almeno pari all’importo di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso (gare
i). Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,c,d,e,f,g,h,j). IV.3.1) Determina del D.S.C. n.1215 del 06-102010. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10-11-2010 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8)
Apertura offerte: 11-11-2010. gara a) ore 9; gara b) ore 9,30; gara c) ore 10; gara d) ore 10,30; gara e) ore 11; gara f)
ore 11.30; gara g) ore 12; gara h) ore 12,30; gara i) ore 13; gara j) ore 13,30. Luogo: Dipartimento Servizi Condivisi, Via
L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90: ing. Claudio Giuricin.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione
alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara”
(previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). Tutte le informazioni relative alla
suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it , sezione
“bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’ “area riservata”. VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza
Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) RICORSO: ENTRO 30 GG.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK21641 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
S.S. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi
e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici (c/o
Comprensorio A.O.U Careggi) - Via delle Oblate, 1 - Pad. 69a, 1° piano Ingresso da torretta antistante - 50141 Firenze,
tel.39(0)55 794.7204/7017 fax 039(0)55 794.7724, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro, posta elettronica: daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni. II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di MATERIALE PER OSTEOSINTESI occorrente alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 48 mesi II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale
ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso
riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di MATERIALE PER
OSTEOSINTESI occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di
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48 mesi (n. 125 Lotti, numerati da 1 a 121 con lotti 2bis, 3bis, 12bis, 65bis). II.1.6 CPV 33190000-8 II.1.8. Divisione in
lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 48.320.307,14 (IVA esclusa) importo per 48 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: // II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48 mesi dalla aggiudicazione
della fornitura. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per
ciascun lotto partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito
cauzionale definitivo del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
eventualmente ridotto del 50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed
i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 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: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti
le loro situazioni anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta
come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione (disciplinare, capitolato e relativi allegati) potrà essere ritirata
presso la S.S. Acquisizione Dispositivi Medici del Dip.to ABS dell’ ESTAV Centro Stanza n. 2 (lun-ven ore 9-13 tel. 055794.7118/7204) oppure verrà trasmessa via posta elettronica su specifica richiesta da inoltrare a daniela.vignoli@estavcentro.toscana.it. La documentazione di cui sopra è disponibile anche sul sito internet : http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di
Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo
bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente; importo del fatturato globale degli
ultimi tre anni 2007-2008-2009; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi
tre anni 2007-2008-2009. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo
qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per
esecuzione appalto;possesso certificazioni. IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara.IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Avviso di preinformazione numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 36-052233 del 20/02/2010 IV.3.6. Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/12/2010
ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 07/12/2010 ore 9,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare
procura speciale). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste
di chiarimento dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 10/11/2010 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 7947724 o
ai seguenti indirizzi e-mail daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito http://
negotia.datamanagement.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o
delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino al giorno 18/11/2010. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art 1,
commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono
indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 11/10/2010.
Firenze, 12/10/2010
Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi
T10BFK21662 (A pagamento).

ASL BA
BANDO DI GARA
I.1) ASL BA, Lungomare Starita 6, BARI 70123, Area Gestione Patrimonio, Tel.080-584.22.51, carlo.gianoli@asl.bari.
it, Fax 080 584.24.97, www.asl.bari.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) Procedura Aperta
per la fornitura di arredi e complementi di arredi ed attrezzature per i Presidi Ospedalieri “Di Venere” di Bari, “San Paolo” di
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Bari e “San Giacomo” di Monopoli. LOTTO 1: CIG 05473263B3; LOTTO 2: CIG 05473317D2. II.1.2) Forniture: Acquisto.
Luogo principale: PP.OO. “Di Venere” di Bari-”San Paolo” di Bari e “San Giacomo” di Monopoli (BA). II.1.5) Procedura
Aperta per la fornitura di arredi e complementi di Arredi per degenza ed attrezzature sanitarie per le UU.OO. di Ginecologia
-Ostetricia, Sale Parto, UTIC e Cardiologia del P.O. Di Venere, barelle Pronto Soccorso P.O. San Paolo e arredi per la U.O.
di Radiologia del P.O. San Giacomo di Monopoli. II.1.6) CPV 36.12.10.00; 33.00.00.00; 17.22.21.30; 33.19.21.20. II.1.8)
Lotti: si. II.2.1) IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DELLE EVENTUALI OPZIONI DI CUI AL PUNTO II.2.2. Valore
stimato, IVA esclusa Euro 1.650.000,00. II.2.2) Facoltà per l’Amministrazione di apportare, per ciascun Lotto, un aumento
delle prestazioni oggetto della gara (max 40%), fino alla concorrenza del limite di cui all’art.27 co.1 e 3 del D.M. Tesoro
28.10.1985. Importo in estensione già calcolato nel valore dell’appalto (Punto II.2.1). II.3) DURATA gg.45. III.1.1) Cauzioni
e garanzie: ai sensi degli artt.75 e 113 D.Lgs.163/06 e successive modifiche. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: Come da Disciplinari di Gara. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: Come da Disciplinari di Gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva, di cui all’art.38,
co.2 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di
cui al citato art.38 e delle altre cause di esclusione previste nel Disciplinare; Dichiarazione sostitutiva, di cui all’art.39 del
DLgs 163/06 e smi, relativa all’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o in uno dei registri commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato della U.E. III.2.2) Come da Disciplinari di gara. IV.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Documentazione: Acquisiti in forma digitale dal sito Aziendale. IV.3.4)
Termine offerte: 09.12.2010 ore 14. IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2010 ore 9, AREA GESTIONE PATRIMONIO, Lungomare Starita 6, 70123 Bari. Ammesse: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA O SUO DELEGATO MUNITO
DI PROCURA. VI.3) I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da www.asl.bari.it - Sezione
Bandi di gara. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all’aggiudicazione di uno od entrambi i lotti, o di non dar seguito motivatamente alla stipula del
contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva; di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta valida se ritenuta congrua. Per informazioni di carattere amministrativo, Referente: Dott. Giovanni Molinari
tel.080-5842397- 080 5842252. Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni Molinari. VI.4.1) Ricorso: TAR PUGLIA.
VI.5) SPEDIZIONE AVVISO: 07.10.2010. LOTTO N.1 Fornitura arredi sanitari per degenza ed ambulatori varie UU.OO.
Presidi Ospedalieri Di Venere -San Paolo e San Giacomo. CPV 36.12.10.00; 17.22.21.30; 33.19.21.20. Valore stimato, IVA
escl. Euro 510.000,000. LOTTO N.2 VARIE ATTREZZATURE PER Sala Travaglio e Sala Parto P.O. Di Venere. CPV
33.00.00.00. Valore stimato, IVA escl. Euro 673.000,00.
F.To Il Direttore Area Patrimonio
Dott. Giovanni Molinari
F.To Il Direttore Generale: Dott. Nicola Pansini
T10BFK21665 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecni-co Amministrativi dell’Area Vasta
Centro), Sede Legale: Viale Michelangiolo n. 41, 50125 Firenze (Italia)indirizzo internet: www.estav-centro.toscana.
it Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Di-partimento ABS - S.S. generi alimentari,
progetti speciali e altri servizi - Via di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimen-to: Sig.
Alessandro Giglioli, tel. 055 6263852, fax 055 6263253 - e-mail alessandro.giglioli@estav-centro.toscana.it Referente
per la gara: Sig.ra Claudia Rossi - tel. +39 055 6263251, claudia.rossi@estav-centro.toscana.it Indirizzo internet presso
il quale è pubblicata tutta la documentazione di gara e a cui inviare le offerte telematiche: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/ I.2) Tipo di amministrazione ag-giudicatrice: Organismo di diritto pubblico settore di attività
Salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta da svolgersi in modali-tà telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii., per la fornitura di pile per apparecchi acustici ed impianti cocleari alle Aziende Sanitarie 3
Pistoia, 4 Prato, 10 Firenze ed 11 Empoli COD. CIG 0542677738 II.1.2)Luoghi di esecuzione: Area Vasta Centro.
II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo biennale dell’appalto Euro 99.600,00
oltre IVA - costi della sicurezza riferiti alle interferenze Euro 0,00 II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. III.1.1) Cauzioni
e garanzie ri-chieste: Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le mo-dalità di cui all’art. 113 del
D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Modalità di paga-mento: come indicato nel capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti
indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. III.2.1) Situazione personale degli
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operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti previsti ex art. 38 del D.Lgs. 163/06 nonché dagli atti di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli
minimi richiesti: Dichiarazione di almeno due Istituti bancari rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 09/11/2010 - 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. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: Le im-prese per partecipare alla gara dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. I documenti di gara
sono disponibili sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/. La partecipazione non vincola l’Ente
Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modi-ficare, sospendere il presente Bando approvato
con Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Centro n. 294 del 12/10/2010. Le risposte agli eventuali quesiti
di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/11/2010 saranno evase entro
e non oltre il giorno 04/11/2010 tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazio-ni e/o
delucidazioni che si rendessero opportune. Le imprese interessate alla ga-ra sono pertanto tenute a consultare il sito
fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi

T10BFK21671 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
BANDO DI GARA
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - tel. 06/52662487- fax 06/52666040.
2) DELIBERA A CONTRARRE: n. 468 del 11/06/2010; 3)PROCEDURA DI GARA PRESCELTA: procedura aperta
di cui al combinato disposto dagli artt.55 (comma 5) e 70 (comma 8 e 9) del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, e ss.mm. e ii. 4)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, primo comma lett. a e b) del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.5)FORMA DELLA FORNITURA OGGETTO DI GARA: singolo lotto di gara suddiviso
in 4 sub-lotti divisibili.6)OGGETTO DELLA GARA: radiofarmaci per scintigrafia PET - occorrenti alla S.C. di Medicina
Nucleare degli Istituti. 7)LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:IFO-S.C. di Medicina Nucleare.8)ENTITA’
DELLA FORNITURA: importo a base d’asta annuale presunto Euro1.381.000,00 IVA inclusa così suddiviso per i singoli
sub-lotti:
Sub-lotto I Euro721.000,00; Sub-lotto II Euro 560.000,00; Sub-lotto III Euro 60.000,00; Sub-lotto IV Euro 40.000,00.9)
DURATA DELLA FORNITURA: anni 1 dalla data di aggiudicazione. 10) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio costituito secondo le modalità riportate all’art. 11 del capitolato speciale.11)CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: i requisiti richiesti di cui all’art. 34 -35 -36-37 - 38 - 41 - 42 - e le modalità per attestarne il possesso
sono specificati nel disciplinare di gara; 12)CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E DISCIPLINARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito IFO www.ifo.it.13)OFFERTE: I plichi
contenenti le offerte(redatte pena esclusione), in conformità al bando integrale di gara e secondo quanto disposto nel disciplinare e capitolato speciale di gara,dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 07/12/2010. Saranno escluse le
offerte pervenute oltre tale termine.14)DATA, ORARIO E LUOGO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE DI GARA:
verranno comunicati successivamente a mezzo fax o telegramma con preavviso minimo di 48 ore dal momento dell’invio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti o soggetti muniti di delega.15)INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale pubblicati sul sito degli IFO
www.ifo.it.16) ALTRE INDICAZIONI: potranno essere richieste alla U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi degli I.F.O. - Via
Elio Chianesi 53 - 00144 Roma Tel. 06/52662487 - fax 06/52666040, per la parte amministrativa, ed alla S.C. di Medicina
Nucleare degli I.F.O., indirizzo come sopra, - tel. 06/52665045 - 06/52663000, per la parte tecnica.
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17)IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: è la Sig.ra Cristina Corsi. 18)IL CIG (codice identificativo della
procedura) E’: Sub - lotto I CIG:0468134C62; Sub-lotto II CIG:0468136E08; Sub-lotto III CIG:0468140159; Sub-lotto IV
CIG:04681433D2.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 07.10.2010.Roma, lì 15/10/2010.
Il Direttore Generale
Prof. Francesco Bevere
T10BFK21675 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
BANDO DI GARA
1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele - via G.Clementi, 36 95123 Catania tel. 0957435762 - fax 095317844. (CIG 595601)
Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell’ Azienda www.ao-ve.it.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: via G. Clementi 36, 95126 Catania.
11.1.1) Gara a procedura aperta per la fornitura, a somministrazione continuata per tre anni, di materiali di consumo per
la raccolta, lavorazione e trasfusione di sangue ed emocomponenti con relative attrezzature in regime di service occorrenti
al Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale del P.O. Vittorio Emanuele, per un importo di Euro. 1.200.000,00
triennale iva esclusa.
11.1.2) Luogo di consegna: Presidio Vittorio Emanuele, via Plebiscito 628 Catania.
III. 1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando pubblicato sul sito dell’ Azienda.
IV .2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo economicamente più vantaggioso.
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Data ultima di ricezione
delle offerte ore 08,30 del 14 dicembre 2010. Data di apertura delle offerte 14 dicembre /2010 ore 9,30 - Luogo vedi 1.1
V1.5) Data di spedizione del bando alla GUCE 11 0ttobre 2010
Per Delega Del Direttore Generale
F.To Il Capo Settore Provveditorato Ed Economato: (Dott. Angelo Bonaccorso)
T10BFK21677 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI-AVELLINO
BANDO DI GARA
I.1)A.O.SAN GIUSEPPE MOSCATI;CONTRADA AMORETTA,AVELLINO Tel.0825.203020-16 ufficiogare@
aosgmoscati.av.it,Fax 0825.203034-91;www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi. II.1.1)PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO PER UN PERIODO DI TRE ANNI,DELLA FORNITURA MEDIANTE SERVICE DI APPARECCHIATURE E RELATIVI REATTIVI E MATERIALE DI CONSUMO PER LA UOC DI ANATOMIA ED ISTOLOGIA
PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA DIAGNOSTICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI
DI AVELLINO.II.1.2)Forniture Acquisto-AVELLINO.II.1.6)CPV 33141625.II.1.8)Lotti:SI.II.2.1)Importo presunto
triennale:euro 510.000,00+IVA Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischio da interferenza sono pari a zero II.3)
DURATA:36 mesi.III.1.1)Cauzione provvisoria e definitiva come precisato nel Disciplinare di gara.III.1.2)I pagamenti
saranno effettuati entro 90 gg.dalla data di ricevimento della fattura mediante mandati da incassare presso il Tesoriere
dell’Ente.Diverse modalità di pagamento,se richieste saranno a carico del richiedente.Eventuali interessi per ritardato
pagamento saranno corrisposti nella misura degli interessi legali come previsto dall’art.1284 del Codice Civile;III.1.3)
Raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 163/06 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di gara.III.2.1),III.2.2)
e III.2. 3)Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.IV.1.1)Procedura:Aperta.IV.2.1)Aggiudicazione:OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA in base a QUALITA’=50 e PREZZO= 50.IV.3.1)N.gara 594592 IV.3.4)
Termine ricevimento offerte:ore 12,00 del 03/12/2010; IV.3.7)Vincolo offerta:180 gg.dal termine.IV.3.8)Apertura
offerte:Ammessi legali rappresentanti o rappresentanti muniti di apposita delega alle ore 9,30 del 14/12/2010 c/o Servizio Provveditorato-Economato 2°piano Sede Amministrativa dell’A.O. San Giuseppe Moscati,Contrada Amoretta
Avellino.VI.3)Il Disciplinare di gara,il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli allegati sono pubblicati e disponibili
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gratuitamente su www.aosgmoscati.av.it.Sezione Bandi.Il Bando non vincola l’A.O.San Giuseppe Moscati all’ espletamento della gara.Il committente si riserva di sospendere,annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa anche successiva all’aggiudicazione, senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere.Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
ad insindacabile giudizio dell’Azienda.VI.5)DATA DI SPEDIZIONE: 11/10/2010 LOTTO N.1-SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE E PER IBRIDAZIONE IN SITU E RELATIVI
REAGENTI-CPV 33141625-IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE euro 480.000,00+IVA.Gli oneri per la sicurezza
derivanti da rischio da interferenza sono pari a zero-NUMERO CIG 05493623DC LOTTO N.2-SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER COLORAZIONI SPECIALI E RELATIVI REAGENTI-CPV 33141625-IMPORTO PRESUNTO TRIENNALE euro 30.000,00+IVA-Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischio da interferenza sono pari a
zero-NUMERO CIG 0549390AF5
Il Responsabile Del Procedimento: Dr. Vito Mariano
T10BFK21688 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
BANDO DI GARA
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769413;
fax 0577/769912; e.mail: s.vigni@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. Attrezzature e Beni Inventariabili.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1).
Le offerte vanno inviate a: come al punto I.1 (con le modalità prescritte nei documenti di cui al punto IV.3.3).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di una
diagnostica radiologica per pronto soccorso destinata all’U.F. Diagnostica per Immagini del P.O. Alta Val d’Elsa - Poggibonsi
dell’Azienda USL 7 di Siena.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di esecuzione: U.F. Diagnostica per Immagini del P.O. Alta Val ‘Elsa - Poggibonsi dell’Azienda USL 7 di Siena.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in acquisto di diagnostica radiologica per pronto soccorso.
II.1.6) CPV: 331118000.
II.1.8) Divisione in Lotti: no .
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Entità dell’appalto: Importo di spesa presunta Euro 290.000,00 (IVA esclusa).
Sezione III- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo presunto di spesa;
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 90 giorni, decorrenti dalla data di arrivo delle fatture all’Ufficio Protocollo
dell’Azienda Sanitaria destinataria della fornitura o, se successivo, dal buon esito del collaudo.
III.2.1) Situazione giuridica: certificato di iscrizione al C.C.I.A.A./Ufficio del Registro delle Imprese o ad altro analogo
registro professionale di altri Stati membri della C.E., recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 252/98;
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che la ditta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dagli
appalti pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; attestazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di importo di Euro 20,00 IVA esclusa (n. CIG: 0551878022);
attestato di presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto; scheda fornitore.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie (almeno due); dichiarazione concernente il fatturato
globale di impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari
(2007-2009).
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici e privati (2007-2009).
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere disciplinare di gara, capitolato d’oneri e la documentazione complementare Tutti gli atti
di gara sono visibili e scaricabili dal sito www.estav-sudest.toscana.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 02/12/2010.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione richiesta : Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/12/2010, Ora: 10,00, Luogo: ESTAV SUD EST - Piazza Carlo
Rosselli, 24 - 53100 Siena - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei soggetti concorrenti,
muniti di procura o delega.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 dovranno essere presentati i seguenti documenti, a seguito di formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari (2007-2009) da cui risulti il fatturato globale, autenticati
ai sensi di legge; almeno n. 3 attestazioni delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni (2007-2009).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 13/10/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BFK21721 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO
BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA
I.1) L’Azienda Ospedaliera G. Rummo, Via dell’Angelo 1, 82100 Benevento, Tel. 0824/57542, fax 0824/57572. II.1.5)
Natura dei prodotti: Dispositivi Medici per Emodialisi. II.2.1) Importo presunto E. 455.000,00+IVA. III.1.1) Cauzione definitiva pari al 10% del valore della fornitura (provvisoria 2%). III.1.3) Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti di imprese. III.2) Le Ditte dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione una dichiarazione rilasciata
dal rappresentante legale che attesti o dalla quale risulti: a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui
all’art. 38 del D.lgs 163/2006; b) di essere abilitata a commerciare i prodotti oggetto della gara; c) dichiarazione concernente
il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; d)
l’elenco delle principali forniture o servizi effettuati durante gli ultimi tre anni, con l’indicazione dell’importo, della data e
del destinatario; IV.1.1) Procedura Ristretta ai sensi del D.lgs 163/2006. IV.2.1) La gara verrà aggiudicata per singolo lotto
secondo il criterio dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti
punteggi: A) Prezzo punti 50/100 B) Qualità dei prodotti offerti punti 40/100 C) Metodi di sterilizzazione punti 5/100 D)
Validità (scadenza) dei dispositivi punti 5/100 IV.3.4) Le istanze di partecipazione in lingua italiana dovranno pervenire a
mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo all’indirizzo di cui al punto 1 entro il 22.11.10 h 12,00; la consegna dovrà essere
effettuata presso l’Azienda Ospedaliera. Termine ultimo di spedizione degli inviti: centoventi gg. dalla data di invio del
presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea; IV.3.7)Le domande di partecipazione non
vincolano l’Ente. VI.3)Codice CIG 0549509D28,05495005BD,05495059DC,0549507B82 VI.5) Il presente bando è stato
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni della Comunità Europea il 13.10.10. Il presente bando è stato ricevuto dall’Ufficio di
cui al punto 12 in data 13.10.10.
Il Dirigente Dell’Area P.E.
Dott.Ssa Maria Nicoletta Mercuri
T10BFK21736 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: SERVIZI
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10, 20059 Vimercate (MI) It, U.O.C. Gestione Servizi Generali, Logistica e Approvvigionamenti Tel 039/6654524 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 (Mi) It I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice appalta per conto
di altre amministrazioni aggiudicatici: no II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della Concessione per la predisposizione
alla realizzazione e gestione del parco delle Biodiversità all’interno del Nuovo Ospedale di Vimercate II.1.2) Fornitura -P.O.
Vimercate. NUTS ITC45 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Affidamento della Concessione per la predisposizione alla realizzazione e gestione del parco delle Biodiversità all’interno del Nuovo Ospedale di Vimercate II.1.6) 77313000 II.1.7) II.1.8)
II.1.9) NO II.2.1) per un periodo di 108 mesi, per un importo pari ad Euro 1.448.400,00+IVA, pari ad Euro 1.738.080,00
oneri per la sicurezza e IVA inclusa II.2.2) NO II.3) 108 mesi III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come
meglio specificato nel capitolato d’oneri 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.1.4) NO III.2.1) indicazioni in merito all’iscrizione alla CCIAA o ad equivalente albo straniero,
ai sensi art.39 DLgs 163/06, all’inesistenza di cause di esclusione, ex art.38 del medesimo decreto, al rispetto delle norme
in materia di diritto del lavoro dei disabili (L.68/99), contenute nel Regolamento di gara, disponibile e scaricabile su www.
aodesiovimercate.it III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Regolamento di gara, scaricabile su www.aodesiovimercate.
it IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2)
IV.3.2) NO IV.3.4) 24/11/10 Ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 25/11/10 h. 10 c/o Sala riunioni della U.O.C. Gestione
Servizi Generali, Logistica e Approvvigionamenti del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: rappresentanti delle ditte regolarmente delegati VI.3) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Tutte le
informazioni complementari relative alla gara, da richiedere per iscritto, via mail o fax, entro il 11/11/10 ore 12. L’A.O. di
Desio e Vimercate risponderà per iscritto a tutte le richieste, entro e non oltre, il 18/11/10. Sopralluogo obbligatorio secondo
le modalità meglio specificate indicate al par. H) del Regolamento di gara VI.4.1) TAR Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi
C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 60 gg ai sensi art.21 L.1034/71 e s.m. VI.5) 12/10/10.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali, Logistica E Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK21738 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
- viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263812, telefax +39 055 6263868, e-mail annalisa.
casamonti@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/estavcentro/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione
dell’appalto: Procedura aperta,svolta in modalità telematica, per la fornitura di sfigmomanometri di vario tipo per tutte le
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo esecuzione: Regione Toscana.
II.1.6) CPV Vocabolario principale 33124100. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Lotto 1 sfigmomanometri aneroidi. Importo
Euro 106.000,00 + IVA - CIG 0551642D5D. Lotto 2 sfigmomanometri digitali. Importo Euro 210.000,00 + IVA CIG
0551644F03. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1) Entità totale: l’importo complessivo stimato pari ad Euro 316.000,00 +
IVA. Categoria prevalente: Fornitura. II.2.2) Opzioni: clausola adesione fino alla concorrenza del 100% dell’importo entro 24
mesi dalla stipula del contratto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta
di ogni lotto. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato per ogni lotto. III.1.2) Modalità di pagamento: come
indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà
partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa
singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di
partecipazione disgiunta di imprese controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Prove richieste: Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della
ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO
DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa
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presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV
si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità
economica e finanziaria. In caso di ATI le suddette dichiarazioni bancarie dovranno essere presentate da tutte le ditte facenti
parte del raggruppamento. II.2.3) Capacità tecnica: idonea attrezzatura tecnica. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del
giorno 29/11/2010. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 13:30
del giorno 29/11/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: rappresentanti legali o delegati delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari:
potranno essere richieste al Resp.le di procedimento Sig.ra Annalisa Casamonti telef. 055/6263812 fax 055/6263868 e-mail:
annalisa.casamonti@estav-centro.toscana.it entro le ore 24:00 del 12/11/2010 tramite fax o tramite e-mail e le informazioni
richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/ entro il
18/11/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto
che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 12/10/2010.
Il Direttore Generale: Dr.Ssa Monica Piovi
T10BFK21746 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST

Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest - Via Matteucci,14 (Gall. G.B.Gerace) - 56124 PISA - ITALIA - Struttura Organizzativa di Pisa Settore Farmaci - Lucia Sabbatini -tel. 050959663 - fax 050959665 e-mail: l.sabbatini@estav-nordovest.toscana.it; Manila Vidimitel. 050959664 e-mail: m.vidimi@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.
toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi: “Procedura
aperta per la fornitura di RADIOFARMACI per il fabbisogno dell’Area Vasta Nord Ovest”. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo - Via Matteucci (Gall. G.B. Gerace, 14) 56124 PISA I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la fornitura di RADIOFARMACI per il fabbisogno dell’Area Vasta Nord Ovest Toscana”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura Luogo di consegna: Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Nord Ovest - NUTS: ITE17 - II.1.3) L’avviso riguarda: una procedura aperta II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto Procedura aperta per la fornitura di RADIOFARMACI per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta
Nord Ovest. II.1.6) CPV: oggetto principale: 33690000 II.1.8) Diviso in più lotti: SI II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: valore stimato contrattuale (24 mesi) Euro14.865.874,50=,
valore complessivo (24 + 24 mesi di eventuale rinnovo) Euro 31.224.748,00= tutto oneri fiscali esclusi II.3) Durata dell’Appalto: 24 mesi. II.2.2) Opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi alla scadenza contrattuale, anche di anno in anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: vedere disciplinare di gara - cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Principali modalità di pagamento: Pagamento a 90 giorni data ricevimento fattura. III.2)
Condizioni di partecipazione: Non è ammesso il raggruppamento temporaneo d’impresa, vedere disciplinare; per i requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale si veda la scheda di “autocertificazione ALL.5 “ disponibile sul sito dell’Ente
all’indirizzo www.estav-nordovest.toscana.it, menù BANDI di GARA.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dalla amministrazione aggiudicatrice: CIG 590162 IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato e documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti 19/11/2010 IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: Data: 01/12/2010
Ora: 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 02/12/2010 Ora: 9:30 Luogo: Struttura Organizzativa di Pisa - Via Malagoli, 12 - Pisa. Persone ammesse all’apertura delle
offerte: incaricati delle aziende concorrenti purché muniti di procura generale/procura speciale/delega).
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: E’ possibile presentare offerta per uno o
più articoli dei gruppi e per uno o più lotti secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. Determinazione di indizione
n. 1477 del 12/10/2010. - Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica della gara
in oggetto: Manila Vidimi. Chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 19/11/2010. Le informazioni di interesse
generale nonché le rettifiche di eventuali errori materiali contenuti negli atti di gara saranno pubblicate sul sito di cui al punto
I.1 - Sez. bandi di gara entro il 24/11/2010 - VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/10/2010.
Il Direttore Del Dipartimento Acquisti
Dr. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK21798 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il
disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di
partecipazione: ESTAV Centro - Uffico Beni Economali e Arredi Sanitari V.le Matteotti n.19 - 51100 Pistoia (Italia),
all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)573352741, fax 039(0)573352700, indirizzo Internet www.estav-centro.
toscana.it, posta elettronica: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura triennale di prodotti economali per grandi comunità
destinati alle Aziende sanitarie dell’Area Vasta Centro, all’I.S.P.O. e all’ESTAV stesso. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso magazzini dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Prodotti economali per grandi
comunità. II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro
3.267.248,03 (compreso estensione del 50%) IVA esclusa suddiviso in: LOTTO N.1 “Casalinghi” Euro 266.246,10,
LOTTO N.2 “Contenitori in alluminio e vaschette gastronormali” Euro 211.231,71, LOTTO N.3 “Pile e torce” Euro
189.249,53, LOTTO N.4 “Sacchi per rifiuti e alimenti” Euro 1.220.476,55, LOTTO N.5 “Stoviglie monouso” Euro
1.380.044,14. II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà essere esteso fino al limite massimo del 50%. II.3. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 36 dalla data di stipula del contratto. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria LOTTO N.1 Euro 3.549,95, LOTTO N.2 Euro 2.816,42, LOTTO N.3 Euro 2.523,33, LOTTO N.4 Euro
16.273,02, LOTTO N.5 Euro 18.400,59 (pari al 2% del valore del lotto art.75 D.Lgs 163/2006), della durata di 180
giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva 10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità ISO
9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo come previsto dal capitolato
di gara entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo dell’Azienda appaltante
III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi
indicate. 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: il concorrente,
per partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente per
presentare offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della contribuzione all’Autorità per
la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.266/2005 pari a: LOTTO
N.1 Euro 20,00 (venti) CIG 055186770C, LOTTO N.2 non dovuto, LOTTO N.3 non dovuto, LOTTO N.4 Euro 40,00
(quaranta) CIG 0551870985, LOTTO N.5 Euro 40,00 (quaranta) CIG 0551871A58. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di
esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in
Legge 22/01/2002 n.266. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Il concorrente deve presentare almeno due dichiarazioni rilasciate, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, da istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica e finanziaria. Qualora la ditta non possa presentare la seconda
referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta, dovrà inoltre presentare copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. IV.1.1 Tipo di
procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte:
25/11/2010 ore 13,00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
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il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 26/11/2010 ore 10,00 in Viale Matteotti n.19
- Pistoia sala riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona
autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente. VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara
e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro, oppure ritirati
presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro Viale Matteotti n.19 PISTOIA dal lunedì al venerdì
con orario dalle 9,00 alle 13,00 tel.039(0)573 352741/32. l’ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale
sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono essere richiesti al responsabile del procedimento mediante telefono 039(0)573352741 fax 039(0)573352700 e-mail: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it entro
il 15/11/2010. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://negotia.
datamanagement.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in
ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare
il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5. Data di spedizione alla GUCE del presente bando:
13/10/2010.
ESTAV Centro.

Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi

T10BFK21799 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma via Gramsci, 14 43126 Parma smauro@ao.pr.it Fax 0521.702972
www.ao.pr.it; II.1.1) Fornitura in “service” di n. 4 sistemi per l’esecuzione di citoaferesi, plasmatrattamento e plasmaferesi terapeutica comprendente n. 2 saldatori portatili per chiusura sterile delle sacche di raccolta di cellule staminali
e/o cellule linfo-mononucleate, n. 2 riscaldatori a secco per il sangue e liquidi di reinfusione durante la fase di ritorno
venoso nelle procedure extracorporee, materiale di consumo e assistenza tecnica, per l’U.O. Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale; II.1.2) Forniture; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) E. 318.000,00 IVA escl.; II.2.2) possibilità di
rinnovo di anno in anno per ulteriori due; II.3) 36 mesi; III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva. Modalità Indicate
nella lettera d’invito; III.2.1) La domanda di partecipazione in bollo dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante
della Ditta. Il modello di riferimento è scaricabile da www.ao.pr.it.; III.2.2) Fatturato globale dell’impresa ed importo
relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; III.2.3) Elenco delle principali
forniture effettuate durante gli ultimi tre anni (si intendono gli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato
approvato al momento della pubblicazione del presente Bando) con i rispettivi importi, date e destinatari, dati distinti
per anno ed IVA escl.; IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri elencati nel
cap.to speciale; IV.3.4) Termine ricezione domande 17/11/10 h 12.00; IV.3.6) IT; VI.3) Su www.ao.pr.it è visibile il
presente bando di gara, Resp. proc.to Rag. Mauro Silva; VI.5) 11/10/10.

Il Direttore Servizio Attività Economali E Di Approvvigionamento
Dr.Ssa Laura Oddi

T10BFK21801 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

METROPOLITANA MILANESE - S.p.a.
Servizio Idrico Integrato della Città di Milano
Bando di gara con procedura aperta
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Il Presidente:
prof. Lanfranco Senn
TC10BFM21467 (A pagamento).
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METROPOLITANA MILANESE S.p.A.
Servizio Idrico Integrato della Città di Milano
Bando di gara a procedura aperta
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Il presidente:
prof. Lanfranco Senn
TC10BFM21468 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Bando di gara d’appalto per lavori
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Il presidente:
Mossa Giuseppe
TC10BFM21486 (A pagamento).
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ENI - S.p.a.
Prot. APR/SEPR-QSF 1022/2010 - SI
Sistema di qualificazione - Settori speciali
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ENI S.p.A. - Global Procurement and Strategic Sourcing - Servizi di Supporto al Procurement & Vendor
Management - Senior Vice President: Enrico Lombrdi

TC10BFM21493 (A pagamento).
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METROCAMPANIA NORDEST SRL
Bando di gara a procedura aperta

L’amministratore unico:
dott. ing. Giuseppe Racioppi
TS10BFM21499 (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 - Collegamento dei pozzi da località Portesana a campo pozzi Trezzo sull’Adda - Comune di Trezzo sull’Adda
- CUP E73H07000000007 - CIG 0550359A9A
Quantitativo totale dell’appalto - Euro 699.182,00 di cui: - a base di gara: Euro 675.553,00 (lavori a misura) - Euro
23.629,00 (costi sicurezza), che rimane fisso.
Durata dell’appalto: 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 13.983,64 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 699.182,00.
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 e A.T.O.
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 III, 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: 09.11.2010 - Ora: 14.00
Apertura offerte: Data 11.11.2010- 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 40,00 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 Trezzo sull’Adda.
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
T10BFM21573 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
AVVISO DI GARA - CIG 05342160FD
I.1) Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera. II.1.5)/II.1.7) Lavori di manutenzione straordinaria agli
alloggi ATER nei Comuni di Bernalda, Rotondella, S.Mauro Forte. II.1.9) No. II.2.1) Cat. OS8 class. III / Importo
compl. Euro 702.326,34. II.3) Durata appalto: 184 gg. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata
integralmente sui siti atermatera.it e basilicatanet.it. IV.1) Aperta. IV.2) Prezzo più basso. IV.3.3) Ricezione offerte:
h.12 del 24/11/10. IV.3.5) IT. IV.3.6) 180 gg. IV.3.7.2) Apertura offerte: h.9 del 25/11/10. VI.4.b) Effettuazione del
sopralluogo sulle aree dei lavori obbligatorio. VI.4.p) Resp. proc.: ing. A. L. Adorisio, via B. Croce 75100 Matera
tel.0835/301111. Resp. Settore Appalti: Dott. Franco Zunino.
Il Dirigente Dell’Ufficio Tecnico: Ing. A. Luciano Adorisio
T10BFM21636 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - BENI
Convenzione biennale per la fornitura e l’installazione in opera di accenditori per riscaldatori indiretti di gas.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) SNAM RETE GAS SPA, Piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di:
Stefano d’Angelo , I-20097 San Donato Milanese. Tel. +39 0252067864 . E-mail: stefano.dangelo@snamretegas.it Ente
aggiudicatore: www.snamretegas.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Convenzione
biennale per la fornitura e l’installazione in opera di sistemi di comando per l’accensione del bruciatore pilota dei
riscaldatori indiretti di gas naturale. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono
riportate sulla G.U.C.E n. 2010/S 196-299729 DEL 08-10-2010 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: 10.11.2010 - ore 15:00.
Snam Rete Gas Spa - Acquisti
Il Responsabile: Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM21658 (A pagamento).

