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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.

SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Regioni

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLA DIFESA COMANDO DEI
SUPPORTI DELLE OPERATIVE TERRESTRI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
AVVISO DI GARA (T10BFC23086) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E DEDIE IMPRESE E PER
GLI ENTI COOPERATIVI - DIVISIONE III
Bando 2010 - Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione (ai sensi dell’art. 11,
comma 6, legge n. 59/92) (TC10BFC22993) . . . . . . . . . . Pag.

1

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - SERVIZIO TECNICO
Bando di gara affidamento appalto “coperture assicurative” (T10BFD23177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BANDO DI GARA (T10BFD23039) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

14

REGIONE LAZIO
BANDO DI GARA (T10BFD23169) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

REGIONE LOMBARDIA, COMMISSARIO REGOLATORE REGIONALE PER IL BACINO DEL
LAGO D’IDRO E DEL FIUME CHIESE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
OPERATIVA DELLE OPERE DI REGOLAZIONE
DEL LAGO D’IDRO A SUPPORTO DEL COMMISSARIO REGOLATORE REGIONALE Bando di affidamento concessione mediante procedura ristretta.
(T10BFD23002) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MARCHE
Appalto con procedura aperta per lavori di “Riallineamento di scogliere emerse site nel Comune di Potenza Picena (MC) - I stralcio funzionale”. Importo a base
d’asta Euro 990.862,34 IVA esclusa. (T10BFD23033) . . Pag.

14

Province
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Bando di gara - CIG: 055519623B (TC10BFE22997) Pag.

27

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA (T10BFE22977) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

26

PROVINCIA DI CASERTA STAZIONE UNICA
APPALTANTE
BANDO DI GARA N. 601885 CIG 0557437B8D
(T10BFE23172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
(TC10BFE23012) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 2 SERVIZI INTERNI, SERVIZIO 2.2.3. TRIBUTI,
FINANZE, DEBITI E LIQUIDITà, RISORSE ALTERNATIVE, P.O. 2.4.1. UFFICIO APPALTI E
CONTRATTI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER PROCEDURA
APERTA - CIG: 0556471E61 (T10BFE23010) . . . . . . . . . . . . Pag.

26

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CITTA’ DI AFRAGOLA (NA)
ESTRATTO BANDO DI GARA C.I.G. 0557931339
(T10BFF23175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
CITTÀ DI FARA IN SABINA (Provincia di Rieti)
Bando di gara (TS10BFF22863) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO (Provincia di
Udine)
Avviso estratto bando di gara (TC10BFF22869) . . . . Pag. 111
CITTÀ DI LODI SETTORE 3 ECONOMICO FINANZIARIO
AVVISO DI GARA (T10BFF22974) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

CITTÀ DI MELEGNANO PROVINCIA DI MILANO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA (CODICE CIG
0537060BEB) (T10BFF22970) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Bando
di
gara
per
pubblico
incanto
(TC10BFF22862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

CITTÀ DI TORINO
Bando di gara n. 60/2010 (TC10BFF22982) . . . . . . . Pag.

57

CITTÃ DI SARZANA PROVINCIA DI LA SPEZIA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA (T10BFF23006) . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI ARBA (PN)
Avviso procedura aperta per affidamento servizio di Tesoreria del Comune di Arba (PN), per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015. CIG: 0551914DD3
(T10BFF22985) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

COMUNE DI AREZZO
BANDO GARA (T10BFF23102) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

20

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO
VALENTIA
BANDO DI GARA CIG 0559070F24 CUP
H33B10000050006 (T10BFE23195) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara OGGETTO: Procedura aperta per OPERE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DELLA VAL RABBIA IN COMUNE
DI SONICO. (Bando n. 31/10). (T10BFE23063) . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 127

69

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL)
Bando di gara Realizzazione del Movicentro di Arquata Scrivia CIG 0544949A21 (T10BFF23162) . . . . . . Pag. 104
COMUNE DI ASCEA (SA)
Estratto Bando di gara per l’affidamento a procedura aperta mediante aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di refezione scolastica comprensivo di acquisto
di generi alimentari e preparazione,veicolazione,
somministrazione,fornitura pasti,nonché le pulizie e
il riassetto dei refettori e dei locali di preparazione
per le scuole materne,elementari e medie comunaliAnni scolastici 2010/2011 e 2011/2012-Importo presunto del servizio euro 127.750,00 IVA esclusa.CIG:
0556825286. (T10BFF23046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di gara (CIG 05590731A2) (T10BFF23185) . . Pag. 108
COMUNE DI BARI
Avviso di gara S10018 - CIG 0557124942
(T10BFF23128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

COMUNE DI BISCEGLIE
OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L’APPALTO
DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E
CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA DIGA
ANTEMURALE A PROTEZIONE DELL’IMBOCCATURA DEL PORTO. CUP C31G09000010008 CIG
0557886E13 (T10BFF23136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

98

COMUNE DI BISCEGLIE
AVVISO DI GARA APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO
PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), DI N.2 ASPP.
DEL MEDICO COMPETENTE E PER LA FORNITURA DI CONSULENZA E PRESTAZIONI TECNICHE E

— II —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SANITARIE PER IL TOTALE ASSOLVIMENTO AGLI
OBBLIGHI RIVENIENTI DAI DD.LGSS. N.81/2008 E
N.106/2009. CUP C19H10000230004 CIG 0556969959
(T10BFF23115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
LOCAZIONE DI FABBRICATO COMUNALE AD
USO BAR RISTORANTE CIG 0556972BD2 AVVISO
DI GARA (T10BFF23103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

94

92

COMUNE DI BREGNANO (CO)
Bando di gara (T10BFF23186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
COMUNE DI BREMBILLA
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico (T10BFF23099) . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI CADORAGO (CO)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA C.I.G. n° 055897833C
(T10BFF23032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

82

COMUNE DI CALVELLO (PZ)
BANDO DI GARA CIG 0556723E56 CUP
F91J09000040002 (T10BFF23170) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
COMUNE DI CANTU’ UFFICIO PROVVEDITORATO
ESTRATTO AVVISO DI GARA (T10BFF23057) . . . . . Pag.
COMUNE DI CARNATE (PROV. MB)
BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO
01.01.2011/31.12.2015. (T10BFF22975) . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
(T10BFF23140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO
BANDO DI GARA (T10BFF23062). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

COMUNE DI CODOGNO (LO)
ESTRATTO
AVVISO
ASTA
PUBBLICA
(T10BFF23072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

COMUNE DI COLBORDOLO (PU)
Avviso di gara procedura aperta per servizio di
tesoreria comunale. (T10BFF22988) . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

COMUNE DI COLLEFERRO
Avviso di gara - CIG 0559304043 (T10BFF23143) . . Pag. 101
COMUNE DI DOMODOSSOLA
ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFF23014) . . . . . Pag.

74

COMUNE DI FONTANAROSA (AV)
Avviso
estratto
bando
di
gara.
CUP
C18G09000050007 CIG: 0555646594 (T10BFF23171) Pag. 106
COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
AVVISO DI GARA - CIG 0558567012
(T10BFF23173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Estratto bando di gara Brokeraggio assicurativo
C.I.G. 055798609D (T10BFF23155) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103

70

COMUNE DI CARPIANO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA
APERTA (T10BFF23144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
AVVISO DI GARA - CUP G39E09000300005
(T10BFF23013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

COMUNE DI CASAPULLA (CE)
BANDO DI GARA - CIG 0320760B83
(T10BFF23011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (PROV. DI
BOLOGNA)
Numero CIG 0557474A16 ESTRATTO BANDO DI
PROCEDURA APERTA (T10BFF23036). . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI GROTTAFERRATA (Provincia di
Roma)
Bando di gara di appalto di lavori (TC10BFF23009) Pag.

62

COMUNE DI LAMEZIA TERME SETTORE APPALTI
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del codice dei contratti. (T10BFF23098). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di
terreno edificabile di proprieta’ comunale sito in Via
Pratonuovo (T10BFF23154) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di
terreno industriale di proprieta’ comunale sito in Via
Volpiano (T10BFF23179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

82

COMUNE DI CECINA (Provincia di Livorno)
Estratto bando procedura aperta (TC10BFF23018) . . Pag. 111

COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di
terreno edificabile di proprieta’ Comunale sito in Via
Gobetti (T10BFF23178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

COMUNE DI CERCOLA (NA)
Bando di Gara per MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI TRE
(T10BFF23110). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI MANERBIO (PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA CIG
0558698C29: (T10BFF23114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

92

— III —

94

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MARCHIROLO
BANDO
DI
GARA
CIG:
055853774E
(T10BFF23188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
COMUNE DI MASSAFRA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI E ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI
UNIONE EUROPEA Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2, rue
Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu BANDO DI GARA
(T10BFF23029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNE DI MOLITERNO (Provincia di Potenza)
Servizio economico-finanziario Servizio di tesoreria
comunale (TC10BFF23043) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
COMUNE DI MONTE CREMASCO
Avviso di gara - CIG 05571552D9 (T10BFF23134) . . Pag.
COMUNE DI MONTIANO (FC)
Avviso di gara a procedura aperta ai sensi DLgs
163/2006 CIG:055673476C (T10BFF22972) . . . . . . . . . Pag.

98

69

COMUNE DI MONZA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CIG
055685399F APPALTO PER CONTO DI UN ALTRO
SOGGETTO (T10BFF23000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

COMUNE DI MONZA
ESTRATTO AVVISO D’ASTA IMMOBILIARE
(T10BFF23126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA) SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-SEZIONE
TRIBUTI
BANDO DI GARA (T10BFF23122). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

96

COMUNE DI POLLICA
AVVISO DI GARA (T10BFF23194) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
COMUNE DI PONTEVICO (PROVINCIA DI BRESCIA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA - LEASING IN COSTRUENDO Realizzazione
Nuova Scuola Media mediante locazione finanziaria in
costruendo, con contestuale alienazione di beni immobili da dismettere (T10BFF23030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara (TC10BFF22864) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
AVVISO D’ASTA (T10BFF23147) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
COMUNE DI RAPALLO
BANDO DI GARA DI SERVIZI (T10BFF23055) . . . . Pag.

83

COMUNE DI REDAVALLE (PV) SERVIZIO RAGIONERIA
AVVISO DI GARA Data 27.10.2010 Protocollo
n.3061 OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio 2011/2015. (T10BFF23075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
(T10BFF23157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
COMUNE DI REVERE (Provincia di Mantova)
Avviso di gara (TC10BFF22858) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

COMUNE DI REVINE LAGO (TV)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di
Tesoreria Comunale (T10BFF23035). . . . . . . . . . . . . Pag.

82

COMUNE DI RIETI
Estratto bando di Gara (T10BFF23164). . . . . . . . . . . Pag. 104

COMUNE DI NAPOLI Servizio Gare d’Appalto Area
Lavori
Bando di gara (TC10BFF22980) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

COMUNE DI NAPOLI Servizio Gare d’Appalto Area
Lavori
Bando di gara (TC10BFF22981) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

COMUNE DI PASIAN DI PRATO (Provincia di Udine)
Avviso di gara per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni in esecuzione della
determinazione n.826 del 20/10/2010 (TC10BFF22847) Pag.

5a Serie speciale - n. 127

28

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA (PROV. DI TORINO)
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2011/2015 - CIG
0557673E4D (T10BFF23059) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

COMUNE DI PESCHICI (FG)
Bando di gara - CIG 05581274F7 (T10BFF23094) . . Pag.

90

COMUNE DI RIPALTA ARPINA (CR)
OGGETTO: Estratto bando di gara per affidamento
servizio di tesoreria del Comune di Ripalta Arpina Periodo 01/01/2011 - 31/12/2015 (T10BFF23079) . . . . . Pag.

87

COMUNE DI ROMA
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFF23080) . . . . Pag.

87

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA (Provincia di
Novara)
Bando di gara (TC10BFF22867) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Avviso di gara CIG 0559566876 (T10BFF23165) . . . Pag. 105
COMUNE DI SALTRIO (VA)
Bando di gara mediante procedura aperta per
l’aggiudicazione del servizio manutenzione aree
verdi comunali-cimitero-sgombero neve. CUP:
I59E10000580004 - CIG: 0555133E3A (T10BFF23077) Pag.

— IV —

86

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Avviso di gara - CIG 0558304707 (T10BFF23148) . . Pag. 102
COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (Provincia
di Cosenza) 3° Settore: Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, Sport-Turismo Spettacolo c/o
Biblioteca Comunale
Avviso estratto del bando di gara (TC10BFF22868) . Pag.
COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(T10BFF23101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC) SERVIZIO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI
AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA - CIG
0548116F9D (T10BFF23117) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

91

96

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA (Provincia
di Venezia)
Avviso di procedura aperta (TC10BFF22987) . . . . . . Pag. 111
COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE(BO)
(TRAMITE AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA)
Avviso di asta pubblica (T10BFF23167) . . . . . . . . . . . Pag. 105
COMUNE DI SARMEDE (TV)
Estratto bando di gara relativo all’affidamento del
servizio di tesoreria (T10BFF23074) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

COMUNE DI SEGRATE
BANDO DI GARA (T10BFF23111) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

93

COMUNE DI VARANO MELEGARI PROVINCIA
DI PARMA
Avviso di gara per estratto - Codice Cig 055894472C
(T10BFF23132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

97

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
BANDO DI GARA-Indizione gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di portierato
e guardiania di alcune strutture comunali-anni uno.
(T10BFF23095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

90

COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE (Provincia di Forlì - Cesena)
Bando di gara appalto per l’esecuzione di lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili
(TC10BFF23015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

COMUNITÀ MONTANA “IRNO-SOLOFRANA”
ESTRATTO BANDO DI GARA - OGGETTO:Appalto
di fornitura “Progetto installazione di attrezzature fisse e di apparecchiature di telecomunicazioni”.
(T10BFF23151) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102
ROMA CAPITALE
Avviso di procedura aperta (TS10BFF22979) . . . . . . . Pag.