SNAM RETE GAS SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - BENI
Fornitura di sistemi VideoWall.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) SNAM RETE GAS SPA, Piazza Santa Barbara, 7, All’attenzione di: Tazio
Coazzoli , I-20097 San Donato Milanese. Tel. +39 0252067864 . E-mail: Tazio.coazzoli@snamretegas.it Ente aggiudicatore:
www.snamretegas.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: “Fornitura in opera di un sistema
VideoWall composto da moduli LCD e di un sistema composto da moduli in retroproiezione.” III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E n. 2010/S 197-301239 del 09.10.2010 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 03.11.2010 - ore 17:00.
Snam Rete Gas Spa - Acquisti - Il Responsabile: Ing. Cesare Vecchietti
T10BFM21659 (A pagamento).
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STOGIT SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - BENI
FORNITURA DI GAS NATURALE PER STOGIT SPA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) stogit spa, rappresentata da snam rete gas spa All’attenzione di: Ing.
Marco Cabri, I- 20097 San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara 7. Tel. + 39 0252067142 . E-mail: marco.cabri@
snamretegas.it . II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di gas naturale per Stogit
SpA di durata pari a 17 mesi di cui 9 mesi a partire dal 1.2.2011 e fino al 31.10.2011 e successivi 8 mesi a partire dal
1.3.2012 e fino al 31.10.2012 e per un quantitativo totale pari a 26.327.100 GJ (pari a 691.000.000 Sm3 0.0381) di cui
18.707.100 GJ nel periodo febbraio - ottobre 2011 e 7.620.000 GJ nel periodo marzo - ottobre 2012.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Le condizioni di partecipazione sono riportate sulla G.U.C.E
n. 2010/S 197-301241 del 09.10.2010 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28/10/2010 - ore 17:00.
Snam Rete Gas Spa In Nome E Per Conto Stogit Spa - Unità Concom - Il Responsabile
Ing. Marco Cabri
T10BFM21660 (A pagamento).

AGESP SERVIZI S.R.L.
BANDO DI GARA
I) Amministrazione aggiudicatrice: AGESP Servizi S.r.l., Ufficio Appalti ed Approvvigionamenti, indirizzo presso
il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione ed al quale inviare le offerte e le domande di
partecipazione Via Marco Polo n. 12 - 21052 Busto Arsizio - Varese Tel. 0331/398767 Telefax 0331/621343. Indirizzo
internet http://www.agespservizi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Impresa Pubblica; Settore Attività Servizi di pubblica utilità/Servizi.
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: si.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi cat. 6 - Luogo principale di esecuzione Busto Arsizio codice NUTS ITC41.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi assicurativi: Lotto 1 - All risk; Lotto 2 - RCT/O; Lotto 3 - Infortuni; Lotto
4 - Tutela Legale; Lotto 5 - R.C.Auto; Lotto 6 - R.C. patrimoniale.
II.1.6) CPV 66510000.
II.1.7 L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: sì; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9)Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1 Entità totale: Euro 714.900,00. In caso di esercizio della proroga per ulteriori due annualità Euro 1.191.500,00;
II.2.2) Opzioni: si. Un rinnovo, previo accordo tra le parti, della durata massima di ulteriori 2 anni. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni mesi 36. Numero di rinnovi possibile 1. Calendario di massima degli appalti successivi
mesi: 36
II.3) DURATA DELL’APPALTO mesi: 36.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto per il periodo di
3 anni, da calcolarsi esclusivamente sui lotti a cui intende partecipare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nei termini
previsti dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
La Società aggiudicataria è obbligata a costituire garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 113 D. L.vo 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto E’
permessa la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ. E’ inoltre permesso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
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ai sensi dell’articolo 37 del D.L.vo 163/2006. La Compagnia aggiudicataria delegataria/mandataria dovrà ritenere una quota
maggioritaria con il minimo del 40%. Non sarà altresì ammessa la compartecipazione (singolarmente, in coassicurazione o in
riunione di temporanea di imprese) di Coassicurazioni, ATI e Imprese ad esse aderenti; in presenza di tale compartecipazione
si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese. Per compartecipazione si intende la presentazione per un medesimo
lotto di differenti offerte in concorrenza tra loro.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di
Legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto dell’ appalto per cui si presenta offerta.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 17/11/2010 Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/11/2010 Ora: 15:00.
Luogo (se del caso): sede AGESP Servizi s.r.l.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle Società offerenti o loro Procuratori.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 10/2013.
VI.2) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Informazioni complementari: AGESP si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una
sola offerta purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto ad insindacabile giudizio di AGESP
stessa. Nel caso di mutate esigenze di servizio AGESP si riserva anche la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione.
AGESP è assistito dalla Società Marsh S.p.A., broker incaricato ai sensi dell’articolo 109 comma 2 lettera b) del D. L.vo
209/2005. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando.
Responsabile del Procedimento: Mariangela Scivolo
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2010.
Il Direttore Generale: (Dott.Gianfranco Carraro)
T10BFM21663 (A pagamento).

CATANIA MULTISERVIZI S.P.A.
BANDO DI GARA
I.1) Catania Multiservizi S.p.A., Via Aldebaran 11, 95127 Catania tel.095.7530511 fax 095.7530526 mailbox@cataniamultiservizi.it - www.cataniamultiservizi.it. Problemi amm.vi: Dott. G. Scilletta (Uff. Amministrativo), problemi tecnicoassicurativi: Dott. G. Scilletta (Uff. Amministrativo). II.1.2) Servizi/cat.6/Catania/NUTS ITG17 II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera CIG 0541133D10
importo triennale E.246.000,00; Lotto 2: Responsabilità civile autoveicoli - incendio/Furto/Rapina a L/M CIG 05411402DA
importo triennale E.114.000,00; Lotto 3: Incendio beni Immobili e Mobili importo CIG 05411467CC triennale E.10.5000,00;
Lotto 4: Furto/Rapina CIG 05411581B5 importo triennale E. 12.000,00. II.1.6) CPV oggetto principale 66330000. II.1.8)
Si. II.3) Durata: 36 mesi a partire dal 31.12.10. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 18/11/10 h 09.00 IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 18/11/10 h
10.30 VI.5) GUCE: 12/10/10
Il Presidente: Prof. Angelo Sicali
T10BFM21669 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE E PREVENZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
BANDO DI GARA
I.1) A.R.P.A.V, Via Matteotti 27, 35137, Servizio Approvvigionamenti, Tel.049.8239381-311-328, dott.ssa Monica Cattelan, servizio.acquisti@arpa.veneto.it, Fax 049.8239313, www.arpa.veneto.it. Informazioni, documentazione: come ai punti
sopra. Offerte: da inviarsi ad A.R.P.A.V., Via Matteotti 27, Padova - Ufficio Protocollo Tel.049.8239387 Fax 049.8239313;
I.2) Agenzia Regionale-Settore Ambiente. II.1.1) Servizio di realizzazione di rilievi topo-batimetrici sui principali corsi d’acqua della rete idrografica del Veneto. CIG 055036820A II.1.2) Servizi. Cat.12. Luogo di esecuzione: Regione Veneto. II.1.5)
Breve descrizione - L’appalto consiste: definizione precisa e puntuale della geometria dell’alveo nei pressi dei tele idrometri,
nella quotatura del loro zero idrometrico e delle relative aste idrometriche di riferimento. II.1.6) CPV Oggetto principale
90721800-5. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato,IVA esclusa: Euro 125.000,00. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA: dalla stipula del contratto (salva l’esecuzione d’urgenza) sino al 31/12/2011. III.1.1) Cauzione provvisoria da
rendersi in sede di offerta, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 163/06 e impegno del fideiussore a prestare cauzione definitiva. Solo per l’aggiudicatario, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/06. III.1.2) Pagamenti per stadi di avanzamento come da Capitolato. III.1.3) Ai sensi degli
artt. 34,36 e 37 D.Lgs 163/06. III.2.1)SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione conforme al “Modello A”, scaricabile dal sito di ARPAV, resa ai sensi
e per gli effetti degli artt. 46,47,75,76 del DPR 445/2000, corredata di copia di documento di identità del sottoscrittore, con
la quale il legale rappresentante attesta:a)che il soggetto concorrente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alle gare, di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006;b) che nei confronti dei soggetti e dei preposti alla gestione tecnica
di cui alle lettere b e c del citato art. 38, non sussistono le cause di esclusione ivi previste (condizione dichiarabile anche
dagli stessi). In caso di R.T.I., il possesso dei requisiti di ordine generale, dovrà essere dichiarato da ciascun componente.
III.2.3)CAPACITA’ TECNICA. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione
resa mediante il citato “Modello A”, attestante: l’elenco di entrambe le tipologie dei seguenti servizi: a) rilievi topografici
lungo corsi d’acqua, sia della superficie asciutta (golena, sponde e argini) che bagnata (alveo attivo), effettuati impiegando
sia strumentazione tradizionale (stazione totale e/o livello) che GPS (Global Positioning System) in modalità RTK (Real
Time Kinematic); b) rilievi batimetrici dell’area bagnata di corsi d’acqua effettuati per mezzo di ecoscandaglio single e/o
multibeam integrato con GPS in grado di ricevere la correzione differenziale in tempo reale, eseguiti nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando, distinti per anno, con descrizioni, importi e destinatari. Livelli minimi
di capacità richiesti: 1)fatturato specifico relativo a entrambi i servizi come sopra definiti non inferiore a Euro 125.000,00
(IVA esclusa), riferito al quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando. In caso di RTI il requisito
dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento nel suo complesso,purché riferito a servizi sia di tipo a) che b) come
sopra descritti. 2)Produzione di un certificato di regolare esecuzione comprensivo dei rilievi sia di tipo a) che di tipo b) sopra
descritti di importo non inferiore a Euro 40.000,00 (IVA esclusa); oppure due distinti certificati di regolare esecuzione rispettivamente riferiti uno al rilievo di tipo a) e l’altro al rilievo di tipo b), ciascuno di Euro 20.000,00 (IVA esclusa) realizzati
nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando. In caso di RTI il certificato/i di esecuzione potrà
essere prodotto/i da qualsiasi delle imprese raggruppate in modo che il requisito sia posseduto per il 100% dal raggruppamento nel suo complesso. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 15/11/2010 ore 13. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.: 180 dal termine di scadenza per la loro presentazione. IV.3.8) Apertura offerte: 17/11/2010 ore 10, Padova, via Matteotti 27 presso sede ARPAV, Sala B. Seduta pubblica.
La seconda seduta sarà comunicata a mezzo fax. VI.3) Tutti i documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale,
Modulo Offerta e fac simile domanda/autodichiarazione “Modello A”) sono disponibili e scaricabili dal sito www.arpa.
veneto.it sezione ARPAVinforma. 1) Obbligo di indicazione delle parti di servizi che si intendono subappaltare; 2)Obbligo
per RTI di dichiarare l’impegno a costituirsi o di produrre copia mandato collettivo alla capogruppo e di indicare le parti di
servizio eseguito da ciascuna impresa raggruppata. I quesiti possono essere chiesti sino a 5 giorni prima della scadenza del
termine a presentare offerta. Le risposte ai quesiti tecnico-amministrativi di interesse generale saranno pubblicate sul sito
dell’ARPAV. VI.4.1) T.A.R. Veneto, 2277-2278, Cannaregio, 30121, Venezia, Tel.041.2403911, Fax 041.2403940. VI.4.2)
Ricorsi entro 30 gg. decorrenti dalla pubblicazione del presente bando. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.3) Ufficio Giuridico, Via Matteotti 27, 35137 Padova, Tel.049.8239358 - Fax 049.8239357.

Il Commissario Straordinario
Ing. Mariano Carraro

T10BFM21695 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

Sede Legale: Via Mameli, 10- 58100 Grosseto
Tel. 0564/422611- Fax 0564/22383
ESTRATTO BANDO DI GARA
L’Acquedotto del Fiora S.p.A., con Sede in Grosseto, Via Mameli n. 10 -tel. 0564/422611, fax: 0564/22383, indirizzo internet: www.fiora.it, intende procedere all’appalto dei: “Lavori di manutenzione ed adeguamento alla sicurezza degli
impianti e delle infrastrutture dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. utilizzate per la gestione del S.I.I. nell’ATO 6 per la durata
presunta di mesi 12 (dodici) - suddiviso in n. 3 Lotti riferiti ad altrettante Zone” composti dai Comuni indicati espressamente
nel par. 5) del Bando di gara pubblicato integralmente sul sito internet dell’Azienda, mediante PROCEDURA APERTA, ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 82, comma 2, lettera a) del medesimo ovvero mediante ribasso sull’E.P.U. a base di gara. Si aggiudicherà l’appalto, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
163/2006, procedendo all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006. CUP F49G10000050005, Cig e Importo dei lavori: LOTTO
1 Area Montagna- CIG 0549484888: Euro 500.000,00 di cui Euro 23.753,86 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a
ribasso; LOTTO 2 Area Costa- CIG 0549487B01: Euro 500.000,00 di cui Euro 23.753,86 per oneri inerenti la sicurezza non
soggetti a ribasso; LOTTO 3 Area Montagna - CIG 0549490D7A: Euro 500.000,00 di cui Euro 23.753,86 per oneri inerenti
la sicurezza non soggetti a ribasso; Categorie di cui si compone l’intervento: Ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., le opere
relative al Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3 sono costituite da: LAVORI PREVALENTI OG1: EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI;
classifica II. Non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili. Offerta in lingua italiana nella forma e con
gli elementi indicati nel Bando di gara, dovrà pervenire, pena esclusione dalla gara, ad: ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Via Mameli, 10- Grosseto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/11/2010. Informazioni tecniche presso Unità Manutenzioni ed amministrative presso Unità Appalti e Contratti. Bando integrale: Albo Acquedotto del Fiora S.p.A., sito internet
www.fiora.it. sul Sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Responsabile del Procedimento: Geom. Massimo Severi, Responsabile U.O. Manutenzioni dell’Acquedotto del Fiora S.p.A.
L’Amministratore Delegato: (Dott. Ing. Paolo Pizzari)
T10BFM21720 (A pagamento).

A.M.V. S.P.A.

Sede Legale: I-15048 Valenza (AL), Str. Vecchia Pontecurone 1,
tel (+39)0131.921900, fax (+39)0131.947010 info@amvspa.it
AVVISO DI GARA - CIG 0550852173, CUP I63J09000170009
Bando mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di lavori di consolidamento collettore San Giovanni I° lotto nel
Comune di Valenza (AL); importo lavori Euro 646.000,00 di cui Euro 629.929,67 a base d’asta ed Euro 16.070,33 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. OG6, Class.III. Bando e relativi allegati sono disponibili c/o Uff. Segreteria Gare,
nei giorni non festivi dal lunedì al giovedì: mattina ore 9-12, pomeriggio ore 14,30-16; venerdì mattina ore 9-12 al sopraccitato indirizzo; oppure scaricabili da www.amvspa.it. Scadenza presentazione offerte: 15/11/10 ore 12.
Valenza, 12 ottobre 2010
Il Presidente: Dott. Michele Formagnana
T10BFM21732 (A pagamento).

SOCIETÀ IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG/4 A R.L.
BANDO DI GARA - CIG 0547235899
I.1) Società SIA FG/4 a r.l., Contrada Forcone di Cafiero, Cerignola-Strada vicinale San Samuele, 71042 Cerignola
(FG) Tel.0885/416572, Fax 0885/090004, www.siafg4.it. Informazioni, documentazioni, offerte: punti sopra. II.1.5) Lavori
di regimentazione, trattamento e smaltimento delle reti meteoriche, di percolato e di processo. II.2.1) Importo complessivo
Euro 834.655,95. II.3) Durata: 180 gg. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10.11.2010 ore 13. VI.3) Il bando integrale è disponibile su www.siafg4.it. Il
responsabile del procedimento: ing. Domenico Pellegrini. VI.5) 15.10.2010.
L’Amministratore Unico: Arch. Francesco Vasciaveo
T10BFM21749 (A pagamento).
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AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.
BANDO DI GARA
1)Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/9800166 Roma- tel.06/5168.7516-7517 Fax: 06/5168.7531- www.astralspa.it; 2)Procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 del D.lgs.163/2006 ed con il criterio di cui all’art.91 del DPR
554/1999 e all’art.83 del D.lgs. 163/2006 3)Forma dell’appalto: esecuzione 4)Luogo di esecuzione/realizzazione dei
lavori: S.R di Fiuggi (ex SS 155) 5)a) natura dei lavori : lavori stradali b) caratteristiche generali dell’opera: rifacimento
dei muretti laterali e posizionamento guardrail vari tratti- intervento di manutenzione straordinaria dal km 62+000 al
km 62+800- sistemazione incroci pericolosi al km 07+300 lato dx- rifacimento manto d’usura tra il km 9+000 e il km
11+000 e tra il km 17+000 e il km 18+500- rifacimento della pavimentazione stradale dal km 71+700 al km 72+700interventi di manutenzione straordinaria dal km 59+000 al km 60+000- Codice Commessa: D-649-005-SR155-A2010
c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo Euro 2.193.327,93 (duemilionicentonovantatremilatrecentoventisette/93); -oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 90.903,37 (euro
novantamilanovecentotre/37); -importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 2.102.424,56 (euro
duemilionicentoduemilaquattrocentoventiquattro/56); 6)Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 6 (sei) mesi
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna ovvero il tempo inferiore offerto in sede di gara 7)Ammissione
o divieto di varianti: non sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. 8)nome, indirizzo, numero di telefono
e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Il disciplinare di gara, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, la
lista delle lavorazioni (quest’ultima da inserire, a pena di esclusione, nella busta B-offerta economica), il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto sono visionabili presso la sede di Astral, in Roma, via del Pescaccio, 96/98,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistarne una copia presso la tipografia “Borrello” sita
in Roma, via Don Luigi Sturzo, 4/5- 00144. Tel. 06/5919706, nei giorni feriali, sabato escluso, previa prenotazione
delle copie almeno 48 ore prima della data di ritiro, al seguente numero di fax: 06/ 5926832. Il disciplinare di gara,
il modello di domanda e di offerta sono, altresì disponibili, sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it),
nonché sul sito web di Astral SpA (www.astralspa.it); 9)a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19 novembre
2010, ore 13,00 b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Astral Spa, via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma;
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano. 10)a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:
chiunque vi abbia interesse. Si precisa, tuttavia, che avranno facoltà di intervento solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica
il giorno 22 novembre 2010, ore 10,30 presso la sede di Astral in Roma, via del Pescaccio, 96/98- 00166. 11) Cauzioni
e garanzie richieste: -L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 43.866,55
(euro quarantatremilaottocentosessantasei/55), pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori
comprensivo degli oneri di sicurezza), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.75 del
D.lgs 12.04.2006, n.163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. -L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura
e nei modi previsti dall’art.113 del Dlgs 12.04.2006, n.163.. -L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art.129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, da prestarsi con le forme e le modalità di cui all’art.7 del capitolato speciale
di appalto. -Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: l’appalto
è finanziato con DGRL n.649 del 12.09.2009. Il corrispettivo è a corpo e sarà corrisposto secondo le modalità di cui
all’art.16 del capitolato speciale di appalto. -Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del d. lgs.163/2006,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai
sensi degli artt.35, 36 e 37 del medesimo decreto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare
le quote di partecipazione al raggruppamento stesso. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del
d. lgs.163/2006. 12)Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del Dlgs 12.04.2006, n.163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
della Unione Europea, alle condizioni di cui all’art.3 comma 7 del DPR 34/2000.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n.163. c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità
economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: 1 Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
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(SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere. A tal fine si
precisa che: 2 la categoria SOA prevalente è la OG3 per un importo di Euro 2.147.858,46 classifica IV; d- Nel caso in cui
le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del Dlgs 12.04.2006, n.163, risultino carenti dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista al comma 2 lett. da a) a g) dell’art. 49 del D.lgs.163/2006, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 13)Periodo di tempo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 14)Criteri che
verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara. 15) Informazioni complementari: L’aggiudicazione avverrà
alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi
dell’art.84 del D.lgs 12.04.2006, n.163 e sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di
appalto, con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B al DPR 554/1999. Si procederà alla individuazione
, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163. L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare contemporaneamente l’anomalia delle migliori offerte non
oltre la quinta, ai sensi dell’art. 87, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ex art.55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006, n.163. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34,
comma 1, lett. d) e) f) ed f bis) del Dlgs 12.04.2006, n.163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA)
del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art.95, comma 2 del DPR 554/1999. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro. Con riferimento al subappalto i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Obbligatorietà della presa visione degli elaborati
di progetto che dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Dovrà essere versata la somma di
Euro 70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul
sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 0549486A2E. L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art.140
del Dlgs 12.04.2006, n.163. Ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra Astral e i gli operatori economici avverranno a mezzo fax e/o posta e/o e-mail . I dati raccolti saranno
trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del Procedimento: ing. Claudio
Di Biagio, tel. 06/5168.7785, mail: claudio.dibiagio@astralspa.it. Ai sensi dell’art.122, comma 5 del D.lgs. 163/2006 il
presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè, unitamente ai suoi allegati,
sui siti web di Astral SpA e della Regione Lazio, e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano
a diffusione locale.
Il Presidente
On Giov. Battista Giorgi
T10BFM21753 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.
BANDO DI GARA
1)Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA STRADE LAZIO- ASTRAL S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/9800166 Roma- tel.06/5168.7516-7517 Fax: 06/5168.7531- www.astralspa.it; 2)Procedura di aggiudicazione prescelta:
procedura aperta ai sensi degli artt.3, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n.163 con il criterio di cui all’art.90 del DPR
554/1999; 3)Forma dell’appalto: esecuzione 4)Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: S.R. Di Fiuggi (ex S.S.
155); 5)a) natura dei lavori: stradali; CPV 45233000-9 b) caratteristiche generali dell’opera: completamento per la
messa in sicurezza della galleria di Monte Porciano al km 14+628 e rifacimento dell’intonaco armato della volta della
galleria al km 14+800. Codice commessa: D-744-006-SR155R-A2007-U2 c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): -appalto con corrispettivo a corpo ed a misura: Euro 700.000,00 (settecentomila/00), di
cui a corpo Euro 576.955,54 (cinquecentosettantaseimilanovecentocinquantacinque/54) ed a misura Euro 103.044,46
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(centotremilaquarantaquattro/46); -importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza: Euro 665.000,00
(seicentosessantacinquemila/00); -oneri per la sicurezza: Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00), di cui Euro 15.000,00
inclusi nei prezzi unitari e Euro 20.000,00 non inclusi nei prezzi unitari. 6)Termine ultimo per la realizzazione dei
lavori: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 7)Divieto di varianti 8) nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il
capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Il disciplinare di gara e l’intero progetto sono visionabili presso la
sede di Astral, in Roma, via del Pescaccio, 96/98, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare
una copia del progetto - compresa la lista delle lavorazioni e forniture (quest’ultima da inserire, a pena di esclusione,
nella busta B-offerta economica) - presso la tipografia “Borrello Centro Servizi Srl” sita in Roma, piazzale Don Luigi
Sturzo, 4/5- 00144. Tel. 06/5919706, nei giorni feriali, sabato escluso, previa prenotazione delle copie almeno 48 ore
prima della data di ritiro, al seguente numero di fax: 06/5926832. Il disciplinare di gara, il modello di domanda e di
offerta sono disponibili sul sito web della Regione Lazio (www.regione.lazio.it), nonché sul sito web di Astral SpA
(www.astralspa.it); 9) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15 novembre 2010, ore 13,00; b) Indirizzo cui
devono essere trasmesse le offerte: Astral Spa, via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma; c) Lingua in cui devono essere
redatte le offerte: italiano 10) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
Si precisa, tuttavia, che avranno facoltà di intervento solo i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di
atto formale di delega; b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 18 novembre 2010,
ore 10,00 presso la sede di Astral in Roma, via del Pescaccio, 96/98- 00166; 11) Cauzioni e garanzie richieste: -L’offerta
dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 14.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.75 del D.lgs 12.04.2006,
n.163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato. -L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art.113 del Dlgs 12.04.2006, n.163.. -L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art.129,
comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n.163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, da prestarsi con le forme e le modalità di cui all’art.7 del capitolato speciale di appalto. 12)Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: l’appalto è finanziato con DGRL
n.735/2006, 744/2007 e 649/2009. Il corrispettivo è parte a corpo e parte a misura e sarà corrisposto secondo le modalità di cui all’art.16 del capitolato speciale di appalto. 13)Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli
operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che
giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: 14)a- Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del Dlgs 12.04.2006, n.163, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, oppure da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt.35, 36 e 37
del medesimo decreto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare le quote di partecipazione
al raggruppamento stesso. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del d. lgs.163/2006. Sono
ammessi, altresì, i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, alle
condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.. b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt.38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n.163. c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: -Attestazione di
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del D.P.R.
554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere e comprensiva del requisito ex art.4 e Allegato B) D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii.
Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all’art.3 comma 7 del DPR 34/2000. A tal fine si precisa che: -la categoria SOA prevalente è la OG4, classifica III, per un importo di Euro 680.000,00. d- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dai
punti da a) a g) dell’art. 49, comma 2 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del
medesimo articolo. 15)Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 16)Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. 17)a) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tar Lazio b) Informazioni complementari: Si procederà, ai sensi del disposto di cui all’art.122, comma 9 del
Dlgs 12.04.2006, n.163, alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso
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pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In caso di offerte uguali
si procederà per sorteggio. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art.34, comma 1, lett. d) e) f) del Dlgs
12.04.2006, n.163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere
posseduti nella misura di cui all’art.95, comma 2 del DPR 554/1999. -Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro
stato membro della Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. -I pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate -Dovrà essere versata la somma di Euro 40 (euro quaranta) a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. . A tal fine si precisa che il
codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 0546754BA9. L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui all’art.140 del Dlgs 12.04.2006, n.163. -Ai sensi dell’art.77, comma 1, del D.Lgs.
163/2006, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Astral e i gli operatori economici avverranno a mezzo
fax e/o posta. -Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. -I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003
esclusivamente nell’ambito della presente gara. -Responsabile del procedimento è l’ ing. Claudio Di Biagio,
tel. 06/5168.7785, mail: claudio.dibiagio@astralspa.it. -Ai sensi dell’art.122, comma 5 del D.lgs. 163/2006 il presente
bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè, unitamente ai suoi allegati, sui siti
web di Astral SpA e della Regione Lazio, e per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale.
Il Presidente
On Giov. Battista Giorgi
T10BFM21754 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani 31 37135 Verona - Tel. 045 8063467 Fax 045 8063499 - e.mail: amia.verona@amiavr.it - www.amiavr.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi
punto I.1) Ufficio Protocollo. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di trasporto e recupero del rifiuto CER 19.12.12
“altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico (sottovaglio)” prodotti dall’impianto di cogenerazione di Cà del Bue - Verona.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 90510000-5 II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 6.836.000,00 oneri per la sicurezza pari a zero. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2011
al 31/12/2012. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 68.360,00 per il primo lotto ed Euro 68.360,00
per il secondo lotto. III.2.1)-III.2.2)-III.2.3) Condizioni di partecipazione: iscrizione CCIAA o equipollente, autorizzazione all’esercizio dell’impianto, autorizzazione al trasporto, fatturato globale di impresa medio annuo, nel triennio 2007/2009, non inferiore ad
Euro 1.800.000,00 e specifico non inferiore a Euro 750.000,00, IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/11/2010 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
19/11/2010 ore 9.00 in Via Bartolomeo Avesani 31 - Verona. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guee: 05/10/2010.
Il Direttore Generale
(Ing. Giampietro Cigolini)
T10BFM21756 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amia Verona Spa - Via Bartolomeo Avesani 31 37135 Verona - Tel. 045 8063467 Fax 045 8063499 - e.mail: amia.verona@amiavr.it - www.amiavr.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi
punto I.1) Ufficio Protocollo. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di trasporto e recupero del rifiuto CER 19.12.10
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“rifiuti combustibili” prodotti dall’impianto di cogenerazione di Cà del Bue - Verona suddiviso in tre lotti. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 90510000-5 II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 3.425.000,00 oneri per la sicurezza pari a zero. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2011 al 31/12/2011. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di 37.500,00 per il primo lotto, Euro 16.000,00 per il secondo lotto, Euro 15.000,00
per il terzo lotto. III.2.1)-III.2.2)-III.2.3) Condizioni di partecipazione: iscrizione CCIAA o equipollente, autorizzazione all’esercizio dell’impianto di recupero, autorizzazione al trasporto, fatturato globale di impresa medio annuo, nel triennio 2007/2009, non
inferiore ad Euro 1.800.000,00 e specifico non inferiore a Euro 750.000,00, IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2010 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16/11/2010 ore 9.00 in Via Bartolomeo Avesani 31 - Verona. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
Guce: 04/10/2010.
Il Direttore Generale: (Ing. Giampietro Cigolini)
T10BFM21759 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI ASCOLI PICENO
AVVISO PER ESTRATTO DI PUBBLICO INCANTO
SEZIONE I: I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti Primari - Viale della Repubblica, 24 - 63100 - Ascoli Piceno Tel. 0736-2721 - fax 0736-272222. Sito
internet Ente Aggiudicatore: www.ciip.it. Punti di contatto: Dott. Ing. Carlo Ianni, Quadro Coordinatore Area Progettazione Impianti, Responsabile del Procedimento tel.: 0736-272301 - fax: 0736 272222 - posta elettronica: ianni@ciip.it.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Potenziamento ed adeguamento del depuratore a servizio del centro
abitato di Montefiore dell’Aso e realizzazione di impianto a filtri percolatori in località Sant’Antonio nel Comune di
Montedinove. Codice CIIP: DX13. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Lavori - Luogo
di esecuzione: Comune di Montefiore dell’Aso. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto
(compresi gli oneri afferenti la sicurezza) E. 904.134,86 più IVA di cui E. 430.568,96 più IVA per lavori a corpo e E.
448.285,86 più IVA per lavori a misura oltre a E. 25.280,04 per oneri aggiuntivi speciali per la sicurezza. Categoria
OS22 - Classifica III (D.P.R. 25/01/2000 n.34 art.3 - commi 3, 4). Importo totale degli oneri “ordinari” ed “aggiuntivi speciali” della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: E. 45.394,76 oltre IVA. Importo lavori soggetti a ribasso
d’asta: E. 858.740,10 oltre IVA. II.3) DURATA DELL’APPALTO: Giorni 270 naturali e consecutivi decorrenti dalla
data della consegna dei lavori. SEZIONE III: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come da versione
integrale del bando. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi propri di bilancio. Pagamento con le modalità di cui all’art.14
del capitolato speciale di appalto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di partecipazione alla gara:
Come da versione integrale del bando. SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art.82, comma 3, del
D. Lgs. n.163/2006; il prezzo offerto, dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri afferenti
la sicurezza; per le offerte anomale si procederà ai sensi dell’art.122, comma 9 e dell’art.86, comma 1, del D. Lgs.
n.163/2006; l’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 10/11/2010 ore: 12,00. Documenti a pagamento: Si.
Tutti i documenti inerenti la presente compresi gli elaborati progettuali sono visibili presso l’Ufficio Affari Legali e Istituzionali della CIIP S.p.A. sito in Viale Della Repubblica n.24 di Ascoli Piceno nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,30. Copia degli elaborati progettuali può essere ritirata a
cura e spese degli interessati, presso la Ditta Ink Service S.r.l., Ascoli Piceno, Largo Crivelli, 1, telefono n.0736/259890
- fax n.0736/245112. Il bando, la domanda di partecipazione, il disciplinare di gara, la lista delle categorie di lavori
e forniture a corpo e a misura previste per l’esecuzione delle opere sono comunque disponibili sul sito Internet www.
ciip.it. IV.3.4) SCADENZA PER RICEZIONE OFFERTE: 16/11/2010 ore 12,00. Indirizzo al quale inviare le offerte:
CIIP S.p.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - 63100 ASCOLI PICENO - Viale della Repubblica n.24 tel.0736-2721 - fax 0736-272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Italiana. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza di ricevimento
delle offerte. IV.3.7) APERTURA OFFERTE: Prima seduta pubblica il giorno 17/11/2010 - ore 15,00, presso la Sede
CIIP S.p.A. - Viale della Repubblica n.24 - Ascoli Piceno. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le controversie derivanti dalla procedura di affidamento saranno deferite alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi
dell’art.244 del D. Lgs. n.163/2006. Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno definite ai sensi dell’art.17 del
capitolato speciale di appalto. Provvedimento di indizione: Determinazione R.U.P. n. 85 del 10/08/2010. Codice CUP:
F83J07000150005. Codice Identificativo Gara (CIG): 055007938C per il versamento del contributo di E. 40,00 all’Autorità di Vigilanza. Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti all’Ufficio Affari Legali e Istituzionali
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della CIIP S.p.A. tel. 0736-272231-272293, mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti al Dott. Ing.
Carlo Ianni Responsabile del Procedimento tel.: 0736-272301 oppure all’Ing. Massimo Tonelli tel.: 0736 272250 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Ing. Carlo Ianni
T10BFM21769 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
Avviso di gara - CIG 05512401A3
I.1) ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE, Lungomare Starita - 70123 Bari [IT]; Ufficio allestimenti, ...Geom.
Ruggiero Lerario, Tel 080/5366316; fax 080/5366348; ruggiero.lerario@fieradellevante.it. II.1.5) OGGETTO: servizio di
realizzazione e valorizzazione delle manifestazioni fieristiche mediante montaggio e smontaggio allestimenti in legno e
metallici di proprietà dell’Ente, noleggio di allestimenti; servizio di presidio durante alcune manifestazioni fieristiche,
convegni, concorsi, nonchè progettazione di sistemi e criteri di svolgimento di manifestazioni che possano contribuire al
potenziamento dell’immagine del quartiere fieristico,al miglioramento dei criteri di marginalità economica e all’ implementazione del numero delle manifestazioni dell’ anno 2011-2012 presso la Fiera del Levante di Bari. II.2.1) Entità: Euro
1.400.000,00 oltre IVA di cui Euro 2.835,61 oltre IVA per oneri sicurezza scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso. Importo presunto appalto comprensivo dell’opzione di ripetizione di servizi analoghi Euro
2.800.000,00 oltre IVA. II.3) L’appalto avrà durata fino al 31/12/2012, a partire dalla data del contratto. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 57 c.5 lett.b) D.lgs 163/06. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 23/11/2010
ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25/11/2010 ORE 10.00. VI.3) Bando integrale cui si rinvia su: www.fieradellevante.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 12.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Geom.Ruggiero Lerario)
T10BFM21774 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Avviso di gara - CUP H79E10000150005 - CIG 0548426F6F
I.1) CEM Ambiente S.p.A., Loc. Cascina Sofia 20040 Cavenago Brianza - MI - Italia - 02/9524191; 02/95241962;
info@cemambiente.it; www.cemambiente.it. II.1.2) CATEGORIA DEL SERVIZIO: N. 16; II.1.5) OGGETTO: trasporto
e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08). II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 736.000,00
/ anno a base di gara oltre Iva; II.3) Periodo appalto: 01/01/2011-31/12/2012. III.1.2) SPESA FINANZIATA CON
FONDI PROPRI. III.2.1) GARA RISERVATA A OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO AL GESTIONE DEI RIFIUTI (ORA ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI):
CAT. 1 E 4, PER CLASSIFICHE ADEGUATE COME PRECISATO ALL’ART. 1 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO; IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 25.11.2010 ORE 12.00; IV.3.7) TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 GIORNI DA TERMINE
PRESENTAZIONE OFFERTE; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26.11.2010 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.cemambiente.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 08.10.2010.
Il Direttore Generale
Ing. Massimo Pelti
T10BFM21787 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB BERGAMO
Avviso di gara - CIG [0552305081]
I.1) Automobile Club Bergamo - Via Angelo Maj n. 16 - 24121 Bergamo; Tel. 035.285985 - fax 035.247635
- e-mail: affarigenerali@acibergamo.it; indirizzo internet: www.acibergamo.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura di n. 47.500 OMBRELLI destinati dall’Automobile Club Bergamo e da altri soggetti partecipanti all’omaggio
sociale dell’anno 2011, da distribuire ai Soci ACI. II.2.1) Il prezzo a base di gara è pari a totali euro 131.100 + IVA,
comprensivo della personalizzazione e/o delle personalizzazioni a 1 e/o 2 colori e della confezione di ogni singolo
oggetto in polybag trasparente. III.1.1) CAUZIONE PROVVISORIA 2% dell’importo a base di gara. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: un volume di affari, quale valore medio dell’ultimo triennio, o del minor periodo di attività, pari a euro
350.000,00. Ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Al prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 08.11.2010 ORE 16.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10.11.2010 ORE 15.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale di gara e alla
documentazione allegata reperibile su: www.acibergamo.it.