COMUNE DI SUSA (TO)
AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CANONE PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CODICE CIG
0557639242 (T10BFF22990) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS
Bando di Gara (T10BFF23198) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
(RA)
GARA CON PROCEDURA APERTA (T10BFF23119) Pag.

96

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - PARMA
Bando di gara (TC10BFG22983) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A
Servizi di Consulenza e Brokeraggio assicurativo a
favore delle società RAI, Rai Way, Rai Trade, Rai Cinema, New Co RAI International (T10BFG22973) . . . . . Pag. 112

70

COMUNE DI TREVIOLO (BG)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di
servizi professionali di collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudi tecnici specialistici
dell’intervento “Opere di urbanizzazione secondaria
nell’ambito della convenzione urbanistica relativa al
P.I.I. denominato Treviolo Nuova - cosiddetto Polo
Scolastico” - CIG 0559302E98 (T10BFF23180). . . . . . . Pag. 107
COMUNE DI VALDAGNO (VI)
Bando di gara (T10BFF22998) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Avviso di Gara (T10BFF23199) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110

COMUNE DI SIRMIONE UFFICIO TECNICO SETTORE LAVORI PUBBLICI
Avviso di bando (T10BFF23200). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
COMUNE DI STORNARELLA
Avviso di gara (CIG 05380003A4) - (CUP
I71B05000590002) (T10BFF23182) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108

5a Serie speciale - n. 127

71

Enti di previdenza e prevenzione
INAIL
Bando di gara (TC10BFH22825) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
INPDAP
AVVISO DI GARA (T10BFH23161) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
BANDO DI GARA (T10BFH23166) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

— V —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Consip
CONSIP S.P.A.
Accordo Quadro con più operatori economici sul
quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici
aventi ad oggetto la stipula di Convenzioni ex art. 26 L.
n. 488/1999 per la fornitura in service di trattamenti di
dialisi extracorporea e dei servizi connessi, suddiviso
in due Lotti. ID SIGEF 613 (T10BFJ23038) . . . . . . . . . . Pag. 134
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per la
fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature
multifunzione e dei servizi a ridotto impatto ambientale
connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF
646. (T10BFJ22978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

5a Serie speciale - n. 127

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
procedura telematica aperta per l’aggiudicazione dei contratti triennali di fornitura di dispositivi
medico diagnostici in vitro e relativa strumentazione
per la tipizzazione tissutale HLA a bassa risoluzione
(T10BFK23120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI Area Approvvigionamenti, Ufficio Acquisizione Dispositivi e Protesi
Bando di gara (TS10BFK22989) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA (T10BFK23020) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
(T10BFK23024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154

Enti del settore sanitario
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato
alla realizzazione di uno slogan di sensibilizzazione
al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di
emergenza-urgenza. (TS10BFK22996) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI Sezione Affari Generali e Personale
Estratto bando di concorso di idee finalizzato alla
realizzazione di un logo di sensibilizzazione al corretto
accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenzaurgenza (TS10BFK22994) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato
alla realizzazione di un poster di sensibilizzazione al
corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di
emergenza-urgenza (TS10BFK22992) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI
REGIONALI Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato
alla realizzazione di uno spot sensibilizzazione al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza (TS10BFK22995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI
PAVIA
BANDO INTEGRALE DI GARA (T10BFK23023) . . . Pag. 153
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI
PAVIA
BANDO INTEGRALE DI GARA (T10BFK23065) . . . Pag. 156
AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL
GARDA
Realizzazione del nuovo servizio ambulatoriale
di Chirurgia ad indirizzo senologico presso l’Ospedale di Desenzano e del conseguente adeguamento
ed ampliamento del reparto di Anatomia Patologica
(T10BFK23197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
BANDO DI GARA (T10BFK23133) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
UDINE
AVVISO DI GARA (T10BFK23135) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando a procedura aperta (TC10BFK22856)

Pag. 144

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA
Avviso di gara (T10BFK23112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO
Bando di gara (TC10BFK22844). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
BANDO DI GARA (T10BFK23082) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA - Forniture (T10BFK23040) . . . . . Pag. 155
I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER
LA FORNITURA DI PANNOLONI E TRAVERSE
MONOUSO PER LE ESIGENZE DEI VARI POR
DELL’ISTITUTO PER UN PERIODO DI QUATTRO
ANNI (T10BFK23190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162
I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI N.17 TRITAPADELLE, COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE E LA FORNITURA
DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE
VARIE UU.OO. DELLE SEDI INRCA DI ANCONA,
FERMO, APPIGNANO,COSENZA E ROMA PER UN
PERIODO DI 48 MESI (T10BFK23159) . . . . . . . . . . . . . Pag. 160

— VI —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

OPERA PIA SICCARDI BERNINZONI
Estratto bando di gara per la concessione della residenza protetta “Siccardi” (T10BFK23193). . . . . . . . . . Pag. 164

AMA S.P.A.

REGIONE DEL VENETO AZIENDA ULSS N. 8
ASOLO
BANDO PER LA DISPONIBILITA’ ALLA COPROGETTAZIONE E ALL’AFFIDAMENTO IN PARTNERSHIP DEL SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - AREA DIPENDENZE (T10BFK23069) . . . Pag. 157

AMIACQUE SRL

REGIONE EMILIA ROMAGNA AZIENDA UNITA’
SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - SERVIZI
(T10BFK23005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 151

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO - PROCEDURA APERTA N. 32/L10 - CIG: 05559998E1
(T10BFM23105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231

REGIONE PIEMONTE Azienda Sanitaria Locale AT
Asti
Bando di gara per la fornitura di protesi vascolari e
altri dispositivi medicali vari occorrenti alla soc chirugia vascolare dell’ ASL AT Asti - Numero gara AVCP:
594944 (TC10BFK23001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145

ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO PER LA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA

REGIONE SICILIANA AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA POLICLINICO - VITTORIO
EMANUELE CATANIA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA (T10BFK22999) Pag. 151

BANDO DI GARA n.16 (T10BFM23097) . . . . . . . . . . Pag. 225

BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
(T10BFM22976) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 212

ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL MOLISE

BANDO DI GARA N. PA1006MO (T10BFM23104) . . Pag. 228
ANAS S.P.A. DIREZIONE REGIONALE PER LA
SICILIA
PUBBLICO INCANTO - PROCEDURA APERTA
(T10BFM23107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 234

ANAS SPA COMPARTIMENTO ABRUZZO
REGIONE TOSCANA ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA (T10BFK23031) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154

BANDO DI GARA (Prot. CAQ30509-P del
25/10/2010) (T10BFM23106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
BANDO DI GARA (T10BFK22971) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Università e altri enti di istruzione

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFM23078) . . . . Pag. 218

ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFM23127) . . . . Pag. 236
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
BANDO DI GARA PER SERVIZI CODICE CIG
055347238A - CODICE CUP B18F10000070005
(T10BFL23034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 166

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI LODI
BANDO DI GARA (T10BFM23048) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215

Altre figure soggettive pubbliche e private

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL SPA

A&T 2000 SPA SERVIZI ASSOCIATI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG:
05561705FF (T10BFM23184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 243
A.C.E.R. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
BANDO
PER
PROCEDURA
APERTA
(T10BFM23085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 218
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI CIG. N°
05584997F2 (T10BFM23137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 237
AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n. 15 (T10BFM23158). . . . . . . . . . Pag. 241

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI, DI CUI ALL’ART.90, COMMA 1, DEL D.LGS.163/2006, INFERIORI AD EURO
100.000. (T10BFM23088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219
BRESCIA TRASPORTI - S.p.a.
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Forniture
(IG10218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 212

ENI - S.p.a.
Bando di Gara - Settori Speciali Abbonamento a
servizio banca dati (T10BFM23091) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183

— VII —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

AVVISI ESITI DI GARA

ENI - S.p.a.
Bando di Gara - Settori Speciali Servizi di dissalazione e disidratazione di glicole (T10BFM23037) . . . . . . Pag. 167

AGEN.S.E.L. S.R.L.
EQUITALIA NOMOS S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME
ED ARTICOLI DI CANCELLERIA (T10BFM22991) . . . Pag. 213
FORMAZIENDA
Avviso unico per la sperimentazione di un programma di formazione continua basato sull’integrazione di
strumenti e risorse tra Regione Lombardia e Fondo
Formazienda. (T10BFM23092) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 225

Avviso di gara esperita procedura negoziata del
01/09/2010 prot. 248 (T10BGA23189) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 274
AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso esito di gara Procedura aperta per la fornitura di materiale di consumo per magazzino economale sede ALSIA- Matera (T10BGA23131) . . . . . . . . . . . . . Pag. 269
AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Fornitura in service di sistemi di sierologia virale
(T10BGA22984) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INFOMOBILITY S.P.A.

Pag. 260

Avviso - CIG 05583469AF (T10BFM23142) . . . . . . . . Pag. 239
AZIENDA SANITARIA
MARCHE

METROCAMPANIA NORDEST S.R.L.
Bando di gara (T10BFM23100) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 228
METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando

di

gara

con

procedura

aperta

(T10BFM23003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 214

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.

UNICA

REGIONALE

Avviso appalto aggiudicato (decreto legislativo n. 163/2006) CIG: 0436085CB6 - CUP:
E88G09000060002 (TC10BGA23008) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 251
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER)
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(T10BGA23054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bando di gara DLE.TO.2010.030 - Settori Speciali
(TC10BFM22843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 262

Pag. 195
AZIENDA U.L.SS. N. 17

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFM23061) . . . . Pag. 216
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.

Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA23026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 276

AZIENDA U.L.SS. N. 17

BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog.
2118). 2° lotto - tratto Salbertrand - Bussoleno, condotta principale (rif.APP_80/2010) (T10BFM23090) . . . Pag. 222

Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA23025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 276

AZIENDA USL 3 PISTOIA U.O. NUOVE OPERE
ESITO DI GARA ESPERITA CUP J56E09001080002

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.

(T10BGA23004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog.
2118). 3° lotto -Sistema di accumulo e disconnessione
(rif.APP_81/2010) (T10BFM23089) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 220

COMUNE DI ARZACHENA

Pag. 260

AVVISO DI GARA ESPERITA (T10BGA23083) . . . . . Pag. 265
COMUNE DI BESNATE (VA)
Avviso di gara esperita (T10BGA23108) . . . . . . . . . . . Pag. 267

TERNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
(T10BFM23156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 240

COMUNE DI CANEGRATE PROVINCIA DI MILANO

Pag. 216

Avviso di aggiudicazione della concessione del servizio di refezione scolastica ed altri servizi ristorativi comunali. - periodo 1.01.2011/31.12.2016 - CUP
H39E100000900002 (T10BGA23087) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 266

TRENITALIA S.P.A.
BANDO

DI

GARA

-

SETTORI

SPECIALI

(T10BFM23066) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— VIII —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTEGGIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA23096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 266
COMUNE DI CORATO (BA)
ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA (T10BGA23191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 274
COMUNE DI DOLO (VE)
Esito di gara (T10BGA23093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 266
COMUNE DI DORGALI (NU)
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (T10BGA23196) Pag. 274
COMUNE DI LANCIANO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA23081) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 265
COMUNE DI MARCON (VE)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
- CIG N. 0528475F59 (T10BGA23067) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 264
COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli)
Settore IV
Esito di gara (TC10BGA22860). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 275

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA23130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 269

COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA
Avviso di gara esperita (T10BGA23121) . . . . . . . . . . . Pag. 268
COMUNITÀ MONTANA “GENNARGENTU MANDROLISAI”
Avviso di gara esperita (T10BGA23146) . . . . . . . . . . . Pag. 270
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
(Fondazione E.N.P.A.M.)
Avviso di appalto aggiudicato (TS10BGA22866) . . . . Pag. 277
ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA (T10BGA23145)

Pag. 270

ENìA PARMA S.R.L.
COMUNE DI MARIGLIANO (Provincia di Napoli)
Esito di gara (TC10BGA22861). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 275
COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN)
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI
GARA CIG: 0527372124. (T10BGA23181) . . . . . . . . . . . Pag. 273
COMUNE DI MORGEX
AVVISO DI AVVENUTA GARA (T10BGA23118) . . . . Pag. 268
COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto
(TC10BGA23007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 250
COMUNE DI RIMINI Settore Cultura, Musei Comunali
Avviso di aggiudicazione (TC10BGA22846) . . . . . . . . Pag. 275

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - Servizi - SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA (T10BGA23041) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 262
FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di aggiudicazione - Avviso relativo agli
appalti aggiudicati - Servizi (TS10BGA22848) . . . . . Pag. 258
FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - DIREZIONE
Avviso

di

aggiudicazione

di

appalto

(TC10BGA23017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Nuova aggiudicazione della procedura aperta:
BANDO N. 01/2010 (T10BGA23116) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 267
COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara esperita (T10BGA23150) . . . . . . . . . . . Pag. 271
COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara esperita (T10BGA23123) . . . . . . . . . . . Pag. 268