Il Direttore
(D.Ssa Barbara Aguzzi)

T10BFM21808 (A pagamento).

SOCIETÀ NAVICELLI S.P.A. DI PISA
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE Società Navicelli S.p.A. di Pisa, sede legale Via Della Darsena n. 3-5 - PISA - Tel
050 26158 Fax 050 46478 email segreteria@navicelli.it PROCEDURA DI GARA Procedura aperta ai sensi dell’art.3,
comma 37 del D.Lgs 12/04/2006 n.163 con il criterio di cui all’art.83 del D.Lgs 12/04/2006 n.163. OGGETTO
DELL’APPALTO E LUOGO DELL’ESECUZIONE: L’appalto ha per oggetto i lavori di “Manutenzione straordinaria
alla viabilità della Darsena con inserimento di pista ciclabile, marciapiede, parcheggi, illuminazione, impianto di verde”
CIG. 0552144BA1 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: Importo a base di gara Euro 668.481,13 (seicento sessantottomilaquattrocentottantuno / 13) escluso IVA. -Importo per lavori Euro 658.481,13 (seicentocinquantottomilaquattrocentottantuno/13) -Importo relativo agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) L’importo
relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto ad alcun ribasso di gara ai sensi dell’art.131 comma 3 del D.Lgs
163/2006. Categoria Prevalente OG 3 - Categoria scorporabile OG 10 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento dei lavori oggetto della presente procedura negoziata, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, comma 1 del D.Lgs 163 del 2006 sulla base dei criteri di seguito indicati:
-Offerta tecnica 40% ;Tempo per l’esecuzione dei lavori 20%;Offerta economica 40% Luogo di svolgimento della gara
ed invio delle offerte : entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 15/11/2010, al seguente indirizzo “Navicelli S.p.A, Via
della Darsena n.3, 56121 Pisa” - un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. La gara avrà
luogo il giorno 16 Novembre 2010 alle ore 11,00 presso la sede legale della società “Navicelli S.p.A. I requisiti richiesti
e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara che può essere ritirato presso la sede della Società, sul
sito www.navicelli.it

Il Responsabile Unico Del Procedimento è Il Presidente Della S.P.A. Navicelli Di Pisa
Ing. Giovandomenico Caridi.

T10BFM21815 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI INCUDINE
(Provincia di Brescia)
Esito di gara d’appalto opere di regimazione idraulica del fiume Oglio - CUP: B83B08000040004
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Il responsabile del Servizio:
Luigi Giancarlo Marchioni
TC10BGA21447 (A pagamento).
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TERRE DI PIANURA
UNIONE DEI COMUNI
Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio
Esito di gara

La responsabile del procedimento:
dott.ssa Monia Giovannini
TC10BGA21465 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il presidente:
Mossa Giuseppe
TC10BGA21481 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il presidente:
Mossa Giuseppe
TC10BGA21484 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. n. 43143 del 23 settembre 2010
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo del comune di Varese

— 176 —

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 177 —

5a Serie speciale - n. 120

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente capo area XI:
dott. arch. Marco Roncaglioni
Il dirigente capo area I:
dott.ssa Emanuela Visentin
TC10BGA21490 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04738701004
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BGA21495 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia regionale Intercent-ER Viale Aldo Moro n. 38 C.A.P.40127
Località/Città BOLOGNA Stato ITALIA Telefono: (+39) 051- 283081 Telefax (+39) 051 283084 Posta elettronica (e-mail)
intercenter@regione.emilia-romagna.it
La procedura aperta per la fornitura di Vaccini antinfluenzali 2010/2011 e di Vaccino dell’Epatite B nella formulazione
adolescenti e adulti e dialisi/pre-dialisi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Quinta Serie Speciale
- 77 del 7 luglio 2010, è stata aggiudicata in data 20/09/2010.
Fornitori Aggiudicatari - lotti - Importo Fornitura (IVA esclusa): Sanofi Pasteur MSD SpA - Roma - lotto 1 - Euro.
2.548.800,00 e lotto 5 - Euro. 276.540,00; Crucell Italy Srl - Baranzate (MI) - lotto 3 - Euro. 150.000,00; Novartis Vaccines
and Diagnostics Srl - Siena - lotto 2 - Euro. 110.000,00 e lotto 4 - Euro. 1.692.800,00 - GlaxoSmithKline SpA - Verona - lotto
6 - Euro. 24.700,00 per un totale di Euro 4.802.840,00 IVA esclusa.
Il Direttore Dell’Agenzia Intercent Er,
Dott.Ssa Anna Fiorenza
T10BGA21570 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto appalto: Gara n. 46/2010 - RDA n. 48AP/2010 - CIG 0496490481 - Affidamento del servizio di noleggio con
conducente.
Plichi pervenuti: n. 3 - Offerte aperte: n. 2
Data aggiudicazione definitiva: 05 ottobre 2010.
Aggiudicatario: Autonoleggio Pini S.r.l. di Milano.
Il Direttore Del Settore
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA21571 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA
Sede Legale: Via Castagni Snc 83050 Senerchia IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00203910641
lavori di recupero del borgo antico: ristrutturazione di unita edilizie e ripristino di infrastrutture
per lo sviluppo del sistema turistico
Esito di gara mediante procedura aperta per l’affidamento della esecuzione di lavori con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Ente appaltante: Comune di Senerchia. Oggetto dell’appalto: lavori di recupero del borgo antico.
CIG 0455452ADE;CUP C32I09000040003;CPV 45212350-4. Importo complessivo dell’appalto E 1.400.446,74 di cui E
1.351.304,79 soggetti a ribasso; Imprese partecipanti: 12; imprese ammesse: 12; Impresa aggiudicataria: ATI RESEARCH
consorzio Scarl - G. Izzo Restauri sas di M. Sampaolesi E C., con sede in Napoli. Importo di aggiudicazione: E 1.299.504,97
comprensivi degli oneri per la sicurezza, oltre IVA. L’esito integrale della gara e pubblicato all’albo pretorio del Comune sul
sito www.sitar-campania.it, all’albo pretorio e sul profilo di committenza dell’Ente www.comune.senerchia.av.it .- Responsabile del Procedimento: ing. Alfonso Amato.
Funzionario
Ing. Alfonso Amato
T10BGA21598 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE (CR)
ESITO DI GARA
Pubblicazione ai sensi degli artt.65 e 66 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura ristretta.
CODICE CIG 0466205488 Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale Villa Medici del Vascello. Importo di
aggiudicazione Euro 1.887.386,50 + IVA. Procedura ristretta esperita ai sensi degli artt.3 e 55 del D.Lgs 163/2006. Aggiudicataria: Paolo Beltrami S.p.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), Capogruppo costituenda A.T.I. con Marmiroli s.r.l. con
sede in Bagnolo in Piano (RE). Aggiudicazione definitiva: determinazione n.152 del 17/09/2010. Numero offerte ricevute
17. L’esito integrale è disponibile sul sito: www.comunesangiovanni.it Avviso pubblicato su G.U.R.I.
Il Responsabile Del Procedimento: Diotti Dott. Franco
T10BGA21607 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (All.IX A, p.5, d.lgs.163/06)
1. Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832-682111. 2. procedura aperta. 3. Costruzione Asilo Nido
Comparto 29, via Merine. 4. deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n.240 del 05.08.2010; 5. prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara; 6. n.9 offerte (di cui n.2 escl.); 7. RAMIREZ GROUP s.u.r.l. con sede in S. Pietro in
Lama (LE) alla via Z.I. PIP; 8. Importo base di gara: Euro 955.000,00 (IVA escl.), di cui per lavori Euro 940.037,68 oltre
oneri per la sicurezza pari ad Euro. 14.962,32 non soggetti a ribasso di gara. 9. Aggiudicati Euro 785.793,218 (IVA escl.)
inclusi oneri; 10. Massimo 30% importo categoria prevalente. 11. GURI pubblicato 19.03.2010, n.32. 12. GURI il 12.10.10.
13. TAR Puglia-Sezione di Lecce via F. Rubichi 23/A, ovvero Presidente della Repubblica, Roma. Informazioni presso Settore Avvocatura, Ufficio Appalti, v. B.Martello 5, Lecce, tel-fax 0832-340365. 14. Altre informazioni: www.comune.lecce.
it - Appalti aggiudicati.
Dirigente Sett. Servizi Cimiteriali - Edilizia Scolastica - Patrimonio - Erp.
Ing. Maurizio Guido
T10BGA21609 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
Avviso di aggiudicazione - CIG 0434410677
I.1) Comune di Canosa di Puglia, 70053 (BT) Piano di Zona Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario n.3 ASL BAT,
Via G. Falcone 134, telefax 0883.662183 ufficiodipiano@comune.canosa.ba.it, Resp.le proc.to Dr. Anna Fontana, Dirigente
Uff. Unico di Piano. II.1.4) Servizio di assistenza domiciliare per anziani e/o disabili integrata dall’ASL BAT. Durata: mesi
24. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Det.ne Dirigenziale n.112 del 22/9/10. V.2) Ditte
partecipanti: 5, ammesse: 5. V.3) RTI Coop. Sociale Villa Gaia/Il Sorriso/Trifoglio di Andria V.4) Prezzo orario di E.15,97
IVA incl.per un n. n. non inferiore a 49.950 ore di prestazione, per un importo compl.vo di E.797.701,5 IVA incl. VI.4)
UPUCE: 08.10.10.
Il Dirigente Dell’Ufficio Unico Di Piano: Dott.Ssa Anna Fontana
T10BGA21630 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO
Ente aggiudicante: Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3; appalto: R.D.A. 52AM/2010 - GARA N. 49/2010 - affidamento della gestione del servizio di custodia sociale nell’ambito del servizio di prossimità a sostegno della domiciliarità,
della socialità e della sicurezza a favore dei cittadini residenti negli stabili di edilizia residenziale pubblica. N. 3 lotti.Durata
21 mensilità, con decorrenza presunta dal 01/10/2010.
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Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/09/2010;
N. offerte ricevute: Lotto 1: n. 5; Lotto 2: n. 6; Lotto 3: n. 8.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: Lotto 1 CIG 050635408A: Ati tra Fondazione D. Gnocchi - p.le R. Morandi, 6
Milano (capofila)/Consorzio Farsi Prossimo scs onlus (mandante)-Milano/ Fondazione Aquilone Onlus (mandante)-Milano;
importo del modulo Euro 18,49 (oltre Iva); importo complessivo presunto Euro 2.704.828,14 (oltre IVA) - importo eventuale
ampliamento di Euro 1.101.967,02 (oltre Iva). Lotto 2 CIG 0506356230: Ati tra Fondazione F.lli di S.Francesco d’Assisi
-Via Della Moscova, 9- Milano (capofila)/Fondazione Progetto Arca Onlus -Milano (mandante)/La Strada Soc. Coop SocialeMilano (mandante)- importo del modulo Euro 18,4998 (oltre Iva); importo complessivo presunto Euro 2.505.797,91 (oltre
Iva)-importo eventuale ampliamento di Euro 501.159,58 (oltre Iva). Lotto 3 CIG 05063583D6: Ati tra Spazio Aperto Servizi
(capofila)Via Gorki 5-Milano/Lo Scrigno Coop. Soc. Milano (mandante) /La Cordata Coop. Soc.-Milano (mandante)/Simone
de Beauvoir Coop. Soc.-Milano (mandante)-importo del modulo Euro 18,31 (oltre Iva); importo complessivo presunto Euro
2.132.876,97 (oltre IVA) - importo eventuale ampliamento di 496.017,90 (oltre Iva).
L’avviso integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 6/10/2010.
Il Direttore Di Settore
Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA21632 (A pagamento).

S.S.T. – ESTAV NORD/OVEST
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 c/o Azienda USL6 di Livorno - tel. 0586223747 - fax 0586223754
- 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 d.lgs.163-06 per la fornitura di “prodotti per la diagnostica laboratoristica andrologica
sul liquido seminale per l’Azienda Ospedaliero/Universitaria Pisana. CPV: 33141625-7. Operatore economico a favore del
quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: AB Analitica - Via Svizzera, 16 - 35127 Padova (PD) - Italia - tel. 049/761698
- fax 049/8709510. Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione degli utilizzatori:
I reagenti richiesti sono unici per le loro peculiari caratteristiche e per le informazioni diagnostiche precise e riproducibili,
adattabili ai mezzi strumentali in dotazione del laboratorio.
Il Resp. Dipartimento Acquisti
(Dott. P. Torrico)
T10BGA21634 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
(PROVINCIA DI ROMA)
ESITO di GARA
CIG 0501131A5F
Il Comune di Velletri - P.zza Cesare O. Augusto n.1 - (RM) rende noto che in data 17.09.10 si è esperita la procedura
aperta nel rispetto del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento della fornitura del sistema informativo integrato per l’adeguamento
e l’implementazione dell’informatizzazione dei servizi del Comune di Velletri. Importo complessivo a base di gara: Euro
68.333,33 oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte che hanno presentato offerta
entro i termini: n.4, ditte ammesse n.4. La gara è stata aggiudicata alla ditta DEDAGROUP , con sede legale in Gardolo
(TN) , Località Palazzine n. 120/7 , che ha presentato offerta di Euro. 47.400,00 ed un canone di manutenzione pari ad Euro
15.000,00 oltre IVA .
Il Dirigente:
Dott.Ssa Maria Nanni Costa
T10BGA21635 (A pagamento).
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POLITECNICO DI MILANO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Milano p.za Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano. Area
Tecnico Edilizia. II) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Appalto concorso per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori per la realizzazione del nuovo polo universitario - area ex ospedale di Lecco - I Lotto. Importo a base d’appalto:
Euro 24.930.000,00 comprensivi di Euro. 843.043,48 oneri per la sicurezza. CUP: D48D05000020005; C.I.G.: 0162860C4F.
II.1.2.) Tipo di appalto: Lavori. Luogo di esecuzione : Lecco. IV) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V) AGGIUDICAZIONE: V.1.) Data di aggiudicazione:
27.9.2010. V.2.) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: RTI Colombo Costruzioni spa-G. Benvenuto spa-Elettromeccanica Galli spa Lecco, con un ribasso del 7,70%. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 23.075.304,35 compresi
gli oneri della sicurezza.
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 11.10.2010
Milano, 11.10.2010
Il Direttore Generale
Ing. Graziano Dragoni
T10BGA21638 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
Esito della gara d’appalto del servizio di ristorazione scolastica,
assistiti e c.e.
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ appalto è stato aggiudicato con
det. n.406 del 8/10/10 alla ditta SERENISSIMA RIST.NE IN A.T.I. CON VEGRA CAMIN di Legnaro (PD) per 4 anni (sett.
2010-agosto 2014). Prezzi offerti: pasto biologico Euro 5,39 + Iva Merenda biologica Euro 0,59 + Iva Pasto assistiti e centro
estivo Euro 3,48+Iva Offerte pervenute entro il termine: n.1 Campolongo Maggiore, 08/10/10
Il Responsabile Di Servizio
Enzo Tramonte
T10BGA21650 (A pagamento).

STA STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE S.P.A.
ESITO DI GARA
Bando gara - PER05 Accesso fermata ferroviaria di Perca
Con riferimento al bando di gara pubblicato con Gazzetta Ufficiale il 04/08/2010 si comunica che l’appalto è stato
aggiudicato all’impresa Unionbau Srl di Campo Tures per un importo di Euro 1.203.803,52.
Il Direttore Tecnico
Helmuth Moroder
T10BGA21655 (A pagamento).
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STA STRUTTURE TRASPORTO ALTO ADIGE S.P.A.
ESITO DI GARA
Bando gara - VIP01 Sistemazione areale ferroviario stazione di
Con riferimento al bando di gara pubblicato con Gazzetta Ufficiale il 30/06/2010 si comunica che l’appalto è stato
aggiudicato all’impresa Wipptaler Bau Spa di Vipiteno per un importo di Euro 585.011,16.
Il Direttore Tecnico: Helmuth Moroder
T10BGA21656 (A pagamento).

CITTÀ DI CASALE MONFERRATO
UFFICIO CONTRATTI
Avviso appalto aggiudicato n. 3/2010 - CIG 04368346D0
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato (AL) - Tel.0142/444111 - Telefax 0142/444312;
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. 163/2006;
3. DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: lavori di realizzazione “Parco Eternot” su
area ex Stabilimento Eternit di via Oggero - 1^ lotto
Importo a base di gara: Euro 2.649.700.08 IVA esclusa, di cui Euro 78.310,07 per oneri generali di sicurezza compresi
nei prezzi unitari di progetto ed Euro 25.301,37 per oneri speciali per la sicurezza ai sensi D. Lgs. 81/2008. Importo soggetto
a ribasso d’asta: Euro 2.546.088,64 I.V.A. esclusa.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n. 966 dell’ 8 settembre 2010;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82 comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 - ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara, senza esclusione automatica delle offerte anormalmente basse;
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 19.
7. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: ALLARA S.P.A Capogruppo costituenda A.T.I. ALLARA S.P.A./
DE GIULIANI S.R.L./ARCADIA COSTRUZIONI S.R.L. - Strada per Frassineto - CASALE MONFERRATO
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.676.330,40 (IVA esclusa e oneri di sicurezza compresi);
9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 8 febbraio 2010
10. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 12 ottobre 2010
Casale Monferrato, lì 12 ottobre 2010
Il Dirigente Settore Tutela Ambiente: F.To Ing. Ferdinando Albertazzi
T10BGA21664 (A pagamento).

ASUR MARCHE 13
ESITO DI GARA
Oggetto della Gara: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento a norma e completamento opere di
Reingegnerizzazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno. CIG 049054173B - CUP E33B07000040003. Data di aggiudicazione: 29/09/2010; Imprese partecipanti: 8; Offerte valide: 8; Ditta aggiudicataria: Rialto Costruzioni Spa, con sede in
SS 7 bis, Zona P.I.P. loc. Ponticello, 81050 San Tammaro (CE); Importo di aggiudicazione: Euro 2.444.791,09; Modalità
di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art.83 del DLgs 163/06 e smi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata dei lavori: 504 gg. L’esito è disponibile su www.asur.marche.it e www.asurzona13.it. RUP: Geom.
Remo Bizzarri.
Responsabile Unico Del Procedimento: Geom. Remo Bizzarri
T10BGA21666 (A pagamento).
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COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (AV)
ESITO DI GARA
Lavori di Recupero, Restauro, adeguamento statico del palazzo storico Casa San Gerardo, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. CIG 05100889EC CUP B52F10000000002. Importo complessivo dell’appalto, compreso
oneri della sicurezza Euro 1.667.508,18. Cat. richiesta: OG2 class.IV. Stazione Appaltante: Comune di Torella dei Lombardi,
via C. Ruspoli 4, 83047 Torella dei Lombardi, Tel.0827 44060 fax 0827 49509. Procedura di gara: procedura aperta, offerta
economica più vantaggiosa ai sensi dell’ ex art.53, co.2, lett. a) e art. 83 DLgs 163/06 e smi LR. n.3/07 e smi. Imprese partecipanti: 13; Imprese ammesse: 9; Impresa aggiudicataria, IOTA RESTAURI srl con sede in Mirabella Eclano (AV), con il
ribasso del 20.356%. L’esito di gara in versione integrale, è disponibile su www.comune.torelladeilombardi.av.it.
Il Reponsabile Dell’Utc
Ing. Ernesto Angelo Donatiello
T10BGA21667 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - FORNITURE CIG 04830132EF
L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli AAP. SEZ I, I.1) Regione Abruzzo, Giunta Regionale, Servizio AA
PP e Contratti, via L. da Vinci 1, I-67100 L’Aquila, Tel.0862363365 fax 363347, http://gare.regione.abruzzo.it. Amministrazione aggiudicatrice di tipo regionale. SEZ II, II.1) Forniture CPV 48620000. 6) Descrizione: Fornitura di licenze software
nell’ambito del rinnovo del contratto triennale Microsoft Enterprise Agreement. SEZ III, 2.1) Valore totale stimato: Euro
1.000.000,00 IVA escl. SEZ IV, IV.1) Procedura Aperta. 2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. SEZ V, V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. 1.1) Nome e indirizzo dei fornitori aggiudicatari: Fujitsu Technology Solutions SpA, via
delle Industrie 11, 20090 Vimodrone (MI). 1.2) Importo di aggiudicazione Euro 917.470,03+IVA. SEZ VI, VI.1) Avviso non
obbligatorio: NO. 3) Data aggiudicazione: 5.07.2010. 4) Numero di offerte ricevute: 4. 7) Altre informazioni: Resp del procedimento di gara: ing. F. Santini. Provvedimento di aggiudicazione del Dirigente del Servizio AAPP e Contratti n. DD4/090
del 5.07.10.
Il Dirigente
Arch. Antonio Perrotti
T10BGA21668 (A pagamento).

CONSORZIO BONIFICA GROSSETANA
ESITO DI GARA PROCEDURA APERTA
STAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Bonifica Grossetana - Via Ximenes n. 3 - 58100 Grosseto. OGGETTO
DELL’APPALTO: LOTTO 290 C - Programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale - D.C.R. n. 47 del
11/03/2003 - Progetto n. 20 “Foce Fiume Ombrone” - Ristrutturazione Idrovora di San Paolo - Opere civili ed elettromeccaniche. TIPO DI PROCEDURA: aperta.
CUP: F55D10000020002 - CIG: 0495321FCD
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 760.385,32
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : prezzo percentualmente più basso. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/09/2010
DITTE PARTECIPANTI: n. 50 DITTE AMMESSE: n. 48 DITTA AGGIUDICATARIA: DEL DEBBIO SPA di Lucca
RIBASSO: 22,140% IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 592.036,01 esclusi gli oneri della sicurezza. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Renzo Ricciardi.
Grosseto lì, 11/10/2010
Il Presidente
(Fabio Bellacchi)
T10BGA21676 (A pagamento).
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A.M.C. S.P.A.

Sede Legale: VIA ORTI N. 2 – 15033 CASALE MONFERRATO
COMUNICAZIONE DI ESITO
DI GARA APERTA n. 30/2010
1) Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Via Orti n. 2 - 15033 Casale M.
2) Comunicazione di esito di gara ai sensi dell’art. 225 del D.Lgs. 163/2006.
3) Oggetto dei lavori: contratto aperto di manutenzione, esecuzione allacciamenti, opere ed impianti accessori ai servizi acqua e gas, inoltre occasionalmente potranno essere richiesti interventi sulle reti di teleriscaldamento e fognatura Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza Euro.30.000,00) Euro 750.000,00 IVA esclusa - CIG:
0513897138.
Modalità di aggiudicazione: Secondo le modalità dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con verifica delle offerte anomale e senza esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse.
La gara ha avuto luogo in data: 25/08//2010 in seduta pubblica - Imprese partecipanti ammesse: 7.
L’Impresa vincitrice miglior offerente:A.T.I. Industria Costruzioni s.r.l. di Volpiano (TO) (capogruppo) e BIONDOLILLO CALOGERO di Casale Monferrato (mandante) - importo di aggiudicazione Euro 553.800,00 compresi gli oneri per
la sicurezza, esclusa IVA.
Casale Monferrato, 11/10/2010
Il Presidente Di Gara
Rag. Martinotti Francesco
T10BGA21679 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Via F. Filzi, 22
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 026765.6329 All’attenzione di: Paola Rizzo.
Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 026765.4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice
(URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizi a supporto della valutazione strategica del programma operativo “Competitività e Occupazione” della
Regione Lombardia OB 2 FSE 2007/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: N. 11 Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 79411000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 800.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 11/2009
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI
Avviso di preinformazione: G.U.: 2009/S 019 - 027036 del 29.01.2009
Bando di gara: G.U.: 2010/S 8 - 009510 del 13/01/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Servizi a supporto della valutazione strategica del programma operativo “Competititvità e Occupazione” della Regione
Lombardia OB 2 FSE 2007/2013. GECA 11/2009
V.1) Data di aggiudicazione 07/09/2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. IRS Istituto per la Ricerca Sociale di Milano
- Fondazione G. Brodolini di Roma - Gruppo Clas Srl di Milano, mandataria IRS Istituto per la Ricerca Sociale, Via XX
Settembre, 24 - 20123 MILANO.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 1.000.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 800.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
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 SI - PO Regione Lombardia OB
2 FSE 2007/2013 asse II “Occupabilità”.
VI.2) Informazioni complementari: Codice Identificativo Gara CIG: 0421675935 - Codice Unico Progetto CUP:
E81I09000050006.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Lombardia - Indirizzo
postale: Via Corridoni, 39 - Città: Milano, Codice postale: 20122 Paese: Italia Fax: 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.10.2010
Il Dirigente Della Struttura Acquisti Contratti E Patrimonio
Michele Colosimo
T10BGA21683 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Esito di gara
Ai sensi dell’art.122,comma 3 del D.Lgs 163/2006 si rende noto:
Appalto dei lavori di demolizione e ricostruzione del compreso nicchiario”Fiordaliso” corpi A-B-C-D-E.
Importo a base d’appalto euro 679.310,68 comprensivo di euro 19.068,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara esperita nei giorni 14,17,18,19,20 e 25 maggio 2010,hanno partecipato n.102 concorrenti;
E’rimasto aggiudicatario il concorrente”D.B.L.Appalti srl”con sede in Caserta alla Via Appia 1^Trav.Loc.Lo Uttaro,per
l’importo complessivo di Euro 452.910,24 comprensivo della somma di euro 19.068,22 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed al netto del ribasso del 34,2905% offerto in sede di gara ed oltre IVA;
Il sistema di aggiudicazione adottato è stato il pubblico incanto con le modalità di cui all’art.82,comma 2 lett.a)e
art.86,comma 1 del D.Lgs.163/2006.
Torre del Greco,22 settembre 2010
Il Dirigente
Avv. Antonino Salvini
T10BGA21689 (A pagamento).
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COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME (NA)
Esito di gara
In data 27/08/2010 si è conclusa la procedura aperta CIG 0506093925(offerta economicamente più vantaggiosa,ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006),relativa all’ appalto lavori”Riqualificazione architettonico ambientale del lungomare di Casamicciola Terme-Tratto Madonnina-Eliporto.Completamento”-(CUP G34E10000000001);Concorrenti:n.7
ditte;Ammesse:n.6 ditte;Aggiudicatario:Ditta LA.RE.FIN. SRL Via Volpicella n.51 NAPOLI per l’importo contrattuale”a
corpo”di euro 1.391.082,24;Casamicciola Terme,12 ottobre 2010
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Ferdinando Formisano
T10BGA21693 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI CAULONIA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART.79 C. 5 D.LGS N.163/2006
OGGETTO: COMUNE DI CAULONIA- Lavori di riqualificazione dei percorsi Bizantini nei tessuti medievali. La Via
Sacra, Via Roma e Via Niutta C.I.G.:0454455420.
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 1.296.565,00, oltre IVA, di cui Euro. 36.565,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG2 - Euro. 1.127.312,14- class. IV; Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11Euro. 132.687,86 - class. I Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D.
Lgs.163/2006; Aggiudicazione definitivo provvedimento n. 933 del 11/10/2010 Imprese partecipanti: n.22 - Imprese escluse:
n.4-Imprese ammesse: n.18 Impresa aggiudicataria: “R.T.I. AUREA SAS DI DUGHERA ANNAMARIA & C-SCALI NICODEMO”, che ha offerto il ribasso del -41.5160 %. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro.773.463,40, oltre IVA.
Seconda classificata: CONSORZIO AUSONIA Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 21/04/2010 Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Giuseppe Commisso
T10BGA21697 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
COSTITUITA CON DELIBERAZIONE G.P. N.16/2008
GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI MAMMOLA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART.79, C.5 DEL D.LGS N.163/2006 OGGETTO: Comune di
Mammola-Lavori di ristrutturazione, adeguamento statico ed igienico della scuola media statale”. C.I.G.: 0507592E27
Importo complessivo dell’appalto: Euro 524.216,33, oltre IVA, di cui Euro 9.461,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 - Euro 475.009,86 - class. II°; Ulteriore categoria: OG11 - Euro. 39.745,00 class. I° Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D. Lgs 163/2006. Aggiudicazione definitivo provvedimento
n.528 del 07/10/2010 Imprese partecipanti: n.54 - Imprese escluse: n.4- Imprese ammesse: n.50 Impresa aggiudicataria:”
BOSCO SRL” che ha offerto il ribasso del -27.3251 % . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro.383.559,078, oltre
IVA. Seconda classificata: B.& G. COSTRUZIONI SRL Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 09/07/2010
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Geom. Agostino Nicodemo)
T10BGA21698 (A pagamento).
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COMUNE DI BIASSONO (MB)
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per appalto servizio di trasporto scolastico
anni scol. 2010/2015 - (art. 83 D.Lgs. n. 163/2006).
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui all’oggetto, alla
ditta SCAMBUS s.r.l. con sede in Monza, via Gondar n. 13, per una spesa complessiva, al netto dello sconto offerto, pari a
Euro 417.240,00 più I.V.A. al 10%. Biassono, settembre 2010
Il Responsabile Del Procedimento
Fiorella Brioschi
T10BGA21700 (A pagamento).

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO (BS)
ESITO DI GARA
Si rende noto che in data 28.07.2010 è stato aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’appalto inerente i lavori di realizzazione impianti fotovoltaici per 198,45 KWp e 305,55 KWp nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS). Aggiudicatario: Ditta Gaia Energy s.r.l. con sede legale in 80028 Grumo Nevano (NA), per l’importo di
Euro. 1.687.155,70 esente Iva.
Il Responsabile Dell’ Area Servizi Per Il Territorio
Dott. De Giorgis Giuseppe
T10BGA21705 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI FIRENZE
Sede Legale: Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
tel. 055/22611- fax 055/2261258
Avviso esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, 36 Firenze.
2. Servizio aggiudicato: Servizio di ristorazione per le giornate della domenica e festivi infrasettimanali per gli studenti
fuori sede dell’Università degli Studi di Firenze
per il periodo 1 novembre 2010 - 31 ottobre 2011.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, I° comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm., con il criterio del prezzo più basso così come previsto dall’art. 82 del citato D.Lgs. 163/2006.
4. Determinazione di aggiudicazione: n. 481/10 del 28.09 2010.
5. Imprese partecipanti:
GEMEAZ CUSIN S.p.A. - Viale Famagosta, 75 20142 Milano
6. Impresa aggiudicataria:
GEMEAZ CUSIN S.p.A. - Viale Famagosta, 75 20142 Milano
6. Valore finale dell’appalto: Euro 256.000,00.=
7. Data di spedizione dell’avviso di esito gara alla G.U.C.E.: 11.10.2010.
Il Direttore
Dr. Enrico Maria Peruzzi
T10BGA21716 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Sede Legale: Piazza di Parte Guelfa n.3 – 50123 FIRENZE (Italia)
tel. 055 27681 fax 055 2616087
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
Autorità regionale/locale Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per le Biblioteche centrali e le biblioteche aderenti allo SDIAF (n.2 lotti)
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna : v. art.3 e allegato 1) del capitolato di appalto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di documenti a stampa e audiovisivi per le Biblioteche centrali e le biblioteche aderenti allo SDIAF (n.2 lotti)
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
22113000 (Oggetto principale)
32321300 (Oggetti complementari)
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti EURO 171.230
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri : prezzo - ponderazione 60;
qualità - ponderazione 40
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - SI
Bando di gara GUUE: 2010 /S 080 - 119647 del 24/04/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1)
APPALTO N. 1
LOTTO N.1
TITOLO: Fornitura di materiale bibliografico a stampa
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 06/09/2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SpA
Via Duca di Calabria 1/1
50125 FIRENZE - Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 171.230,00
Valore finale totale dell’appalto: Euro 171.230,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (2)
APPALTO N. 1
LOTTO N.2
TITOLO: Fornitura di documenti audiovisivi
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 06/09/2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
DVDSAT Snc di Manni Frediano & C
— 191 —