Pag. 253

GAIA
Avviso di gara esperita procedura aperta del 04/06/10 prot. 1359 - CIG 04956997BF
(T10BGA23183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 273
GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Esito di gara (T10BGA23064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 264

COMUNE DI STURNO
Avviso di gara esperita (T10BGA23152) . . . . . . . . . . . Pag. 271
COMUNE DI VIGNOLA (Provincia di Modena)
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
(TC10BGA22871) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 248

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
«I. ALTARA»
Avviso di aggiudicazione appalto (TC10BGA23028) . Pag. 256

— IX —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
“I. ALTARA”
Avviso di aggiudicazione appalto (TC10BGA23027) . Pag. 254
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DEL
GENIO MILITARE PER LA MARINA AUGUSTA
Avviso per estratto di aggiudicazione di gara a procedura aperta (TC10BGA22855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 244
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITA’ OPERATIVA AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE (T10BGA23139) . . . Pag. 270
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITÀ OPERATIVA AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE (T10BGA23056) . . . Pag. 263
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(ART. 122 D.LGS. N. 163/2006) (T10BGA23022) . . . . . . Pag. 261

5a Serie speciale - n. 127

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Avviso esito di gara (ai sensi dell’art. 122, commi 3
e 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) (TC10BGA22859) . . Pag. 246
UNIONE TERRE DI CASTELLI
Esito di gara (TC10BGA23021). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 276
VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- LAVORI (T10BGA23070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 264
VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- LAVORI (T10BGA23068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 264
VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
- LAVORI (T10BGA23071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 265
VERITAS SPA
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
(T10BGA23187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 273

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - Procedura aperta
(TC10BGA22865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 247
PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO DI GARA ESPERITA (T10BGA23138) . . . . . Pag. 269
PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.65 del
dlgs. n.163/06 - Prot. n.195349/2010 (T10BGA23060) . . Pag. 263
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE
UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI
DELL’ART.79, COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006
OGGETTO: Appalto per l’affidamento del servizio di
“Asilo Nido Aziendale della Provincia di Reggio Calabria” . C.I.G: 0520737DC0 (T10BGA22986) . . . . . . . . . Pag. 260
PROVINCIA DI SASSARI
ESITO DI GARA (T10BGA23174). . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 272
REGIONE CAMPANIA A.G.C.TRASPORTI E VIABILITà-SETTORE DEMANIO MARITTIMO
ED OO.MM.-P.O.R.FESR 2007-2013. ASSE IV
OB.SPEC.:4E-OBIETTIVO OPERATIVO:4.8 LA
REGIONE IN PORTO
AVVISO ESITO DI GARA Porto di Procida.Pavimentazione banchina di attracco e sistemazione ciglio
banchina(lamiere) (T10BGA23058) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 263
S.S.T. ESTAV NORD/OVEST TOSCANA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
(T10BGA23109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 267
SUN S.P.A.
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI - Servizi I-Novara: Servizi assicurativi
(T10BGA23163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 272

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

ATER MATERA
AVVISO DI RETTIFICA (T10BHA23084) . . . . . . . . . . Pag. 278
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
RETTIFICHE (T10BHA23076) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 278
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO
Riapertura termini determinazione n. 389 del 25 ottobre 2010 - 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 - CIG: 05501172E8 Simog.
Lotto 020. (TC10BHA23016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 279
CITTÀ DI NICHELINO (Provincia di Torino)
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa - Lotto IV RCT/O Avviso di riapertura termini di gara (TC10BHA23019) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 280
CITTÀ DI TRANI CITTÀ DI BISCEGLIE UFFICIO
COMUNE DI PIANO - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5 DEI COMUNI DI TRANI - BISCEGLIE - PROT. 41052 / 2010
AVVISO
REVOCA
BANDO
DI
GARA
(T10BHA23124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 278

— X —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ERRATA-CORRIGE

COMUNE DI BITRITTO REGIONE PUGLIA
SOSPENSIONE TERMINI AVVISO CONCORRENZIALE PUBBLICO (T10BHA23192) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 279
COMUNE DI VOLTURINO
Avviso di rettifica (T10BHA23129) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 279
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
AVVISO DI RETTIFICA (T10BHA23149) . . . . . . . . . . Pag. 279

5a Serie speciale - n. 127

Comunicato relativo all’avvso n. TC10BFL21950,
riguardante REGIONE PIEMONTE, ISTITUTO
ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO - ITALIA (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I - 5ª Serie speciale - n. 122 del 20 ottobre 2010).
(C103436) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 280