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

Via Quarto dei Mille, 61/A
73055 RACALE (LE)- Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 30.000,00
Valore finale totale dell’appalto: Euro 30.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 12/10/2010
Il Dirigente
Dott.Ssa Antonella Pisapia
T10BGA21743 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
SIENA - WWW.ESTAV-SUDEST.TOSCANA.IT
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli 24 - 53100 Siena; tel. 0564485557;
fax 0564485947; e.mail: b.costa@usl9.toscana.it; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi.
Indirizzo internet: www.estav-sudest.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana. II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, riservata a cooperative sociali, per servizio Asilo Nido e
Servizi all’Infanzia presso il P.O. S. Maria alle Scotte. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di prestazione: Siena. II.1.4)
Breve descrizione: gestione Asilo Nido e Servizi all’Infanzia. II.1.5) CPV 80110000-8. II.1.8) Unico lotto. II.1.9) Non ammesse
varianti. II.2.1) Valore finale dell’appalto:euro 809.298,00 biennali, oltre IVA. IV.1.1) Procedura aperta, riservata a cooperative
sociali. IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: nessuna
VI.1) Data di aggiudicazione: delibera ESTAV SE n.1260 del 30/07/2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: una. V.3) Aggiudicatario: Consorzio coop. soc. Archè, con sede a Siena.
Siena, 13/10/2010
Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo
T10BGA21744 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
ESITO DI GARA
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura ristretta:
CODICE APPALTO N. 0363/A14 = COMMESSA N. 0G074
AUTOSTRADA BOLOGNA - BARI - TARANTO
Lavori: ampliamento alla terza corsia da Rimini Nord a Pedaso - Lotto 5
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 296.268.302,57; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 15.486.471,87;
Importo progettazione esecutiva: Euro 2.796.451,38; Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 314.551.225,82.
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Procedura ristretta esperita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 64 del
04.06.2008 e sulla G.U.C.E. n. 2008/S 104-139420 del 30.05.2008.
Numero di offerte pervenute: 13
Aggiudicatario: GHELLA S.p.a., P.le Cardinal Consalvi 9 - 00196 Roma - con il prezzo offerto di Euro 240.574.561,85
oltre a Euro 15.486.471,87 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e importo offerto per spese di progettazione
esecutiva Euro 2.234.915,62.
Appalto aggiudicato in data 01.10.2010;
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Scotto Lavina;
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Firmato Autostrade Per L’Italia S.P.A.
Condirezione Generale Servizi Tecnici/Acquisti E Appalti
Il Responsabile Avv. Amedeo Gagliardi
T10BGA21758 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI RIMINI
Sede Legale: Via Coriano, 38 – 47900 Rimini
AVVISO ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda USL Rimini via Coriano n. 38. All’attenzionedi Ilaria Lorenzi
47924 Rimini ITALIA Telefono +39 0541707586 Posta elettronica: sprovved@auslrn.net Fax +39 0541707579.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Autorità regionale o locale Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per la fornitura di materiali per attività di diagnostica/interventistica per i servizi di radiologia,neuroradiologia e chirurgia vascolare in unione d’acquisto tra le AA.UU.SS.LL. di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Forniture Acquisto
Luogo principale di consegna: Come da disciplinare di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta per la fornitura di materiali per attività di diagnostica/interventistica per i servizi di radiologia,neuroradiologia e chirurgia vascolare in unione d’acquisto tra le AA.UU.SS.LL. di Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33124210
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore 8 566 594,62 EUR IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. qualità. Ponderazione 50
2. prezzo. Ponderazione 50
3. solo prezzo. Ponderazione 100
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 149-218187 del 6.8.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Tutte le informazioni relative all’aggiudicazione dei n. 149 lotti sono consultabili e scaricabili dal sito della GUCE http://
ted.europa.eu/ e dal sito di AVR www.areavastaromagna.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’avviso di aggiudicazione verrà pubblicato anche sul sito www.areavastaromagna.it.
IV.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Emilia Romagna sezione Bologna strada Maggiore n. 8040125 Bologna ITALIA
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 4.10.2010
Il Direttore U.O. Acquisizione Beni E Servizi
Dr.Ssa Annarita Monticelli
T10BGA21763 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE ACQUE NORD MILANO SPA – I.A.MO.MI. SPA
Sede Legale: Via Cechov, 50 – Milano
Tel.: 02/3803101 – Fax: 02/33407007
AVVISO DI GARA ESPERITA
APPALTO INTEGRATO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE OPERE RELATIVE ALLE
SEZIONI DI DISINFEZIONE, DEFOSFATAZIONE E FILTRAZIONE FINALE PRESSO I DEPURATORI DI CANEGRATE E BRESSO/NIGUARDA. CIG.N.: 0434119653. Importo complessivo “a corpo” a base di gara: euro 7.432.493,88,
oltre I.V.A.,
In esecuzione del provvedimento 30.09.2010 si forniscono le seguenti informazioni in merito all’appalto in oggetto.
Ditte partecipanti: n.24; Ditta aggiudicataria TORRICELLI srl, mandataria del costituendo RTI con ITER scarl, per un
importo di euro 4.226.116,02, oltre IVA, (corrispondente al ribasso del 43,14%) inclusi gli oneri per la sicurezza per complessivi euro 332.943,88, gli oneri di progettazione esecutiva, per euro 112.500,00, nonché gli oneri per l’assistenza alla gestione
degli impianti. per euro 10.200,00.
I verbali di gara sono depositati presso l’Ufficio AA.GG. e Legali di I.A.NO.MI. SpA, in libera visione di chi interessato.
Milano, 1 ottobre 2010
Il Coordinatore Comitato Dirigenti
Geom.Battista Cucchi
T10BGA21770 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
I.1) Stazione appaltante: ULSS N. 5 “Ovestvicentino”, Via Trento 4, 36071 ARZIGNANO (VI), tel.0444.459681,
Fax 459869; II.1.4) Oggetto: fornitura di medicinali (colle di fibrina) alle Aziende Socio Sanitarie Locali ed Ospedaliere
della Regione Veneto suddivisa su 2 lotti. IV.1.1) Procedura: aperta mediante gara telematica; IV.2.1) Aggiudicazione:
prezzo più basso IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara su GUUE: 19.6.10; V.1) Data aggiudicazione definitiva: 9.9.10;
V.2) N. offerte ricevute: 3; V.3) Aggiudicatario di entrambi i lotti : Baxter SpA di Roma; V.4) Importo compl.vo base di
gara E. 4.756.395,00+IVA; Importo compl.vo aggiudicazione: E. 1.538.460,00+IVA; VI.3.1) Organo competente per procedura ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia.
Il Responsabile Del Procedimento: Dr. Stefano Affolati
T10BGA21772 (A pagamento).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “LA TOUR D’HERERAZ”
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede Legale: Pres. Zancanella Giovanni – Via Verna n° 4 – 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi dell’art. 122 comma 3 e 5 del Dlvo 163/06 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa ai lavori di ripristino
e potenziamento di opere di captazione dell’acquedotto consortile nelle località Veruvert e Veruil e sistemazione, potenziamento, adeguamento e rimessa in efficienza dell’acquedotto consortile ad uso agricolo e potabile del comprensorio dell’Envers di Perloz . Importo E. 1.368.556,79; gara esperita in data 04/05/2010 e prec. Imprese partecipanti: 8. Imprese escluse:
Nessuna. Migliore offerente I.R. & B. SRL con sede in Reg. Glair - 11020 Arnad (AO), con un punteggio pari a 87,923
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Presidente Pro-Tempore Del Consorzio: Giovanni Zancanella
T10BGA21773 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA

Sede Legale: Piazza Libertà n. 6 - 80040 Cercola (NA)
Tel/fax: 081/25.81.225 - 6
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di mensa scolastica di cui al bando
pubblicato alla GURI n° 73 in data 28/06/2010 è stata aggiudicata in data 10/09/2010 alla ditta Sirio S.r.l. con sede in Cercola
(NA) alla Via T. Barone n. 15 per il prezzo di Euro 3,184 + IVA per singolo pasto.
Il Responsabile Del Servizio Settore Pubblica Istruzione: Dr. Giuseppe De Rosa
T10BGA21779 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MADAMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Castel Madama - Corso Cavour n° 34 - 00024 - Castel Madama (RM). II.1.1) OGGETTO: servizio di
refezione scolastica per il quinquennio 2010-2015. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°
82 del 19.07.2010. V.1) Data aggiudicazione: 21/09/2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: VIVENDA
S.p.A., Via F. Antolisei, 25 - Roma (RM). V.4)Prezzo di aggiudicazione: Euro 4,62 oltre IVA al 4% a pasto - Euro 400.000,00
+IVA annui. VI.4) SPEDIZIONE AVVISO ALL’UPUUE: 12.10.2010
Il Responsabile Del Settore: (Dott. Ssa M.T. Desideri)
T10BGA21783 (A pagamento).
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GEOFOR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Geofor S.p.A. - Viale America 105 - 56025 - Pontedera (PI) sito internet: www.geofor.it. II.1.4) Oggetto: fornitura
ed installazione di attrezzature elettromeccaniche per il trattamento di frazione organica da raccolta differenziata. IV.1.1)
PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) BANDO pubblicato su GURI - 5a Serie Speciale n.97 del 23/08/2010. V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04/10/2010. V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Cesaro Mac Import S.r.l. - Eraclea (VE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 185.303,29 IVA ESCLUSA.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Franco Bachini
T10BGA21784 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Esito di gara di appalto
Procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi di informazione e relazione con i cittadini e di alcuni servizi
di sala e portineria. Offerte pervenute e ammesse: n 2. Aggiudicatario: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, Via della Cooperazione n. 3 - Bologna. Importo aggiudicato pari ad Euro 2.029.671,70# IVA esclusa corrispondente ad
un ribasso dello 11,00% rispetto all’importo a base d’asta di Euro 2.280.530,00# IVA esclusa. Verbali di gara approvati con
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva del Direzione Operativa Risorse - Servizio Personale e Organizzazione n. 1367 del 24/09/2010.
Il Responsabile Del Servizio
Sergio Fuochi
T10BGA21788 (A pagamento).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (SI)
Esito di gara - CIG 0498466327
I.1) Comune di Gaiole in Chianti, Uff. Scuola, tel. 0577.744722-24 fax 744740. II.1.4) Affidamento della gestione
del servizio di asilo nido-centro gioco educativo “Marcondirondello” di San Regolo periodo 1/9/10-30/6/12. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 186 - SP
30/8/10. V.2) Offerte ricevute ed ammesse: 1. V.3) Aggiudicatario: Il Cardine Coop. Sociale Onlus di Siena. V.4) Valore
iniziale E. 232.822,25 IVA esclusa. Costi orari a b.a. E. 19,85 per personale educatore ed E. 17,35 per personale ausiliario operativo. Percentuale di ribasso offerta: 0,5% rispetto a costi orari a b.a. VI.2) Resp.le del Proc.to Sig. Renzo
Vannetti, Resp.le Sett. Servizi per la Popolazione ed AA.GG. tel. 744720 fax 744740 r.vannetti@comune.gaiole.si.it.
VI.4) GUUE 13.10.10.
Il Responsabile Del Procedimento
Renzo Vannetti
T10BGA21792 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Esito di gara
In riferimento all’esito di gara pubblicato su GURI n. 2 del 05/01/2009 relativo all’affidamento della Progettazione della
nuova aerostazione dell’aeroporto di Lamezia Terme - CIG 0080266D95, si precisa che in data 04/10/2010 si è proceduto a
nuova aggiudicazione definitiva in favore della RTP Associazione professionale Studio Valle Progettazioni - Tecno Engineering
2C s.r.l. - Studio Angotti s.r.l. - dott. ing. Mariano Ansani, Circ.ne Clodia n. 76/a, I-00195 Roma. Email: valle@studiovalle.com.
Tel. 063759671. Indirizzo internet: www.studiovalle.com. Fax 0637515371. Analogo avviso è stato pubblicato sul Supplemento
alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 09/10/2010, rif. 2010/S 197-299778.
Il Presidente Del C.D.A.
Cav. Del Lav. Ing. V. Speziali
T10BGA21802 (A pagamento).

POSTE ITALIANE - S.P.A.
ACQUISTI
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
Prodotti e Servizi Immobiliari Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90
Citta’: Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia
Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it
Città: Roma Paese: Italia fax 065958 5893
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. nell’ambito della Regione Lazio.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi. Categoria n.14. Luogo
di principale esecuzione:Uffici e immobili di Poste Italiane dislocati nella regione Lazio Codice NUTS ITE4
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale
Oggetto principale 90900000 - 90919200 - 90921000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 10.423.591,20 IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
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
LOTTO 1 CODICE CIG0388631471; LOTTO 2 CODICE CIG0388636890.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Tipo di avviso Bando di gara GU:2009/S224 - 321821 del 20/11/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Lotto 1 - Provincia/Filiale ed edifici ALT di Roma Ovest, Roma Est, Frosinone e Latina
V.1.1) Data di aggiudicazione: 24/09/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 16
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Consorzio Progetto Multiservizi
Indirizzo postale: Via Epitaffio,n.58 Città: Latina Codice postale: 04100 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 5.189.922,60
IVA esclusa Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 3.724.505,78 IVA esclusa Moneta: EUR
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si al massimo del 30%.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse :no
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Lotto 2 - Provincia/Filiali ed edifici ALT di Roma Sud, Roma Nord, Rieti e Viterbo
V.1.1) Data di aggiudicazione: 24/09/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 15
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Ecolux SpA
Indirizzo postale: Via della Solfatara,n.130 Città: Pomezia (RM) Codice postale: 00040 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 5.233.668,60
IVA esclusa Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 3.852.124,51 IVA esclusa Moneta: EUR
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato no.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse : no
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI come da bando di gara
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di Presentazione del ricorso: 30 giorni dal termine
della procedura
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/10/2010
Il Responsabile Funzione Acquisti: Dott. Manlio Caporali
T10BGA21803 (A pagamento).

COMUNE DI BISUSCHIO (VA)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
I.1) Comune di Bisuschio, Via Mazzini, 14, 21050 Bisuschio (VA), P.ti contatto Uff. Tecnico tel. 0332470154, fax 850144,
segreteria@comune.bisuschio.va.it, www.comune.bisuschio.va.it; I.2) Autorità regionale o locale/Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche; II.1.1) Gestione del servizio di trattamento mediante smaltimento e/o recupero di alcune frazioni
di rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio comunale per il periodo 1/10/10 -31/12/14 - CIG: LOTTO 1: 0481213586;
LOTTO 2: 0481214659; LOTTO 3: 048121572C; LOTTO 4: 04812167FF, LOTTO 5: 04812178D2; II.1.2) Servizi Cat.
N.16/Luogo principale esecuzione: territorio Comune Bisuschio; II.1.4) Vedi p.to II.1.1); II.1.5) CPV 90.51.00.00-5; II.1.6)
AAP: no; II.2.1) Valore finale totale appalti: E. 457.760,08, IVA Escl.; IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione:
più alto ribasso sull’elenco prezzi; IV.2.2) Asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: N. bando
nella GU: 2009/T-09BFF15577 del 12.05.10; V.1) Data aggiudicazione: 31/08/10; V.2) N. offerte ricevute: lotto1:1; lotto
2:1; lotto 3: 1; lotto 4; 2; lotto 5:1; V.3) Aggiudicatario: lotto 1: Econord Spa. Via Giordani, 35 21100 Varese. info@econord.
it Tel. 0332-226336 Fax 820349; lotto2: Econord Spa. Via Giordani, 35 21100 Varese. info@econord.it Tel. 0332-226336
Fax 820349; lotto 3: System Eco Green srl, Via Mazzini 2, Gaggiano (MI), fraz. Barate info@ecogreen.net tel 009085245,
fax 0890842019; lotto 4: Cereda Ambrogio srl, V.le segantini 3, Veduggio con Colzano (MB), 22040 ceredaambrogiosrl@
ceredaambrogio.it; tel 031 694971 fax 694973; www.ceredaambrogio.it V.4) Valore totale inizialmente stimato appalto: lotto
1: E. 91.087,50 IVA escl.; lotto 2:248.716,80 IVA escl.; lotto 3: 26.083,20 IVA escl.; lotto 4: 87.714,40 IVA escl.; lotto 5:
23.945,40 IVA escl. Valore finale totale appalto: lotto1:89.529,90 IVA escl.; lotto 2: 241.255,30 IVA escl.; lotto 3: 24.700,79;
IVA escl. lotto 4: 78.352,64 IVA escl.; lotto 5: E. 23.921,45 IVA escl.; V.5) Subappalto: noVI.1) Appalto connesso a progetto
finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3.1) Organismo resp.le procedure di ricorso: T.a.r. Lombardia, Milano; VI.3.2) Presentazione ricorso: entro 60 gg. dalla data del presente avviso; VI.4) Data spedizione presente avviso: 12.10.10.
Il Segretario Comunale: Dott. Francesco Tramontana
T10BGA21805 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE (RN)
ESITO DI GARA
I.1) Comune di Riccione, Sett. Infrastrutture, Qualità Urbana e Controllo del Territorio, V.le Vittorio Emanuele II, 2
47838 Riccione (RN), tel.0541.608111. II.1.4) Concorso per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero dell’area
denominata Ex Fornace per la realizzazione di una scuola media, di un teatro e di una palazzina uffici. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Invio bando rettificato a GUCE: 23.06.10. V.1) Aggiudicazione il
01.10.10. V.2) Offerte ricevute 3. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. con capogruppo UNIECO Soc. Coop., sede Reggio Emilia, Via
Meuccio Ruini 10. V.4) Valore compl.vo iniziale E.11.320.000,00. Importo compl.vo contrattuale E.5.513.482,39, punteggio:
98,845/100. VI.4) GUCE 12.10.10.
Il Dirigente Settore Infrastrutture, Qualità Urbana E Controllo Territorio: Ing. Ivo Castellani
T10BGA21806 (A pagamento).
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ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITÀ
Sede Legale: Via Paronese n. 104/110 - 59100 Prato
Tel.: 05747081 - Fax: 0574708278
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della realizzazione di due impianti di generazione di energia elettrica da fonte fotovoltaica sulla discarica di Vaiano (Po) - Loc. il Pozzino di cui al bando pubblicato
alla GURI n° 47 in data 26.04.2010 è stata aggiudicata in data 29.07.2010 alla ditta Fedi Impianti srl con sede in Firenze Via
Caduti di Cefalonia,31 per il prezzo di Euro 1.422.667,83+ IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Sandro Gensini
T10BGA21807 (A pagamento).

CITTÀ DI MAGLIE (LE)
ESITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
I.1) CITTA’ DI MAGLIE, Settore Tecnico U.O. Lavori Pubblici, p.zza A. Moro 1, 73024, Maglie Tel: 0836.4891 Fax:
484256, comunemaglie@pec.rupar.puglia.it - www.comune.maglie.le.it; I.2) Livello locale; II.1) Concessione di lavori; II.2)
No; II.3.1) 45215400-1II.4) Progettazione e realizzazione opere di urbanizzazione, loculi modulari ed edicole a schiera, ed
attività connesse e consequenziali; II.6) E. 2.537.000,00; IV.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo
quanto previsto nel Bando; VI.1.1) A.T.I. MENGOLI MARIO ELETTROMECCANICA/ELE.MER. S.R.L. IMPIANTI, Via
Basento n. 26 - 73013 Galatina (Le); VI.3) 22/09/2010; VI.4) 1; VI.5) No; VI.7) CIG:0417915A5B
Il Dirigente Del Settore Tecnico
Ing. Giovanni Puce
T10BGA21810 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
ESITO DEFINITIVO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E BONIFICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “LA CATTEDRALE” IN AREA EX BREDA - PROGETTO N.19000.
Procedura aperta ed aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato
disposto art.21, c. 2, L.109/94 ss.mm., nonché art.91 DPR.554/99, secondo i seguenti criteri e sotto l’osservanza art.86 e ss.,
D.Lgs.163/06 ss.mm, relativamente alle offerte anormalmente basse: PARTECIPANTI ALLA GARA: C.M.S.A di Montecatini Terme (PT); A.T.I. tra CACCAVO SRL di Salerno (Capogruppo) e SEAP SRL (Cooptata); EFFEGI COSTRUZIONI SRL
di Roma; LA CASTELLANA Soc. Coop., di Quarto (NA); C.P.F. COSTRUZIONI SPA di Firenze. AGGIUDICATARIA:
SOC. COOP. MURATORI, STERRATORI E AFFINI di Montecatini Terme (PT) PUNTEGGIO COMPL.VO ASSEGNATO:
93,6120/100 OFFERTA ECONOMICA: E. 2.868.631,51 (comprensivo di E. 268.390,00 attuazione piani sicurezza)+IVA.
Il Dirigente Del Servizio Ll.Pp.Responsabile Del Procedimento
Ing. Marcello Evangelisti
T10BGA21811 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Savona, Corso Italia n. 19
Esito di gara procedura aperta
Oggetto: servizio di pulizia degli immobili e dei locali ad uso a qualsiasi titolo al Comune di Savona e degli uffici giudiziari avente durata di anni tre. Bando n. 2/2010, pubblicato all’Albo Pretorio il 15 gennaio 2010.
Importo a base di gara: € 539.496,00=.
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Categoria del servizio: 14.
Numero di offerte pervenute: 10.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicataria definitiva: Associazione tra C.S.P. Facility Management società cooperativa e Emme Emme S.r.l. con il
prezzo di € 494.759,67=, con il punteggio complessivo di € 95,75/100. Determina del Dirigente del Settore Risorse Umane
e Finanziarie n. 344/2010, prot. n. 43944, esecutiva in data 10 settembre 2010.
Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Ai sensi della legge n. 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini stabiliti dalla legge (30 giorni).
Savona, 20 settembre 2010
Il dirigente del settore risorse tributarie e strumentali:
dott. Giovanni Librici
TC10BGA21448 (A pagamento).

AGRO INVEST - S.p.a.
SOCIETÀ MISTA DI TRASFORMAZIONE URBANA A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
Avviso di esito di gara
Stazione Appaltante: Agro Invest S.p.A., via Michelangelo Buonarroti, 1, 84012 Angri (SA), P. I.V.A. n. 03597460652 - telef.
0815186671; fax 0815187326. Tipo di procedura: aperta. - Appalto pubblico di servizi: Raccolta, rimozione trasporto e smaltimento
di rifiuti di varia natura, abbandonati su area di proprietà del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (SA) – P.I.P. Taurana, lotto
18. - Categoria di Servizi n. 16. - Aggiudicazione definitiva: Determina Amm.re Delegato prot. 4598 del 29 settembre 2010. -Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b, decreto legislativo n. 163/2006, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 124 comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006. - Numero offerte ricevute:
3. - Aggiudicataria dell’appalto: ATI - capogruppo: DE.FI.AM. S.r.l., via Sala Fontanelle, 138 - 83028 Serino (AV) - Mandante:
VECA SUD autotrasporti S.r.l., via Libertà, 354 81024 Maddaloni (CE). - Importo: l’ATI ha offerto un ribasso pari al 18.09%, pari
a € 6.332,15 sull’importo a base di gara di € 35.000,00 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza pari ad € 5.000,00, per un complessivo
contrattuale di € 33.667,85.
L’amministratore delegato: dott. Franco Annunziata
TC10BGA21452 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO GENIO A. M.
Ciampino, Viale di Marino snc
Esito di gara - Procedura aperta - Gara n. 031 - CIG n. 05104558C8
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 031 espletata in data 9 settembre 2010 e 23 settembre 2010 relativa ai
seguenti lavori:
64° D.T. - Adeguamento sistemi rilevazione e prevenzione incendi compreso impianto ventilazione forzata e adeguamento impianti elettrici ADFT deposito carburanti - Prog. 2/2010/0030+2/2010/0062 - Codice Esigenza 191109+190909.
Località: PORTO S. STEFANO 64° DEPOSITO (GR).
Importo a base di gara: € 760.767,10.
Numero Imprese partecipanti: 40.
Numero Imprese escluse:10.
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Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (Ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa Aggiudicataria: CO.GE.IM. – COSTRUZIONI GENERALI IMPIANTI S.r.l. di: Roma (RM) con il ribasso
del: 26,823%.
Il responsabile del procedimento: col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BGA21455 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)
Avviso sui risultati della procedura di appalto servizio pulizia locali comunali e w.c. pubblici del comune, per il periodo
1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 - C.P.V.: 90919200-4 - C.I.G.: 0372702B68.
Si rende noto che con propria determinazione n. 1035 del 9 settembre 2010, è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto, in favore della ditta Mast soc. cons. a r. l., con sede in via Cinthia - Parco San Paolo n. 41 - 80126
Napoli, per un importo di € 295.892,73 oltre I.V.A. al 20%, pari a complessivi € 355.071,28.
Il segretario comunale
responsabile del servizio GEF:
dott. Domenico Fimmanò
TC10BGA21479 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A. M.
Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Procedura aperta
Gara n. 041 - C.I.G. n. 051332050F
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 041 espletata in data 27 settembre 2010 e 4 ottobre 2010 relativa ai seguenti lavori:
4° R.T.M. - Realizzazione manufatto per rischieramento degli assetti del distaccamento straordinario dell’8° R.T.O.
(Progetto ARGO) e demolizione manufatto n. 26 di P.G. - Prog. 2/2010/0014 - Codice esigenza: 056209.
Località: Borgo Piave (LT).
Importo a base di gara: € 941.202,20.
Numero imprese partecipanti: 243.
Numero imprese escluse: 22.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli artt. 81 e 82, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122,
comma 9, del predetto decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: Romana Strade S.r.l. - Ciampino (RM), con il ribasso del 28,8785%.
Il responsabile del Procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BGA21480 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A. M.

Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Procedura aperta
Gara n. 038 - CIG n. 05104737A3

Si comunica di seguito l’esito della gara n. 038 espletata in data 28 settembre 2010 e 5 maggio 2010 relativa ai seguenti
lavori: realizzazione nuovo edificio per uffici direzione logistica e demolizione completa manufatti n. 103 e 96 di P.G. - Prog
2/2010/0043 - Codice esigenza 186609.
Località: Borgo Piave (LT).
Importo a base di gara: € 869.022,82.
Numero imprese partecipanti: 255.
Numero imprese escluse: 27.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: C.R.B. S.r.l. di Roma, con il ribasso del 28,902%.
Il resposabile del procedimento: col. GArn Gennaro Cuozzo
TC10BGA21482 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare
Catania, piazza Università n. 16
Tel. 095/7307472 - Fax 095/7307424
Avviso esito di pubblico incanto
Si rende noto l’esito della procedura aperta per la fornitura e messa in opera di cappe chimiche ad espulsione, cappe
biologiche, armadi di sicurezza ed arredi tecnici per i nuovi laboratori della facoltà di farmacia dell’Università degli studi di
Catania - CIG 043940507A. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 163.300,00 oltre I.V.A. ed € 1.700,00 + I.V.A. per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Riferimento CPV: 38430000. Offerte ricevute: n. 4. Escluse: n. 1. Ammesse: n. 3.
Determina dirigenziale di approvazione atti n. 43328 del 18 giugno 2010.
Aggiudicato al prezzo di € 128.500,77 I.V.A. esclusa a Labosystem S.r.l., via C. Battisti n. 29 - 22069 Rovellasca (CO).
Data di pubblicazione del bando di gara G.U.R.I. n. 33 del 22 marzo 2010.
Il dirigente A.P.PA.M.: dott.ssa L. Basile
TC10BGA21491 (A pagamento).

CONI Servizi - S.p.a.

Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15
Tel. 06/36851 - Fax 06/36857649
Esiti di gare espletate 1° semestre 2010
R.A.070/09/PA - Fornitura gas metano per vari siti di CONI Servizi S.p.a., G.U.R.I. n. 150 del 21 dicembre 2009. Imprese
partecipanti n. 2. Aggiudicatario UNOGAS Energia S.p.a., via Periane n. 21 - 18018 Tagga (MI). Prezzo contrattuale complessivo € 1.900.000,00 + I.V.A.
R.A.006/10/PA Fornitura di energia elettrica per vari siti di CONI Servizi S.p.a., G.U.R.I. n. 24 del 1° marzo 2010. Imprese
partecipanti: n. 5 - Aggiudicatario Edison Energia S.p.a., Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano. Prezzo contrattuale complessivo € 1.468.607,00 + I.V.A.
Il dirigente: Francesco Romussi
TS10BGA21494 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ROMA
Dipartimento Politiche per la Riqualificazione delle Periferie
«Addendum» al bando di gara “area F” e «Addendum» al disciplinare di gara del bando “area F”
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Il direttore:
arch. Francesco Coccia
TS10BHA21592 (A pagamento).
— 210 —

5a Serie speciale - n. 120

15-10-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

AREA 24 S.P.A.
SECONDA RETTIFICA (INTEGRAZIONE) DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DELLE OPERE E DELLE FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RIUSO DEL SEDIME DEL
TRATTO DELLA LINEA FERROVIARIA DISMESSA TRA LA GALLERIA DI CAPO NERO NEL COMUNE DI SANREMO E IL COMUNE DI OSPEDALETTI (IM)
La Società Area 24 S.p.A. rende noto che il bando relativo all’affidamento dei lavori in oggetto viene INTEGRATO
con la comunicazione della data di avvio della procedura di gara che viene fissata nel giorno 18 novembre 2010 alle
ore 15,00. Restano invariate tutte le altre condizioni contenute nel bando di gara e successiva rettifica pubblicati: - in data
20/9/2010 sulla Gazzetta Ufficiale n.109 V Serie Speciale Contratti Pubblici e successivo avviso di rettifca in data 11/10/2010
sulla Gazzetta Ufficiale n.118 V Serie Speciale Contratti Pubblici; - sui quotidiani LA STAMPA (ed. locale il 23/9/2010),
LA REPUBBLICA (ed. nazionale il 21/9/2010), LA REPUBBLICA (ed. Genova del 22/9/2010) e successiva pubblicazione
dell’avviso di rettifica su LA STAMPA (ed. locale il 8/10/2010) e LA REPUBBLICA (ed. nazionale il 7/10/2010), LA
REPUBBLICA (ed. Genova del 8/10//2010) - e sul sito della stazione appaltante a far data dal 14/9/2010 e successiva rettifica
a far dal 5/10/2010. Sanremo 11/10/2010
L’Amministratore Unico
Responsabile Unico Del Procedimento Ing. Tullio Russo
T10BHA21606 (A pagamento).

COMUNE DI SULMONA (AQ)
AVVISO DI REVOCA
Comune di Sulmona, Via Mazara 21, 67039, IT, rif. Uff. Gare e Contratti, tel.0864/242201, Dott.ssa Emanuela Fracassi,
e.fracassi@ comune.sulmona.aq.it, fax 0864/242312. Si rende noto che con det.ne dir.le n.782/IV del 6/10/10 il bando di
gara pubblicato su G.U.R.I n.81 del 16/7/10 e sospeso fino al 1.10.10 avente ad oggetto: “Appalto dei servizi manutentivi e
di spazzamento raccolta e trasporto dei rifiuti “ CIG 0498244BF1, CPV 90612000-0 è stato revocato. L’appalto potrà essere
oggetto di una nuova pubblicazione. Testo integrale del provvedimento di revoca disponibile su www.comune.sulmona.aq.it.
L’avviso di revoca è stato inviato alla GUCE il 6.10.10
Il Dirigente
Ing. Sabatino Silvestri
T10BHA21701 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AREA 3 - INFRASTRUTTURE, EDILIZIA, PROTEZIONE CIVILE, MOBILITà
SERVIZIO 3.3 - EDILIZIA PUBBLICA, MANUTENZIONE PATRIMONIO
AVVISO DI PROROGA SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE - CIG 0509918DA1
La Provincia di Pesaro e Urbino in merito alla gara per l’affidamento dell’appalto quinquennale per il servizio di gestione
integrale del patrimonio immobiliare di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, anni 2010-2015,
pubblicata sulla GUCE il 13/07/10 (rif. 2010/S 133-204750) e su GURI n.81 del 16/07/10, i cui termini di scadenza sono stati
successivamente modificati al 30/09/2010 mediante Avviso di Errata Corrige pubblicato su GUCE il 18/08/10 (rif. 2010/S
159-244904) e su GURI n.97 del 23/08/2010 e ulteriormente prorogati al 21/10/10 mediante Avviso di Proroga pubblicato
su GUCE il 24/09/10 (rif. 2010/S 186-283074) e su GURI n.112 del 27/09/10 Comunica la decisione di Prorogare la data di
scadenza e presentazione delle offerte alle ore 12 del 11/11/2010. La data della gara slitterà al 18/11/10 ore 9. Il termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti è fissato al 4/11/2010. Fermo Tutto il Resto. Resp. Procedimento: Dott. Gallerini Daniele Dirigente del Servizio 3.3. Edilizia Pubblica, Manutenzione Patrimonio, tel.0721/359207.
Il Direttore Area 3
F.To Dott. Ing. Raniero De Angelis
T10BHA21751 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.

Sede Legale: via Berlino 10, 38121 TRENTO I - Tel. 0461/212611
Fax 0461/212677 - Sito internet: www.autobrennero.it
RITIRO IN AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA
DEL BANDO DI GARA 22/2010
Si comunica che con determina dell’Amministratore Delegato della Società n. 432 di data 1 ottobre 2010 è stato disposto il ritiro in autotutela amministrativa del bando di gara 22/2010 per il servizio di noleggio full-service degli estintori e
manutenzione degli impianti idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a
Modena per il periodo di un triennio.
I nuovi atti di gara, rivisti i criteri di valutazione tecnica dell’offerta, verranno pubblicati con le medesime modalità
dei precedenti, verranno fissati nuovi termini per la presentazione delle offerte e per l’espletamento delle procedure di gara.
CZ/AP/rl
Trento, lì 7 ottobre 2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Paolo Duiella
T10BHA21780 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Procedura aperta - Rettifica Bando di gara. Oggetto: gara per l’appalto degli interventi di manutenzione straordinaria dei
collettori fognari principali dell’intero territorio comunale.
Si informa che con determina dirigenziale n.4405 del 30.09.2010, nel riapprovare il capitolato speciale d’appalto
degli interventi in oggetto è stata rettificata la classe di iscrizione all’Albo Nazionale per lo smaltimento dei Rifiuti (D.M.
n.406/’98) e richiesta per la qualificazione partecipativa dei concorrenti che, per l’effetto, è la categoria 4 classe f) o superiori,
in luogo della categoria 1 classe A e B erroneamente indicata in precedenza. Per l’effetto il termine disposto di scadenza per
la presentazione delle offerte è prorogato al 29/11/2010 ore 12,00 e la celebrazione della gara avverrà il 30/11/2010 ore 09,00.
Il Dirigente Del Servio Appalti
(Avv. Aniello Di Mauro)
T10BHA21785 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Procedura aperta - Rettifica Bando di gara. Oggetto: gara per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
degli alvei e dei margini dei fiumi e dei torrenti cittadini.
Si informa che con determina dirigenziale n.4406 del 30.09.2010, nel riapprovare il capitolato speciale d’appalto degli
interventi in oggetto, è stato stabilito che le categorie e le classi di iscrizione all’Albo Nazionale per lo smaltimento dei Rifiuti
che i concorrenti devono possedere per la partecipazione all’appalto di cui trattasi sono, oltre alla categoria 1 classe A o B,
anche la categoria 4 classe f) o superiore. Per l’effetto il termine disposto di scadenza per la presentazione delle offerte è
prorogato al 30/11/2010 ore 12,00 e la celebrazione della gara avverrà il giorno 01/12/2010 ore 09,00.
Il Dirigente Del Servio Appalti
(Avv. Aniello Di Mauro)
T10BHA21786 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
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Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

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

€

1,00

€

18,00

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

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

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