— XI —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

5a Serie speciale - n. 127

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E DEDIE IMPRESE
E PER GLI ENTI COOPERATIVI - DIVISIONE III
Bando 2010 - Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione
(ai sensi dell’art. 11, comma 6, legge n. 59/92)
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Il direttore generale:
dott. Piero Antonio Cinti
TC10BFC22993 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO DEI SUPPORTI DELLE OPERATIVE TERRESTRI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sede Legale: V.le dell’Esercito n. 170 – 00143 Roma
Codice fiscale 97324790589
AVVISO DI GARA
Questo Comando intende esperire due procedure negoziate ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b del D.Lgs. 163/2006
rispettivamente per :
- a) corso di formazione e addestramento del personale istruttore/aiuto istruttore sulla stazione radio Net-Radio (CNR9
2000 nelle versioni a grande, media e piccola potenza - importo massimo presunto pari ad euro 125.000,00 (iva compresa);
- b) corso di formazione e addestramento del personale operatore sulla stazione radio Combat net (CNR9 2000 nelle
versioni a grande, media e piccola potenza - importo massimo presunto pari ad euro Euro. 81.700,00 (iva compresa).
Entrambe le procedure negoziate verranno stipulate con la soc. Selex Communications S.p.A. corrente in Genova, via
Pieragostini n. 80.
Termine scadenza ricezione istanze di partecipazione : 20 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V^ Serie Speciale.
Termine scadenza presentazione offerte: 15 gg. data di richiesta di offerta.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Ministero della Difesa (www.esercito.difesa.it).
Info: tel. 0650236570 - fax 065012767 - e-mail casezacq@comsup.esercito.difesa.it
Il Capo Servizio Amministrativo
Ten. Col. Ammcom Michele Autorino
T10BFC23086 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA,
COMMISSARIO REGOLATORE REGIONALE PER IL BACINO DEL LAGO D’IDRO
E DEL FIUME CHIESE
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLE OPERE DI REGOLAZIONE DEL LAGO D’IDRO A
SUPPORTO DEL COMMISSARIO REGOLATORE REGIONALE Bando di affidamento concessione mediante procedura ristretta.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Regione Lombardia, Commissario Regolatore regionale per il bacino del Lago d’Idro e del
fiume Chiese.
Indirizzo postale: c/o Sede Territoriale della Regione Lombardia di Brescia - via Dalmazia, 94 - 25125 Brescia.
Punti di contatto: Regione Lombardia - Sede Territoriale di Brescia
all’attenzione di: Dott. Corsini Giuseppe - tel.0303462420 - fax 030347137-indirizzo posta elettronica davide_colosio@
regione.lombardia.it;
Indirizzi internet: www.regione.lombardia.it sezione bandi www.ors.regione.lombardia.it sezione avvisi
Ulteriori informazioni, capitolato e disciplinari disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) DESCRIZIONE: concessione temporanea del servizio di gestione operativa, movimentazione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche afferenti all’esercizio della regolazione del lago d’Idro a supporto dell’attività del Commissario
Regolatore Regionale.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ristretta per la concessione temporanea (art. 30 del d.lgs 163/2006) come da descrizione al punto II.1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
concessione di servizi - categoria N. 27 (per le categorie di servizi 1-27, allegati II direttiva 2004/18/CE).
Luogo prestazione servizi: comune di Idro, Bagolino, Anfo e Lavenone - (provincia di Brescia); comune di Bondone
(provincia di Trento).
II.1.3) Breve descrizione dei servizi oggetto di concessione: La Regione Lombardia indice, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs
12 aprile 2006 n. 163, una gara ad evidenza pubblica, da esperirsi mediante procedura ristretta per l’affidamento temporaneo
della concessione del servizio di movimentazione-manutenzione delle opere di regolazione del lago d’Idro mediante traversa
di regolazione e galleria di scarico di fondo, ubicate in comune di Idro (BS).
Il servizio dovrà essere effettuato sulla base delle disposizioni impartite dal Commissario Regolatore Regionale in
coordinamento con il Registro italiano Dighe e con l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO), durante gli eventi di
morbida e di piena del fiume Chiese.
Codice CUP: E73H10000050007 Codice CIG:0555361A62.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) entità totale: l’importo da porre a base di gara è di 90.000,00 euro annui, I.V.A. esclusa, comprensivo di ogni
onere, prestazione, spese generali e imprevisti e utile d’impresa. Sono ammesse solamente offerte in ribasso rispetto all’importo sopraindicato.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 (ventiquattro) dalla data del verbale di inizio attività conseguente all’aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% cauzione definitiva 10%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’aggiudicatario della concessione provvederà alla richiesta di rimborso agli utenti degli oneri e spese inerenti il servizio
di gestione operativa delle opere di regolazione del lago d’Idro, di cui al precedente punto II.2.1, al netto del ribasso offerto
(comprensivo di oneri, spese generali, imprevisti ed utile d’impresa) agli utenti delle acque del lago d’Idro-fiume Chiese. Tale
rimborso, secondo il piano di riparto delle spese in vigore per la quota di competenza sub lacuale, non dovrà in ogni caso
superare l’importo posto a base di gara al netto del ribasso d’asta.
Il pagamento avverrà direttamente da parte degli utenti alla ditta aggiudicataria in due tranches semestrali previo nullaosta di liquidazione del Commissario Regolatore Regionale per constatazione dell’avvenuto svolgimento del servizio e delle
incombenze previste nel capitolato tecnico speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, già costituiti o da costituire, nei modi di cui agli
artt. 34 36 37 del d.lgs 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL’APPALTO
III.2.1) Situazione personale degli operatori: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006. Il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificato dovrà essere dimostrato, pena esclusione, con le modalità
previste nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale complessivo nel triennio
2007/2008/2009 non inferiore a euro 270.000,00
(duecentosettantamila/00) IVA esclusa;
III.2.4) Capacità tecnica: effettuazione nel triennio 2007-2008-2009 di almeno un servizio analogo, indicazione dei titoli
di studio e professionali, dell’idoneità come indicato nel disciplinare di gara.
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III.2.5) Avvalimento: in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 il concorrente deve presentare,
la documentazione come previsto dall’art. 3 del disciplinare amministrativo predisposto dall’Amministrazione.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DA EFFETTUARSI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: ai sensi dell’art. 4 comma 7 della Legge
n. 584/1994.
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: Ristretta ai sensi degli artt. 3, comma 38 e 55, comma 6 del Dlgs 163/2006 e s.m.i
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Nessuno.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : prezzo più basso offerto, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006, rispetto
all’importo posto a base di gara di cui al punto II.2.1.Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare:Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 08/11/2010 - Ore 12,00 - Documenti a pagamento: no.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 12/11/2010 - Ore 12,00 termine perentorio
pena non accettazione della domanda.
IV.3.4) Termine entro il quale verrà spedito l’invito a presentare offerta ai candidati prescelti: 15 gg dalla scadenza del
termine di ricevimento delle domande di partecipazione.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I partecipanti, a pena di esclusione, devono dichiarare la disponibilità e sussistenza delle condizioni ad iniziare l’erogazione dei servizi entro 30 giorni dall’aggiudicazione e completarne l’attivazione secondo quanto previsto dalle specifiche
tecniche di cui al disciplinare tecnico;
Le prestazioni comprese nel presente appalto non sono subappaltabili né cedibili o sub-concedibili a terzi sotto qualunque forma;
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua dalla commissione aggiudicatrice;
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del d. Lgs. N. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della gara cui si
riferisce il presente bando.
Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente della Sede Territoriale di Brescia della Regione Lombardia.
Il responsabile unico del procedimento sarà il Dirigente della Sede Territoriale di Brescia Dott. Giuseppe Corsini che
procederà all’adozione di ogni provvedimento necessario all’esecuzione della procedura di evidenza pubblica.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/000436 del 05.08.2010 è stata avviata la procedura concorsuale ad evidenza pubblica per l’individuazione del gestore delle opere di regolazione del lago d’Idro a supporto del Commissario regolatore regionale.
Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia
Sezione di Brescia.
Brescia, 25 ottobre ‘10
Il Dirigente Della Sede Territoriale Di Brescia:
(Dott. Giuseppe Corsini)
T10BFD23002 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Appalto con procedura aperta per lavori di “Riallineamento di scogliere emerse site nel Comune di Potenza Picena (MC) - I
stralcio funzionale”. Importo a base d’asta Euro 990.862,34 IVA esclusa.
AREA: Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture; STRUTTURA: P.F. Difesa della Costa; CATEGORIA DEI LAVORI: OG7, classifica III (DPR 34/2000); CODICE CPV: 45243500-7; CODICE CIG: 0553862560 - Euro
40,00; CODICE CUP: B13B10000220007; TELEFONO: 071/50117303 (segreteria) 071/50117347 (dirigente) 071/50117351
(fax); EMAIL: funzione.difesacosta@regione.marche.it; ENTE: Regione Marche DOCUMENTI: sono reperibili nel sito
della Regione Marche - sez bandi www.regione.marche.it TIPO DI BANDO: bando di gara a procedura aperta come definita
dell’art. 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; STAZIONE APPALTANTE: Regione Marche - Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture - P.F. Difesa della Costa; OGGETTO: Riallineamento di scogliere emerse site nel Comune
di Potenza Picena (MC) - I stralcio funzionale; IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 990.862,34 al netto dell’IVA di cui
Euro 978.237,78 per lavori soggetti a ribasso e Euro 12.624,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; LUOGO DI
ESECUZIONE: Potenza Picena (MC); CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81 e 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; SOGGETTI AMMESSI
ALLA GARA: tutti i soggetti elencati nell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche aventi sede in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui agli artt.35, 36 e 37 del suddetto Decreto, nonché a quelle previste dal presente bando; DURATA
DEL CONTRATTO: 100 (cento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di aggiudicazione dell’appalto; TERMINE DI RICHIESTA PER LA DOCUMENTAZIONE: Vedi Disciplinare di gara; INDIRIZZO PRESSO CUI SPEDIRE
LE OFFERTE: Regione Marche - P.F. Difesa della Costa - Via Palestro n.19 - 60122 Ancona; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: mercoledì 01 dicembre ore 12,00; LINGUA DI REDAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano; APERTURA DEI PLICHI: giovedì 02 dicembre ore 9,00; PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE: legale rappresentante o suo delegato con procura notarile; SUBAPPALTO: Regolato ai sensi dell’art.118,
del Dlgs. 163/06 e s.m.i.; GARANZIE:cauzione provvisoria, da prestare al momento della presentazione dell’offerta, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ai sensi dell’articolo 75,
commi 1 e 2, del Dlgs. 163/06 e s.m.i.e dell’articolo 100 del Dpr. 554/99; DATA DI SPEDIZIONE: giovedì 28 ottobre 2010;
Responsabile Del Procedimento
Ing. Vincenzo Marzialetti (Dirigente Della P.F.).
T10BFD23033 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Italia - Punti di contatto: Laura Filosa / Adriana Esposito / Paola Rizzo- Telefono: 026765.4332-4129-6329 - Fax 026765.4424
Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizio di produzione di notiziari radiofonici regionali della Lombardia realizzati sulla base dei
comunicati di “Lombardia Notizie”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 5,
Milano/Lombardia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.1.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 964228200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 130.000,00= IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: SI eventuale facoltà di ripetizione dell’incarico per un periodo massimo di 36 mesi ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della procedura negoziata la somma massima stimata
e non vincolante di aggiudicazione appalto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/01/2011 al 31/12/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere E)-F) ed art. 11 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 D.Lgs. 163/2006,
pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento carico bilancio regionale. Disposizioni: D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; L. 68/1999; D.Lgs.
n. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. n. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L. 248/2006; D.Lgs. n. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per le imprese di altro Stato
U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale
rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente
per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4, lett. C), del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione nel triennio 2007-2008-2009 di un fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 100.000,00= (centomila/00) al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta
equivalente in ambito U.E.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare): copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2007-2008-2009.
III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio 2007-2008-2009 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un
importo non inferiore complessivamente ad Euro 50.000,00= (cinquantamila/00) al netto dell’IVA.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare):
- se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione
rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato dall’amministrazione stessa.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
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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.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. 32/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione: G.U. 5^ Serie Speciale n.17
del 12/02/2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 23/11/2010 - Ora: 12.00 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23/11/2010 - Ora: 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 26/11/2010 - Ora: 10.30.
Luogo: Milano - Via Fabio Filzi n. 22 - 7° piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dovrà precisare obbligatoriamente il domicilio eletto per tutte le
comunicazioni ed il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. art. 4 e 6 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr.
art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 9 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 10 del disciplinare:
12/11/2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero qualora, nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a
quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi,
indennizzi, rimborsi, altro.
Subappalto vietato ex art. 118 D.Lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono fax e posta.
Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 10765
del 25/10/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Maurizio Vitali - Direttore della Agenzia di Stampa “Lombardia
Notizie” della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0545485475.
Codice Unico Progetto (C.U.P.) E89C10000080002.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia - Fax 02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2010
Il Dirigente Della Struttura Acquisti Contratti E Patrimonio
Michele Colosimo
T10BFD23039 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
BANDO DI GARA
Sezione I.1)Denominazione Indirizzo Punti Contatto Indirizzo Internet Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale- Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Società della Rete e Centrale Acquisti - Via
Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma c.a. Orlando Vannozzi Telefono: (+39) 06.51684811 Fax: (+39) 06.51683318 Posta elettronica (e-mail): centrale.acquisti@regione.lazio.it Indirizzi internet: www.regione.lazio.it Informazioni documentazione e offerte:
vedi sopra punto I.1). I.2) Amministrazione aggiudicatrice Regione Lazio; Sezione II.1.1)Denominazione appalto Gara comunitaria
centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Lazio. II.1.2)Tipo Appalto Servizi cat.n.14. Luogo di esecuzione: presso tutte le Aziende Sanitarie della Regione
Lazio.II.1.3)Avviso riguarda Appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione appalto Fornitura del servizio di pulizia e sanificazione
per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.6)CPV 90910000 II.1.8) Lotti Si In caso affermativo, le offerte vanno presentate
per uno o più lotti II.1.9)Varianti No II.2.1)Entità appalto Importo a base d’asta 217.178.679,00 senza IVA, escluso l’importo
relativo al DUVRI pari a Euro 223.880,00 (non ribassabili), per un valore complessivo pari a Euro 217.402.559,00 senza IVA,
più Euro 79.165.131,00 senza IVA. per eventuale ripetizione del servizio analogo. II.2.2)Opzioni SI come da documentazione di
gara II.3)Durata 36 mesi Sezione III.1.1)Cauzioni richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione
di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto come da
documentazione di gara III.2.1)Condizioni partecipazione requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i., lettere a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); m ter); m quater); regolare iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente,
ovvero, in caso di impresa di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione al registro professionale o commerciale, secondo
la legislazione vigente nello Stato estero di residenza; l’iscrizione dovrà attestare l’appartenenza nella fascia di classificazione di
cui alla lettera I) ai sensi dell’articolo 3 del DM 274/1997 Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994,
n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; essere in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex Legge n. 68/1999. III.2.2)Capacità Economica e Finanziaria
Fatturato globale d’impresa conseguito nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura pari almeno a 1,5 volte
il valore dell’importo stabilito per ciascun lotto (incluso il valore dei costi per rischi da interferenza, DUVRI, ed escluso il valore
della eventuale ripetizione del contratto) per il quale si partecipa, IVA esclusa, ove si partecipi a più lotti il fatturato globale deve
essere almeno pari a 1,5 volte la somma dei lotti a cui si partecipa; fatturato specifico d’impresa inerente i servizi di pulizia e
sanificazione svolti presso Aziende Sanitarie locali o Aziende Ospedaliere o presso equivalenti strutture private purché prevalentemente adibite a destinazione sanitaria, nel triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura pari almeno a 0,7 volte il
valore del lotto a cui si partecipa (incluso il valore dei costi per rischi da interferenza, DUVRI, ed escluso il valore della eventuale
ripetizione del contratto), IVA esclusa; ove si partecipi a più lotti il fatturato specifico deve essere almeno pari a 0,7 volte il valore
della somma dei lotti a cui si partecipa; referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari
autorizzati con data successiva alla pubblicazione del bando indirizzate alla Stazione Appaltante, attestanti la capacità economica
finanziaria dell’impresa concorrente.III.2.3) Capacità Tecnica: requisiti di idoneità tecnico professionale per la corretta esecuzione
della fornitura di cui all’art. 26, comma 1, lettera a, numero 2, del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche; certificazione UNI EN
ISO 9001:2000 o equivalente, rilasciata da organismi accreditati, ovvero in caso di procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura. La certificazione deve essere prodotta in copia autenticata, sottoscritta dal
titolare, o legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma, ovvero sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000; certificazione UNI EN ISO 14001 (Ambiente) o equivalente rilasciata da organismi accreditati, ovvero in caso
di procedure di certificazione in atto, dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura. La certificazione deve essere
prodotta in copia autenticata, sottoscritta dal titolare, o legale rappresentante o dal procuratore con poteri di firma, ovvero sostituita
da dichiarazione resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000; Sezione IV.1)Tipo procedura Procedura aperta IV.2.1)Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione 13/01/2011 ore 12:00 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte 13/01/2011 ore 12:00 IV.3.6)Lingua Italiano IV.3.7)Offerta vincolata 180 giorni Sezione
VI..3)Informazioni complementari 1) Il codice identificativo della Gara (CIG), dovuto per singolo Lotto, ai sensi dell’art. 1, commi
65 e 67 della legge 23/12/2005 n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente bando è
indicato nel Disciplinare di gara. 2) Le basi d’asta non superabili in sede di offerta, sono indicati nel Disciplinare di gara; 3) La
documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito www.regione.lazio.it; 4) Le richieste di
chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente via fax al numero 06
51683318 entro le ore 12,00 del giorno 09/12/2010 5) E’ designato quale responsabile del procedimento Orlando Vannozzi VI.4.1)
Organismo procedure ricorso TAR del Lazio via Flaminia, 189 00196 Roma Italia VI.4.2)Presentazione ricorso Contro il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 35 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66 comma 8 del D.Lgs.
n. 163/2006 VI.5) Data spedizione 27/10/2010.
Il Direttore Del Dipartimento Programmazione Economica E Sociale
Dott. Guido Magrini
T10BFD23169 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
DIREZIONE ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - SERVIZIO TECNICO
Bando di gara affidamento appalto “coperture assicurative”
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Regionale dell’Abruzzo - Servizio Tec-nico, con sede in L’Aquila Via
Michele Iacobucci n. 4, Tel.: 0862 6441, Fax.: 0862 644712, E-mail: servizio.tecnico@pec.crabruzzo.it, Indirizzo Internet:
www.consiglio.regione.abruzzo.it. Punti di contatto: come sopra indicato. La documentazione di gara è disponibile presso i
punti di contatto sopra indicati e può essere comunque acquisita attraverso la consultazione del sito www.consiglio.regione.
abruzzo.it (sezione gare); le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati, secondo le modalità illustrate nel Disciplinare di gara.
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per le coperture assicurative per il fabbisogno del Consiglio regionale
dell’Abruzzo. Determinazione a contrarre n. 119 AA/ST del 26.10.2010 CIG 05540765F9.
II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di prestazione dei “Servizi Assicurativi”: Cat. 6 Servizi assicurativi; CPV 66510000-8,
Luogo principale di consegna: L’Aquila, Codice NUTS ITF1.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto Pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: procedura aperta ai sensi
dell’art.55 comma 5 del D.lgs 163/06 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa cumulativa in favore dei
Consiglieri della Regione Abruzzo (lotto 1); copertura assicurativa collettiva RCT Dirigenti (lotto 2); copertura assicurativa concernente il furto, incendio, RCT per le opere d’arte e il denaro e il valore delle sedi del Consiglio regionale
dell’Abruzzo, copertura assicurativa RCA con garanzie accessorie per le autovetture di proprietà del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, copertura assicurativa rischi di infortuni dei conducenti delle autovetture di proprietà del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo, copertura assicurativa incendio furto Kasko per le autovetture del dipendente autorizzato
all’utilizzo per il servizio, copertura assicurativa concernenti i dipendenti e le persone trasportate nelle autovetture di
proprietà dei dipendenti autorizzati al servizio (lotto 3); copertura assicurativa RCT degli immobili sede del Consiglio
Regionale dell’Abruzzo ubicati a L’Aquila e Pescara (lotto 4); copertura assicurativa incendio ed altri eventi degli
immobili sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo in L’Aquila e Pescara (lotto5).
II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) Sì. II.1.8) lotti: Si. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: importo a base d’asta lotto I Euro 5.000,00; lotto II Euro 3.000,00;
lotto III Euro 10.000,00; lotto IV Euro 7.000,00; lotto V Euro 10.000,00. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e
garanzia di esecuzione secondo modalità indicate nell’art. 75 e l’art.113 del D.lgs 163/06 e nel Disciplinare di gara. III.1.2)
Modalità di finanziamento fondi regionali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori
economici Aggiudicatario dell’Appalto: ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate/raggruppande e di Consorzi di
Imprese con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D. Lgs. 163/06.
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: essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni per i rami indicati. I soggetti economici dovranno dichiarare di essere in possesso
dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio delle assicurazioni private nei rami afferenti la copertura assicurativa in
appalto, ai sensi del D.Lgs 7.09.2005 n. 209, presenti nell’apposito registro tenuto dell’ISVAP o in possesso di equivalente
autorizzazione valida purché rientrante nella predetta categoria; sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli
art. del 34 al 37 del D.lgs 163/06. Sono ammesse altresì a presentare offerta società stabilite in Stati diversi dall’Italia, alle
condizioni previste dagli art. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 del D.lgs 163/06. Non sono ammesse a partecipare alla gara le
imprese in regime di coassicurazione.
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) accettazione delle norme di Bando, Disciplinare e Capitolati di gara; b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/06; c) no partecipazione singolarmente
e quale componente R.T.I./Consorzio; d) no partecipazione Imprese (R.T.I./Consorzio) con rapporto controllo ex art. 2359
Codice Civile (art. 34, II comma, D. Lgs. 163/06).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) premi globalmente emessi per i rami oggetto dell’appalto per
almeno Euro 3.000.000,00 nel triennio 2007-2009; in caso di R.T.I./Consorzio la capogruppo dovrà possedere detto requisito
in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, con una percentuale non in-feriore
al 20% per ciascuna mandante; b) almeno una referenza bancaria.
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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) elenco dei principali servizi assicurativi prestati per Enti pubblici
con indicazione del ramo, dell’importo e del destinatario (si precisa che tale dichiarazio-ne deve essere resa per ognuno
degli esercizi indicati), di cui almeno 2 prestati negli esercizi 2007-2009 con l’indicazioni degli importi, delle date e
degli Enti destinatari. III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata a una particolare professione? No. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara per ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.b.
del D.lgs 163/06. L’Amministrazione si avvale della facoltà di esclusione automatica di cui all’art. 124 comma 8 del
D.lgs. 163/06. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il termine perentorio del ventesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando su la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: It. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: N. 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: In seduta
pubblica, presso la sede del Consiglio Regionale dell’Abruzzo sita in L’Aquila, Via M. Iacobucci, n. 4; la data per la prima
seduta pubblica (esame documentazione amministrativa) verrà comunicata agli operatori economici via fax; L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, comunque, di comunicare eventuali variazioni rispetto a date e orari sopraindicati, a
mezzo telefax, con preavviso di almeno 48 ore. V.3) Informazioni complementari: L’Amministrazione aggiudicatrice si
riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; b) di non dar luogo alla
gara stessa o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Inoltre le sedute
di gara possono essere sospese ed aggiornata ad altra ora e/o altro giorno. Le offerte dovranno pervenire secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara. Disciplinare e Capitolati di gara, unitamente alla modulistica all’uopo predisposta,
sono scaricabili all’indirizzo internet: www.consiglio.regione.abruzzo.it. I concorrenti, con la presentazione dell’offerta,
consentono il trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03. Gli attestati di rischio sono consultabili come riportato al
punto I.1 (punti di contatto). Responsabile del procedimento è il dott. Marcello Lancia. V.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo, sito in L’Aquila, Via Salaria Antica est,. V.4.2) Presentazione di ricorso: Ai
sensi dell’art. 3, L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente Atto può essere proposto ricorso innanzi al T.A.R. dell’Aquila - Via
Salaria Antica est entro termini artt. 21 e 23-bis, L. 1034/71. ALLEGATI: Disciplinare di Gara; N. 5 Capitolati Speciali
d’Oneri; N. 5 Modulo offerta;

Dirigente Del Servizio Tecnico
(Dott. Ing. Carlo Giovani)

T10BFD23177 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA
Prot. n. 58069 del 25 ottobre 2010
Bando di gara - CIG: 055519623B
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Il dirigente del settore amministrazione - finanziaria patrimonio:
dott.ssa Cinzia Barillà
TC10BFE22997 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara:. FORSTSTATION 97/10 Codice CIG: 05579334DF. Oggetto dell’appalto: Ampliamento e risanamento della
stazione forestale San Leonardo in Passiria. Importo complessivo dell’appalto: 1.187.344,00 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 26.11.2010 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte: 09.12.2010 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 14.12.2010
ad ore 9:00. Altre informazioni: il bando integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. é scaricabile
sul sito http://www.provinz.bz.it/bandi.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE22977 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AREA 2 - SERVIZI INTERNI, SERVIZIO 2.2.3. TRIBUTI, FINANZE, DEBITI E LIQUIDITà,
RISORSE ALTERNATIVE, P.O. 2.4.1. UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA - CIG: 0556471E61
La Provincia di Pesaro e Urbino indice una gara europea mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto
quinquennale per il “Servizio di Tesoreria - anni 2011 - 2015”. Valore dell’affidamento: La gestione del servizio é reso a
costo zero per la Provincia. Criterio di aggiudicazione: gara procedura aperta ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 09.12.2010. Data
di gara: 14.12.2010 ore 09.00. Luogo: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro. Il Bando di gara, il
Disciplinare d’incarico e la relativa modulistica sono disponibili su www.provincia.pu.it. Il Bando di gara è stato trasmesso
alla GUCE il 28.10.2010. Il Bando integrale verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino nonché
su www.provincia.pu.it e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto del Ministero LL.PP. 20/01. L’estratto sulla GURI, sui quotidiani locali “Il Messaggero” e “Il Resto del Carlino”, e sui quotidiani
nazionali “Aste e Appalti” e “Italia Oggi”. Il Responsabile del Procedimento: Ing. Gattoni Adriano, Direttore Area 2 Servizi Interni, tel.0721-359231. Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche, sede di Ancona,Via della Loggia
24. Termine presentazione ricorso entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando di gara, ex D.Lgs.104/2010.
Il Direttore Dell’Area 2: Dott. Ing. Adriano Gattoni
T10BFE23010 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per OPERE RELATIVE ALL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA
DELLA VAL RABBIA IN COMUNE DI SONICO. (Bando n. 31/10).
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 927.000,00 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2010
all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio Protocollo - P.zza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Lazzaroni
Brescia, 28 ottobre 2010.
Il Direttore Dell’Area Affari Generali: (Dott. Innocenzo Sala)
T10BFE23063 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA N. 601885 CIG 0557437B8D
I.1) Ente aggiudicatore: COMUNE DI ORTA DI ATELLA tel.081/5023703 Fax 5023703. II.1.5) Oggetto appalto: Affidamento dei servizi di gestione ordinaria e di accertamento delle evasioni, di riscossione volontaria e di riscossione coattiva
e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali II.2.1) Importo appalto E.1.800.000,00
IVA escl. II.3) Durata appalto La durata dell’affidamento è fissata in anni cinque dalla data di stipula del contratto IV.1.1)
Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione offerte: il
21/12/10 h 12. VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.ortadiatella.ce.it.it www.sau.provincia.
caserta.it Resp.le proc.to Dr.ss Maria Caprio. VI.5) Bando pubblicato sulla GUCE il 28/10/10.
Il Responsabile Del Settore: Dott. Francesco Silvestre
T10BFE23172 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
BANDO DI GARA CIG 0559070F24 CUP H33B10000050006
STAZIONE UNICA APPALTANTE: Amm.ne Prov.le Vibo Valentia, Via C. Pavese, tel. 0963/997359
Fax 997282. AMM.NE AGGIUDICATRICE: Consorzio Crescere Insieme OGGETTO: Lavori di ristrutturazione edilizia di tre fabbricati di proprietà comunale per la realizzazione del “Centro studi italiano sull’antimafia e sulla cultura della legalità” nel Comune di Limbadi (VV) -bene confiscato L. 575/65. PROCEDURA aperta, ai sensi art.11
D.Lgs.163/06 e s.m.i. da esperire ai sensi art.82 c.2 lett.b) DLGS.163/06 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a ribasso su importo lavori a base di gara, con applicazione artt.86-87-88 D.lgs.163/06 e
s.m.i.; IMPORTO lavori a base di gara: E.1.885.000,00 oltre E.40.000,00 oneri sicurezza non ribassabili. Cat. prev.OG1
Cl. IV Cat. Scorp.OG9 cl. I -OS28 cl. I. Scadenza offerte 01-12-10 h 12; Apertura: seduta pubblica c/o sede Amm.ne
h 10,00 e segg. del 02-12-10; Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in cat. e class. adeguate ai lavori da assumere, ai sensi c.2, art.3
DPR 34/00. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui art.34 Dlgs.163/06 costituiti da imprese singole o da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto artt.35-36-37-38 Dlgs.163/06 e s.m.i. Tempo utile
per l’esecuzione dei lavori: gg. 425 (quattrocentoventicinque). Bando e discip. di gara disponibili su www.provincia.
vibovalentia.it e sul sito della Regione Calabria.
Il Dirigente
Dott.Ssa Edith Macrì
T10BFE23195 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Polizza contro i rischi incendio ed altri eventi, incendio ed altri eventi beni immobili storico-artistici, furto ed altri eventi,
danni apparecchiature elettroniche.
Importo presunto annuo del premio lordo a base d’asta: € 100.000,00.
Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Durata polizza dal 31 dicembre 2010 al 30 giugno 2014.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 dicembre 2010.
Bando integrale reperibile sul sito: www.provincia.cuneo.it all’albo pretorio cartaceo/on-line dell’Ente e presso il Settore
Appalti Contratti ed Espropri - C.so Nizza n. 21, Cuneo.
Data invio bando alla G.U.U.E. 26 ottobre 2010
Cuneo lì, 26 ottobre 2010
Il dirigente del settore appalti contratti ed espropri:
dott. Raffaella Musso
TC10BFE23012 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PASIAN DI PRATO
(Provincia di Udine)
Avviso di gara per il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in esecuzione della determinazione n.826 del 20/10/2010

Il responsabile del servizio finanziario:
rag. Daniela Gigante
TC10BFF22847 (A pagamento).
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COMUNE DI REVERE
(Provincia di Mantova)
Tel. 0386/46002 - Fax 0386/467274
Avviso di gara

Il responsabile del servizio finanziario:
Erica Meloni
TC10BFF22858 (A pagamento).
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CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara per pubblico incanto
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Il RUP:
arch. Marcello Cammera
TC10BFF22862 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
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Il dirigente:
arch. G. Grano
TC10BFF22864 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)
3° Settore: Pubblica Istruzione, Cultura, Servizi Sociali,
Sport-Turismo Spettacolo c/o Biblioteca Comunale

San Giovanni in Fiore (CS), via Vallone
Tel. 0984/990247 - Fax 0984/975698
Codice fiscale e Partita IVA n. 00348180787
Avviso estratto del bando di gara
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Il dirigente:
dott. Pietro Mario Marra
TC10BFF22868 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gare d’Appalto
Area Lavori
Bando di gara
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Il dirigente:
dott. Ciro Scarici
TC10BFF22980 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Gare d’Appalto Area Lavori
Bando di gara
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Il dirigente:
dott. Ciro Scarici
TC10BFF22981 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Bando di gara n. 60/2010
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF22982 (A pagamento).
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COMUNE DI GROTTAFERRATA
(Provincia di Roma)
Bando di gara di appalto di lavori

Il dirigente del 1^ settore:
ing. Filippo Vittori
TC10BFF23009 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO FORLIVESE
(Provincia di Forlì - Cesena)
Predappio

Bando di gara appalto per l’esecuzione di lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili
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La dirigente:
dott.ssa Anna Maria Galassi
TC10BFF23015 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente della II U.O.:
ing. Claudio Ciocca
TS10BFF22979 (A pagamento).
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CITTÀ DI MELEGNANO
PROVINCIA DI MILANO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA (CODICE CIG 0537060BEB)
Il Comune di Melegnano intende avviare mediante procedura aperta L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI
SERVIZI RELATIVI ALL’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
Aggio posto a base d’asta, 50% (trentapercento).
Durata dell’appalto: mesi 72 (anni 6), a decorrere dal 01/01/2011.
Scadenza presentazione offerte: le ore 12.00 del 26/11/2010.
Documentazione (Bando di gara, Disciplinare e allegati, Capitolato d’oneri) scaricabile dal sito internet www.comune.
melegnano.mi.it
Per ulteriori informazioni: Comune di MELEGNANO, Piazza Risorgimento, 1 - piano primo - AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - tel. 0298208213-0298208279 fax 0298208219
e-mail:settore.finanziario@comune.melegnano.mi.it protocollo.melegnano@cert.demosdata.it.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Dott. Samuele Samà)
T10BFF22970 (A pagamento).

COMUNE DI MONTIANO (FC)
Avviso di gara a procedura aperta ai sensi DLgs 163/2006 CIG:055673476C
Oggetto: gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/01/2011-31/12/2015
Scadenza presentazione offerta: il giorno 18/11/2010 ore 13.00 pena l’esclusione.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il bando integrale e suoi allegati sono disponibili sul sito internet www.comune.montiano.fc.it
Il Responsabile Del Servizio
Guidi Rag. Gabriella
T10BFF22972 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
SETTORE 3 ECONOMICO FINANZIARIO
AVVISO DI GARA
L’Amministrazione comunale di Lodi procederà alla gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio di tesoreria
del Comune di Lodi - periodo 01.01.2011 - 31.12.2018 .
(cod. Gig 0520952F2C) (Cod.CUP E19E10001300004)
Riferimenti: responsabile del procedimento Dott.ssa Cinzia Bergamaschi Tel. 0371/409261 Fax 0371/409441 e-mail:
cinzia.bergamaschi@comune.lodi.it
Scadenza offerte ore 12.00 del giorno 07.12.2010.
Esame delle offerte dalle ore 09.00 del giorno 10.12.2010.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. in data 22.10.2010
Copia integrale degli avvisi di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Contratti del Comune di Lodi sito in Piazza
mercato n. 5, 26900, Lodi, tel. 0371/409211/2 e presso il sito www.comune.lodi.it
Il Dirigente Del Settore 3 Economico Finanziario
Dott.Ssa Milena Depaoli
T10BFF22974 (A pagamento).
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COMUNE DI CARNATE
(PROV. MB)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.: 87001790150 – P.I.00758670962
BANDO DI GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - PERIODO
01.01.2011/31.12.2015.
Si rende noto che il Comune di Carnate - Piazza Banfi 1, C.A.P. 20040 -Telefono 039/628821 - Telefax 039/6288262 e-mail: segreteria@comune.carnate.mb.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.carnate.mb.it, intende affidare il servizio
di cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06.
Importo a base di gara: Il servizio è svolto a titolo gratuito.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione domande: 20 novembre 2010 ore 11,30.
Apertura Offerte: 22 novembre 2010 ore 09,30.
Informazioni e documenti (Bando integrale): Ufficio Appalti e Contratti - Sig.a Boggi Raffaella Tel. 039-6288242-224
fax 039-6288262.
Il Resp. Settore Affari Generali: A. De Filpo
T10BFF22975 (A pagamento).

COMUNE DI ARBA (PN)
Avviso procedura aperta per affidamento servizio di Tesoreria del Comune di
Arba (PN), per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015. CIG: 0551914DD3
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: Ore 12.00 del 15/12/2010. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Il Bando
e la modulistica per partecipare alla gara sono disponibili sul sito internet del Comune di Arba www.comunearba.it alla voce
“Albo Pretorio” - “Bandi di gara”. Per informazioni Tel. 0427-93032 Fax 0427-938878
Il Responsabile Servizio Finanziario: Doris Santarossa
T10BFF22985 (A pagamento).

COMUNE DI COLBORDOLO (PU)
Avviso di gara procedura aperta per servizio di tesoreria comunale.
Il Comune di Colbordolo - Piazza del Popolo n. 5 - 61022 Colbordolo (PU) sito internet www.comune.colbordolo.pu.it
, indice procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.Lgs. 163/2006 per
l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015. Servizio gratuito. Termine ultimo per
la presentazione delle offerte: h. 12,00 del giorno 06/12/2010 - ufficio protocollo. Responsabile del procedimento: Giovannini
Antonella - Tel. 0721/496264 - Fax 0721/495579 - e-mail contabile@comune.colbordolo.pu.it
Il Responsabile Del Servizio Finanziario: Rag. Giovannini Antonella
T10BFF22988 (A pagamento).

COMUNE DI SUSA (TO)
(www.cittadisusa.it)

AVVISO DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE PER
L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - CODICE CIG 0557639242
Durata: anni sei, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016. Aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del R.D. n.827/1924 (riferimento all’art.30 D.Lgs. 163/2006). Soggetti
ammessi alla gara: soggetti iscritti all’albo dei concessionari di cui all’art.53 del D.Lgs. n.446 del 15.12.1997, e s.m.i.,
e al D.M. 11.09.2000, n.289 - Soggetti di cui all’art.34 comma 1 D.Lgs. 163/2006. Scadenza presentazione offerte:
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giovedì 25 novembre 2010, h. 12,00. indirizzo: Via Palazzo di Città n.39, 10059 SUSA (TO). Data della gara: venerdì
26 novembre 2010, h. 14,30. Per ulteriori informazioni si rinvia al bando e al capitolato speciale disponibili presso il
Comune e sul sito internet www.cittadisusa.it Susa, 26/10/2010
Il Responsabile Dei Servizi Finanziari
D.Ssa Maddalena Grisa
T10BFF22990 (A pagamento).

COMUNE DI VALDAGNO (VI)
Bando di gara
I.1) Denominazione amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Città di Valdagno, piazza del Comune
n. 8 - Valdagno (VI) - Tel. 0445 428231, fax 0445 428226;
alessia.rossato@comune.valdagno.vi.it; www.comune.valdagno.vi.it.
Le offerte vanno inviate a: Città di Valdagno - Ufficio Protocollo - Piazza del Comune n. 8 - 36078 Valdagno (VI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
II.1.1) Denominazione appalto: Affidamento servizi assicurativi. Polizza All Risks Property. CIG 0557533AC6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi. Luogo: Valdagno (VI). II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Descrizione appalto: Affidamento servizio assicurativo - All Risks Property. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)
Entità totale: Euro 50.000,00. II.3) Termine di esecuzione: 31/12/2013.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi
propri di bilancio. Rata a scadenza premio annuale. III.2.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisiti art. 38 D.L.vo
n. 163/2006 e ss.mm. e ii. e iscrizione Camera di Commercio I.A.A.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. b) del d.lgs. 163/06, mediante ribasso sul prezzo di gara. IV.3.3) Capitolato e documentazione: consultabili e richiedibili, previo pagamento, presso la Direzione Risorse della Città di Valdagno - Piazza del Comune n. 8 - da lunedì a venerdì
- ore 9.00/12.30- giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.30 (tel. 0445428231, fax 0445428226). Il capitolato speciale
d’appalto ed il bando di gara sono disponibili sul sito www.comune.valdagno.vi.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12,00 del giorno 25 novembre 2010, a pena di esclusione. 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: seduta pubblica il 26 novembre 2010, ore 9.30, presso la Direzione Risorse della Città di Valdagno, piazza del
Comune, 8 - Valdagno (VI). Sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati con specifica delega.
VI.3) Informazioni complementari: non sono ammesse offerte in aumento né in variante.
Il Dirigente Direzione Risorse
F.To Cocco Rag. Gaetano
T10BFF22998 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CIG 055685399F
APPALTO PER CONTO DI UN ALTRO SOGGETTO
I.1) Comune di Monza - piazza Trento e Trieste - 20052 Monza (MB) Settore Bilancio Programmazione Economica
e Tributi - Ufficio Finanziamenti - tel. 039/2372384 - fax 039/2372560 - bilanciofinaziamenti@comune.monza.it - www.
comune.monza.it - Presso tale punto di contatto, sono disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e allo stesso vanno inviate le domande di partecipazione - I.2) Autorità regionale/locale; Attività e servizi amm.ne comunale - II.1.1) contrazione di linee di credito destinate al finanziamento dell’operazione di cartolarizzazione
- deliberazione CC n. 43/2010 - II.1.2) Categoria di servizi: 6; luogo di esecuzione: Monza - Codice NUTS ITC45 - II.1.3)
appalto pubblico - II.1.5) contrazione in nome e per conto di “MONZA CREA VALORE SRL” di linee di credito destinate
al finanziamento dell’operazione di cartolarizzazione di cui alla deliberazione CC n. 43 del 13/07/2010 -II.1.6) 66113000
- II.1.7) no - II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) no - II.2.1) Indeterminabile - ammontare finanziamento linea di credito
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1 Euro 43.595.832,99 Ammontare finanziamento linea di credito 2 Euro 7.735.232,87 - II.2.2) no - II.3) ====== - III.1.1)
Cauzione provvisoria: Euro 123.764,00 da presentarsi, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel capitolato speciale
Titolo I punto 1.1; cauzione definitiva del 10% da prestarsi, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel capitolato
d’oneri al Titolo II art. 5 - III.1.2) fondi derivanti dall’alienazione da parte della Società di cartolarizzazione degli immobili
oggetto dell’operazione - pagamenti secondo le modalità indicate nel capitolato - III.1.3) concorrenti individuati nel punto
A), nn. 1, 2, 3 del Titolo I del Capitolato speciale - III.1.4) no - III.2.1) Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
contenente, a pena esclusione, tutte le dichiarazioni previste nel Titolo primo del Capitolato speciale - III.2.2) Requisiti di
capacità economica e finanziaria indicati nel Titolo I del Capitolato speciale - III.2.3) ========== - III.2.4) no - III.3.1) si;
ai soggetti della UE, solo tramite le Direzioni Generali, aventi i requisiti previsti nel capitolato speciale (Dlgs n. 385/1993) III.3.2) no - IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) prezzo più basso - IV.2.2) no - IV.3.2) si - Avviso di pre-informazione G.U.C.E.
2010/S 159-245975 del 18/08/2010 - IV.3.3) no - IV.3.4) 24/11/2010 - ore 12,00 - IV.3.6) Lingua Italiana - IV.3.7) 23/05/2011
- IV.3.8) 25/11/2010 - ore 10,00 sede municipale piazza Trento e Trieste 20052 Monza; seduta pubblica; - VI.1) no - VI.2)
no - VI.3) Informazioni e documenti ottenibili gratuitamente come indicato nel punto A) n. 8 del Titolo I del Capitolato speciale; Le disposizioni contenute nel Titolo I del Capitolato speciale costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
bando; l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà con le modalità indicate nel titolo I del capitolato speciale punto B)
-CIG 055685399F - il/i contratto/i non conterrà/conterranno alcuna clausola compromissoria - L’indizione della procedura
aperta per la contrazione delle linee di credito e’ stata approvata con determinazione dirigenziale n. 2588 del 25/10/2010
del Dirigente del Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi del Comune di Monza - il Comune di Monza ha
ottenuto la categoria “A” nella classificazione del Rating effettuata dalla Società Fitch Ratings- VI.4.1) TAR Lombardia - via
F. Corridoni, 39 - 20122 Milano; tel. 02799306 - VI.4.2) 30 giorni dal provvedimento amministrativo - VI.4.3) Comune di
Monza Settore Legale - Servizio Avvocatura - p.zza Trento e Trieste Monza - tel. 039/2372543 fax 039/2372371; avvocatura@comune.monza.it - VI.5) Bando inviato alla UE il 26/10/2010.
F.To Il Dirigente Del Settore Bilancio Programmazione Economica E Tributi
Dr. Luca Pontiggia
T10BFF23000 (A pagamento).

CITTÃ DI SARZANA
PROVINCIA DI LA SPEZIA
AREA 1 – SERVIZI INTERNI
SERVIZIO ECONOMATO – PROVVEDITORATO – PATRIMONIO E GARE
AVVISO D’ASTA PUBBLICA
Si rende noto che il Comune di SARZANA, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 54 del 22.04.2009, successivamente reiterata dal C.C. con delibera n. 48 del 27.05.2009 e della deliberazione G.C. n. 119 del 20.09.2010 avente ad oggetto:
“Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2009. Avvio delle procedure di vendita dell’immobile sede del pubblico
macello. Linee di indirizzo”, esecutive ai sensi di legge, intende procedere alla vendita dell’immobile di proprietà comunale
sede del pubblico macello, mediante asta pubblica da esperirsi col metodo di estinzione della candela vergine, da confrontarsi
con il prezzo base d’asta, come previsto dall’art. 73 lettera a) e con le procedure di cui all’art. 74 del R.D. 23.05.1924 n. 827
e s.m.i. e con aggiudicazione definitiva ad unico incanto anche in presenza di una sola offerta valida.
L’asta pubblica è fissata per il giorno 15.12.2010 alle ore 10,00 nella Sala del Consiglio Comunale, sita al primo piano
del Palazzo Comunale - Piazza Matteotti, n. 1 - Sarzana.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 dell’ultimo giorno feriale precedente a quello dell’Asta,
ovvero entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.12.2010.
a) DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE
L’edificio, identificato catastalmente al n.c.e.u., foglio 41, mappali 245, 246, 247, 248, cat. D/8, rendita: euro 8.924,38,
di proprietà esclusiva della ditta Comune di Sarzana, è posto in Sarzana, Via Pecorina, n. 31, in un’area commerciale di facile
accessibilità, essendo servita da idonea viabilità e presenta condizioni di manutenzione generali sufficienti.
L’immobile ha una superficie coperta complessiva di mq. 840, suddivisa in una parte commerciale per mq. 600, in uffici per
mq. 120 ed in abitazione per mq. 120, con possibilità di ampliamento di circa mq. 450, secondo le indicazioni del P.R.G. vigente.
b) TEMPI DI CONSEGNA DEL BENE: 01.01.2012.
c) PREZZO A BASE D’ASTA: euro 1.069.873,00 (euro unmilionesessantanovemilaottocentosettantatre/00). La cessione dell’immobile è soggetta ad I.V.A..
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d) OFFERTE IN AUMENTO non inferiori ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00) o multipli.
e) DEPOSITO CAUZIONALE per essere ammessi a partecipare alla gara, dell’importo di euro 53.493,65 (cinquantatremilaquattrocentonovantatre/65), corrispondente al 5% del prezzo fissato a base d’asta, a garanzia delle obbligazioni assunte
con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti in caso di aggiudicazione.
f) SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA’ DELL’AVVISO D’ASTA A TOTALE CARICO DELL’AGGIUDICATARIO.
L’acquisto può essere effettuato per sé o per persona e/o società da nominare, ex art. 81, comma 4, R.D. n. 827/1924 e s.m.i..
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare all’Asta Pubblica potranno visionare il bando integrale di vendita
consultando il sito internet del Comune di Sarzana: www.comune.sarzana.it, oppure richiederne copia contattando il Servizio Patrimonio del Comune di Sarzana - Piazza Matteotti, n. 1 - III Piano, 19038 - Sarzana (SP) - tel. 0187.614258 fax 0187.614252 - e mail: conti.antonella@comune.sarzana.sp.it.
Sarzana, lì 03.11.2010
Il Dirigente Area 1 - Servizi Interni
Dott.Ssa Franca Zanella
T10BFF23006 (A pagamento).

COMUNE DI CASAPULLA (CE)
BANDO DI GARA - CIG 0320760B83
I.1) Comune di Casapulla, Via I. Pizzetti, Arch. A. Natale Tel.0823/496828, lavoripubblici@comune.casapulla.ce.it,
Fax 0823/493326. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Affidamento dei servizi integrati di ingegneria, gestionali e finanziari nonché realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale con concessione di
aree cimiteriali destinate alla realizzazione di cappelle gentilizie private, di cappelle gestite da congregazioni e costruzione
di loculi con onere finanziario a carico dell’appaltatore che avrà il proprio ristoro economico dalla percentuale dei ricavi
delle concessioni delle strutture realizzate. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2) Importo stimato dell’intervento: Euro
4.000.000,00 (di cui Euro 2.700.200,00 per la costruzione delle strutture cimiteriali). II.3) DURATA mesi: 240. III.1.1)
Garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto sotto. Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui
all’art. 113 del D.lgs.163/06. III.1.3) Raggruppamento aggiudicatario: art.34, c.2, del DLgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Vedasi bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa: criteri indicati nel BANDO INTEGRALE. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30.12.2010 ore 14.00. IV.3.7)
Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 11.01.2011 ore 10.00 c/o la Sala Consiliare del Comune di Casapulla, Via
Sersale. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 26.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Antonio Natale
T10BFF23011 (A pagamento).

COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME
AVVISO DI GARA - CUP G39E09000300005
I.1) Comune di Casamicciola Terme, Via Principessa Margherita 62, 80074, Tel.081.5072524, www.comunecasamicciola.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. II.1.5) Concessione di servizi ex art.30 Dlgs.163/06 avente ad
oggetto lo svolgimento di attività turistico- ricreative da tenersi presso l’immobile sito in Casamicciola Terme alla piazza
Marina, attualmente all’insegna “Capricho de calise”. II.2.1) Importo complessivo a B.A. è di E 650.232,87 pari al valore
del canone annuo di E 216.744,29 per una concessione con durata triennale. II.3) DURATA mesi: 36. III.2) CONDIZIONI
PARTECIPAZIONE: L’avviso di gara integrale è pubblicato all’albo Pretorio Comunale e su: www.comunecasamicciola.it.
IV.1) Procedura: Negoziata. IV.3.4) Termine ricevimento richieste: 22.12.10 ore 12. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 25.10.10.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Ferdinando Formisano
T10BFF23013 (A pagamento).
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COMUNE DI DOMODOSSOLA
ESTRATTO BANDO DI GARA
I.1)Comune di Domodossola, Piazza Repubblica dell’Ossola 1 Tel. 0324 4921 Fax 0324 248758- www.comune.domodossola.vb.it informazioni: U.O.A Residenze Assistenziali -e-mail:residenze.assistenziali@comune.domodossola.vb.it.
offerte: Ufficio protocollo. II.1) Procedura ristretta per l’affidamento del servizio infermieristico, riabilitativo, di assistenza
domiciliare, animazione, riordino dei nuclei, lavanderia Cat. n.25. CPV 85311100-3 allegato II B DLgs 163/06. II.2) Valore
stimato, Iva esclusa 2.985.916,00 II.3) Durata: 24 mesi. SEZIONE III: Si veda bando integrale. IV.1) Procedura: Ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento domande: 10.12.2010
ore 12. IV.3.8) Apertura domande: seduta pubblica il 13.12.2010 ore 10.30, Via Romita 22 - Casa Assistenza Anziani Domodossola CIG: 055576147B. Resp. del Proc. Dott. Ing. Dario Bergamaschi. VI.4.1) Tar Piemonte.
Il Dirigente
Dott. Ing. Dario Bergamaschi
T10BFF23014 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI E
ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI
UNIONE EUROPEA
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI MASSAFRA
Indirizzo postale: VIA VITTORIO VENETO, 15
Città: MASSAFRA Codice
postale:
74016
Paese: Italia
Punti di contatto: RIPARTIZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA Telefono: 0998858304
All’attenzione di: ARCH. LUIGI TRAETTA
Posta elettronica: urbanistica@comunedimassafra.it Fax: 0998858322
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comunedimassafra.it
Profilo di committente (URL):www.comunedimassafra.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l’allegato A.II
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI E ADEGUAMENTO E
MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - Esecuzione
Categoria di servizi N. 27
Luogo principale di esecuzione:MASSAFRA
Codice NUTS ITF43
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’APPALTO CONCERNE LA GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI, NONCHE’ LA MANUTENZIONE RELATIVI IMPIANTI E L’EVENTUALE ADEGUAMENTO DEGLI STESSI. Si precisa che il presente appalto si
riferisce alla gestione del servizio nelle aree cimiteriali di sola ed esclusiva competenza comunale. Restano escluse le aree
eventualmente concesse a promotori a qualsiasi titolo individuati, per le quali il soggetto aggiudicatario non potrà vantare
alcune diritto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale 98350000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario): no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Euro. 666.435,00
II.2.2) Opzioni no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 84 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, di
cui all’art. 75 del D. Lgs. n° 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo stimato dell’appalto per tutto il periodo di
affidamento (pari ad Euro 666.435,00), e quindi dell’importo di Euro. 13.328,70, costituita con una delle modalità previste
dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il costo del servizio è finanziato attraverso il versamento da parte dell’utenza della tariffa prevista dall’Amministrazione
Comunale per il servizio lampade votive, così come determinata con delibera G.M. n° 320 del 30.09.2010, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto, che prevede, tra l’altro: il corrispettivo economico della concessione,
che la ditta verserà al Comune, entro 60 giorni dal termine di ogni anno solare, è pari ad Euro. 28.500,00 annui. Tale importo
costituisce la base dell’offerta economica di cui le ditte partecipanti dovranno tenere conto nella formulazione dell’offerta
che dovrà essere migliorativa in aumento.
I concorrenti dovranno, inoltre, produrre offerta a ribasso sull’importo base dei canoni fissi di consumo e della quota
fissa per allacci nuovi utenti, come appresso determinati: contributo utenti nuovo allaccio: max. Euro. 30,00; canone annuo
utente: max Euro. 15,00.
Il corrispettivo tecnico della concessione, sarà l’adeguamento e/o il rifacimento e/o l’ampliamento dell’impianto elettrico, nell’ambito del cimitero, da realizzarsi secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto e dalle leggi vigenti
in materia.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso) sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 - comma 1 del D. Lgs n° 163/2006 nonché soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37- comma 8 del D. Lgs. n° 163/2006 nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui al ‘articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso): no
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) Requisiti di ordine generale (art. 38 del codice)
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che si trovino in una delle situazioni previste dall’art. 38,
comma1 del D. Lgs. n° 163/2006.
La prova del possesso dei requisiti di ordine generale viene fornita dal concorrente presentando un’autocertificazione
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente lo schema allegato costituente parte integrante del presente
bando (All. A). Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese, a discrezione del concorrente, nell’apposito spazio
riservato alle note aggiuntive facoltative del dichiarante, ovvero allegandosi fogli a parte.
B) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del codice)
Il soggetto che partecipa alla gara deve possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,(con dicitura che nulla osta
ai fini dell’art. 10 della legge 575/65 e con annotazione relativa ad eventuali stati fallimentari) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Nel caso di concorrente con sede in altro Stato membro si applica la previsione contenuta
nell’art. 39, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.
b) -per le Società Cooperative e per i Consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs 163/06: l’iscrizione nell’Albo
delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs.
2 agosto 2002 n. 220);
-per i Consorzi di cui all’art. 34 lett. b) - lett. c) del D.Lgs 163/06: indicazione del nominativo dei consorziati per i quali
il consorzio concorre; a questi consorziati é fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma alla gara (art. 37 co. 7 D.Lgs
163/06); qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) - lett. c), dovranno
indicare i consorziati per cui concorrono; anche a questi ultimi é fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma alla gara.
Qualora i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) - lett. c), intendano eseguire in proprio l’appalto di cui trattasi, dovranno
dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio concorre. In caso di aggiudicazione,
l’impresa esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa
autorizzazione dell’Amministrazione committente.
c) abilitazione di cui al Decreto Ministeriale 22.01.2008 n° 37.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
C) Requisiti economico-finanziari e tecnico - organizzativi
Riguardo al solo servizio di gestione delle lampade votive, i concorrenti dovranno comprovare il possesso della capacità
economico-finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi degli articoli. 41 e 42 del D.Lgs n. 163/2006, mediante la documentazione indicata nel disciplinare di gara, a cui si rinvia.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
vedi disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Riguardo ai soli lavori, si precisa che l’appalto è fuori dal sistema unico di qualificazione ed è disciplinato dall’art. 28
del D.P.R. n. 34/2000 per cui non è obbligatoria l’attestazione SOA. Fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 40,
comma 8, del codice, il soggetto che partecipa alla gara deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente lo schema allegato al bando di gara:
- il possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 28; il requisito di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della medesima
natura di quelli oggetto del presente bando. Si richiede l’esecuzione di lavori analoghi a quelli oggetto dell’appalto
considerato che la legge impone comunque il possesso di una professionalità qualificata che si traduce in un rapporto
di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto, intesa come coerenza tecnica tra la natura
degli uni e degli altri (v. Autorità di Vigilanza in supplemento ordinario n. 18 alla G.U. del 28.1.2002). Pertanto il
concorrente dovrà dichiarare e poi dimostrare di avere eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
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del bando lavori della seguente natura: LAVORI DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ALL’UTENTE FINALE. Nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA, può
essere prodotta:
- attestazione, relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti
(se del caso): vedi art. 28 D.P.R. n° 34/2000.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI 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 criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 26/11/2010 Ora: 12:00
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 06/12/2010 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/12/2010 Ora: 10:00
Luogo: RIPARTIZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA DEL COMUNE DI MASSAFRA SITO IN VIALE MAGNA
GRECIA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì I LEGALI RAPPRESENTANTI DEI CONCORRENTI
OVVERO I SOGGETTI DA ESSI DELEGATI MUNITI DELLA RELATIVA PROCURA.
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
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs.vo
n. 163/2006, e di cui alla legge n. 68/99;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs n. 163/2006 (riduzione del 50% della
cauzione e della garanzia fidejussoria);
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d) (le associazioni temporanee di concorrenti,
costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti: si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 37 del codice);
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g) i consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile: si applicano al riguardo le
disposizioni di cui all’articolo 37 del codice) ed f) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240: si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all’articolo 137 del codice), del D.Lgs. 163/2006 i requisiti di cui al punto 11. lett. c) del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale. A norma
della predetta disposizione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese
singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%
di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria;
h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
i) I pagamenti dei corrispettivi a favore del Comune saranno effettuati dalla ditta aggiudicataria con le modalità previste
dall’art. 4 del capitolato speciale d’appalto.
j) L’esecuzione dei lavori di adeguamento e/o rifacimento degli impianti dovrà tenere conto di quanto previsto dall’art. 5
del capitolato speciale d’appalto. A lavori eseguiti la ditta aggiudicataria dovrà rilasciare attestazione o certificazione di conformità degli impianti stessi.
k) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs n. 163/2006.
l) Tutti gli importi citati nel presente bando si intendono IVA esclusa.
m) Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale d’appalto adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del
19/4/2000, l’appaltatore dovrà eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di
società legalmente riconosciuta.
n) Qualora la documentazione richiesta non sia in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, questa stazione
appaltante segnalerà i trasgressori all’Agenzia delle Entrate competente per territorio e gli stessi verranno perseguiti a norma
di legge.
o) La ditta aggiudicataria è obbligata a presentare al Comune prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni
dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edileassicurativi ed enti infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori (che nella fattispecie coincide col RUP) ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali
versamenti.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello di Taranto; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute alla cognizione del Giudice Ordinario.
q) Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, la stazione appaltante non assumerà
verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e
dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.
r) agli effetti della registrazione, il contratto d’appalto, riferendosi a prestazioni soggette a regime fiscale I.V.A. sconterà
la tassa fissa (art. 40 D.P.R. n. 131/86);
s) Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici avverranno esclusivamente mediante posta ordinaria o mediante fax, al numero indicato dal
concorrente sulla domanda di partecipazione;
t) Ai sensi del D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e succ. modifiche ed integrazioni, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che i dati relativi alle imprese partecipanti di cui
l’Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di
aggiudicazione. I dati rilevanti ai fini della qualificazione per l’esecuzione dell’appalto potranno essere altresì archiviati ed
utilizzati per eventuali successive verifiche o riscontri relativamente alle imprese cui si riferiscono.
z) Si precisa che è facoltà di questa stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, di procedere al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni ed escludere il concorrente in caso di dichiarazione non veritiera, ferme
restando, in applicazione dell’art. 76 del suddetto D.P.R. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
forniture e lavori pubblici;
aa) Responsabile unico del procedimento è l’Arch. Luigi Traetta - Dirigente Ripartizione Urbanistica ed Ecologia tel. 0998858304 - fax 0998858322.
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Per tutte le condizioni non previste nel presente bando e nel disciplinare di gara si fa espresso riferimento, per quanto
applicabili, a quelle del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato, approvato con R.D.
23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni, a quelle previste dal D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e, per quanto
applicabile, al Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, al Capitolato Generale di appalto adottato con
decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19/03/2000 ed a tutte quelle previste dalle norme legislative relative ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Sez. di Lecce
Indirizzo postale: via Rubichi n° 23
Città: LECCE Codice postale: 73100
Paese: Italia Telefono: 0832.276511
VI.4.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza del provvedimento lesivo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO NELLA GUCE: 25/10/2010
Il Dirigente
Arch. Luigi Traetta
T10BFF23029 (A pagamento).

COMUNE DI PONTEVICO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - LEASING IN COSTRUENDO
Realizzazione Nuova Scuola Media mediante locazione finanziaria in costruendo, con contestuale alienazione di beni
immobili da dismettere
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Pontevico, Piazzetta del Comune, 5 - 25026 - Pontevico (BS)
Area tecnica - all’attenzione di: ing. Emilio Rossetti
Tel. 030.9931142 / 9931143 Fax 030.9930312 E-mail: areatecnica@pontevico.it
URL: http://www.comune.pontevico.bs.it - Ulteriori informazioni, capitolati, progetto, documentazione disponibili al
recapito suindicato.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo, recapito suindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: vedi intestazione in epigrafe.
II.1.2) Finanziamento ed esecuzione - Luogo dei lavori: Pontevico (Brescia)
II.1.5) Descrizione: Realizzazione e finanziamento “chiavi in mano” mediante leasing in costruendo, art. 160-bis d.lgs.
n. 163 del 2006, della Nuova Scuola Media sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara, con contestuale alienazione
di beni immobili da dismettere.
II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: no
II.2.1) Entita’ totale (euro, IVA esclusa):
a) 3.700.000,00, lavori (di cui 89.324,20 per oneri di sicurezza);
b) 90.000,00, allacciamenti ai pubblici servizi;
c) 75.000,00, spese tecniche esecuzione (d.l., coord. sic. fase esecutiva);
d) 80.000,00, oneri prelocazione e simili capitalizzati;
e) 155.000,00, altri costi di investimento (come da Capitolato d’oneri);
sommano: 4.100.000,00, importo totale dell’investimento da finanziare;
f) 1.435.459,60, importo a favore del Comune per cessione beni immobili.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 600 giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria richiesta ai concorrenti: euro 82.000,00.
III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento a carico dell’aggiudicatario mediante leasing;
b) nessuna anticipazione; nessun maxicanone iniziale; pagamento di 40 canoni semestrali anticipati per 20 anni;
c) riscatto finale predeterminato uno per cento dell’importo finanziato;
d) contratto interamente a corpo;
e) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
f) aggiudicatario obbligato ad acquisire i beni immobili di cui al punto II.2.1), lettera f), in parte disponibili con corresponsione al Comune di euro 324.785,60 e 1.o acconto sulla parte a disponibilita’ differita di euro 175.214,40, entro 7 giorni
dall’aggiudicazione provvisoria e comunque entro il 30/12/2010; 2.o acconto euro 300.000 entro il 30/11/2011 e saldo al
trasferimento dopo la effettiva agibilita’ e disponibilita’ della Nuova Scuola Media oggetto dell’intervento e comunque non
oltre il 30/11/2012, come da Capitolato d’oneri e da parte quarta del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui e’ soggetto l’appalto:
a) la Stazione appaltante costituisce diritto di superficie sull’area, a favore del finanziatore, al prezzo forfetario di euro
1,00, per anni 25 con scadenza al momento del riscatto da qualunque causa determinato;
b) contratto di finanziamento a tasso variabile Euribor 3 mesi lettera (365 giorni), piu’ spread offerto;
c) possibilita’ per la Stazione appaltante di esercitare l’opzione di conversione a tasso fisso EurIrs senza spese con le
modalita’ di cui al Capitolato d’oneri, fermo e invariato lo spread contrattuale;
d) oneri di prelocazione capitalizzati al tasso come alla lettera b);
e) facolta’ di riscatto anticipato con pagamento di un importo determinato attualizzando i canoni residui e il prezzo di
riscatto finale al tasso contrattuale vigente al momento del riscatto, senza spese o penali;
f) canone onnicomprensivo escluse imposte.
III.2.1) Appalto riservato ex art. 160-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, a:
a) finanziatori autorizzati ex d.lgs. n. 385 del 1993 che si avvalgono di costruttori qualificati art. 160-bis, comma 4-bis,
d.lgs. n. 163 del 2006;
b) contraenti generali che si avvalgono di finanziatori autorizzati;
a)raggruppamenti temporanei tra soggetti ex lettere a) e b), con responsabilita’ art. 160-bis, comma 3, d.lgs. n. 163 del
2006;
d) i soggetti ex lettere a), b) e c), devono impegnarsi all’acquisizione dei beni immobili di cui al punto II.2.1), lettera f)
alle condizioni di cui al punto III.1.2), lettera f).
1) idoneita’ professionale: a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) finanziatore: autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 385 del 1993;
2) assenza cause esclusione art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006;
3) assenza cause esclusione art. 38, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 163 del 2006 per soggetti cessati nel triennio antecedente il bando;
4) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione non conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima;
6) assenza cause esclusione art. 38, comma 1, lettere b) e c), d.lgs. n. 163 del 2006, anche per il soggetto che concorre
per l’acquisizione dei beni immobili se diverso dai finanziatore e dai costruttori.
III.2.2) Capacita’ economico-finanziaria operatore economico finanziatore:
a) capitale sociale non inferiore a euro 25.000.000;
b) fatturato medio annuo negli ultimi tre esercizi euro 15.000.000;
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c) fatturato medio annuo relativo a servizi di locazione finanziaria immobiliare negli ultimi tre esercizi: euro 7.500.000.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
a) finanziatore: aver finanziato almeno un contratto di locazione finanziaria immobiliare, nel triennio antecedente la data
del bando, per un importo di almeno 5.000.000 di euro;
b) costruttore: attestazione SOA in OG1 classifica V, con obbligo di subappaltare la categoria OG11, qualora non in
possesso della relativa qualificazione; oppure OG1 in classifica IV e contemporaneamente OG11 in classifica III; OG11 surrogabile da OS28 e OS30 ambedue in classifica II; obbligo di ISO 9001; sono fatte salve le disposizioni in materia di R.T.I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta del prezzo (canone) piu’ basso.
IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: G29H10000250004 - CIG: 055797250E
IV.3.3) Termine per le informazioni e accesso ai documenti:
giovedi’ 25/11/2010, ore 12,00 - Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: martedi’ 30/11/2010, ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 30/11/2010; ore: 14,30; Luogo: come al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione n. 317 del 2010;
b.1) documentazione diversa dalle offerte, nel plico di invio;
b.2) offerta economica di cui al punto IV.2.1) in busta interna al plico; aggiudicazione al minor canone calcolato applicando il tasso offerto di cui al punto III.1.4), lettera b), all’importo finanziato al netto del ribasso offerto sui lavori, come
specificato nel disciplinare di gara;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; il Comune si riserva di non aggiudicare in caso di offerta
incompatibile con i canoni di economicita’ e sostenibilita’ applicabili alla finanza dell’ente locale;
d) obbligo per il finanziatore che partecipa singolarmente di indicare il costruttore qualificato di cui intende avvalersi
per l’esecuzione;
e) obbligo per il finanziatore e il costruttore che partecipano in raggruppamento temporaneo, di dichiarare l’impegno a
costituirsi;
f) obbligo per raggruppamenti temporanei di costruttori di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare i lavori da affidare
a ciascuna impresa;
g) obbligo di indicazione dei lavori che si intendono subappaltare;
h) obbligo per i consorzi, se non eseguono i lavori in proprio, di indicare consorziati esecutori e, per questi, dichiarazioni
ex punto III.2.1);
i) dichiarazione ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999 con accettazione e condivisione senza riserve del progetto
a base di gara;
j) pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici, con modalita’ http://riscossione.
avlp.it;
k) obbligo di presentare impegno sottoscritto all’acquisizione dei beni immobili di cui al punto III.1.2), lettera f);
l) contratto d’appalto dei lavori stipulato dal Comune previa conferimento di mandato con rappresentanza da parte del
finanziatore; contratto di leasing stipulato dal Comune con il finanziatore; contratto di cessione dei beni immobili stipulato
dal Comune con l’operatore economico acquirente;
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax per le
predette comunicazioni;
n) rapporti contrattuali disciplinati dal Capitolato d’oneri;
o) controversie contrattuali all’Autorita’ giudiziaria Foro di Brescia;
p) si rinvia al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile all’URL http://www.
comune.pontevico.bs.it;
q) prestazioni tecniche in fase esecutiva a cura della Stazione appaltante e con oneri a carico dell’aggiudicatario;
r) responsabile procedimento: ing. E. Rossetti, recapiti al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I.: 27 ottobre 2010.
Per La Stazione Appaltante
Il Responsabile Dell’Area Tecnica: Ing. Emilio Rossetti
T10BFF23030 (A pagamento).
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COMUNE DI CADORAGO (CO)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
C.I.G. n° 055897833C
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015,
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs n° 163/2006). I soggetti interessati possono
presentare offerta entro le ore 12.00 del 30.11.2010. La gara si terrà alle ore 11.00 del giorno 3.12.2010. Gli atti di gara
possono essere scaricati dal sito www.comune.cadorago.co.it o ritirati presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Cadorago
- Largo Clerici 1 - 22071 Cadorago (CO). Tel. 031/903100 fax 031/904719.
Il Responsabile Dell’Area Economico Finanziaria
Rag. Marialuisa Gessaga
T10BFF23032 (A pagamento).

COMUNE DI REVINE LAGO (TV)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale
Periodo 01.01.2011 - 31.12.2015
Il servizio sarà effettuato a titolo gratuito.
Procedura Aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 29.11.2010.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa De Piccoli Maria.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale e nello schema di convenzione
scaricabili dal sito web: www.comune.revine-lago.tv.it
Il Responsabile Area Amministrativa/Contabile
De Piccoli Maria
T10BFF23035 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
(PROV. DI BOLOGNA)
Numero CIG 0557474A16
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA
Sezione I: Comune di Castel Maggiore, Via Matteotti 10, 40013 Tel. 0516386811, fax 051715532, http://www.comune.
castel-maggiore.bo.it. Sezione II: II.1.5 Oggetto: affidamento della gestione del servizio tesoreria per il periodo 01/01/2011
- 31/12/2013. Sezione III: 1.1 Cauzione provvisoria di Euro 25.000,00, art. 75 D.Lgs. 163/2006 III.2.1 Prestazione riservata
ai soggetti iscritti Albo ex art. 13 o 64 D.Lgs. 385/1993 Sezione IV: 2.1 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006. IV.3. Documenti: visibili su sito internet o presso il Comune di Castel
Maggiore. IV.3.4 Scadenza: 07/12/2010 ore 12.00. IV.3.8 Apertura offerte: 9/12/2010 ore 9.30, Via Matteotti 10.
Castel Maggiore, 28/10/2010.
Il Coordinatore Del Settore Servizi Finanziari
Rag. Licia Crescimbeni
T10BFF23036 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCEA (SA)
Estratto Bando di gara per l’affidamento a procedura aperta mediante aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di refezione scolastica comprensivo di acquisto di generi alimentari e preparazione,veicolazione,
somministrazione,fornitura pasti,nonché le pulizie e il riassetto dei refettori e dei locali di preparazione per le scuole
materne,elementari e medie comunali-Anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012-Importo presunto del servizio euro
127.750,00 IVA esclusa.CIG: 0556825286.
Stazione appaltante:Comune di Ascea,Via XXIV Maggio,1-84046 Ascea(SA)-tel.0974/977008, fax 0974/977308-indirizzo internet:http://www.comune.ascea.sa.it/-codice fiscale: 84000730659,partita IVA:035519370658.Durata dell’appalto:da
gennaio 2011 al 31 maggio 2012.Procedura gara:Procedura aperta mediante aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa.La base d’asta per la commisurazione dell’offerta economica è costituita dal prezzo del singolo pasto da erogare
agli utenti fissato in euro 3,50(tre euro virgola cinquanta),oltre IVA per ogni singolo pasto reso.Documentazione e modalità
di partecipazione alla gara:Capitolato Speciale e Bando di Gara in forma integrale Albo Pretorio e sito Internet dell’Ente.
Scadenza presentazione offerte:entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Responsabile del Procedimento:dott.Lino Puglia.
Il Responsabile Del Settore: Dott. Lino Puglia
T10BFF23046 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
BANDO DI GARA DI SERVIZI
I.1) Comune di Rapallo P.zza Nazioni, 4 Rapallo 16035 Italia 0185/680257 Rag. Marco Valle ragioneria@comune.
rapallo.ge.it Fax 0185/680203 - www.comune.rapallo.ge.it Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Rapallo Piazza delle Nazioni, 4 Ripartizione 1^ AA.GG. Ufficio Gare e Contratti - 16035 Rapallo - Italia - Punto di contatto: Dott.
ssa Daniela Carbonero Tel. 0185/680245 gare@comune.rapallo.ge.it Fax 0185/680238 - www.comune.rapallo.ge.it I.2) Autorità regionale o locale - Servizi propri dell’Ente Comunale - L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Gara per affidamento Servizi Assicurativi. II.1.2) Servizi - Categoria di servizi
n. 6 Codice NUTS ITC33. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Appalto per affidamento dei servizi assicurativi: assicurazione
responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/O. II.1.6) CPV 66516400 II.1.7) NO II.1.8) NO. II.1.9) SI. II.2.1) Importo
complessivo per l’intera durata del servizio Eur 500.000,00. II.2.2) SI -Su richiesta del contraente la Società si impegna a
prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza
contrattuale. II.3) dal 31/12/2010 al 31/12/2012. III.1.1) deposito cauzionale provvisorio Euro 10.000,00 pari al 2% del
valore dell’appalto per il periodo di anni 2 da prodursi secondo quanto previsto alla lettera c) del disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento: mezzi di bilancio. Pagamenti avverranno secondo quanto indicato nella documentazione scaricabile dal sito
www.comune.rapallo.ge.it - III.1.3) ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di più imprese in coassicurazione ai sensi art. 1911 C.C. III.1.4) NO III.2.1) Sono ammesse Compagnie di Assicurazione in possesso di regolare
autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione. III.2.2) Autocertificazione relativa al possesso nel triennio 200708-09 di una raccolta premi nei rami danni non inferiore ad Eur 100.000.000,00 per ciascuna annualità. III.2.4) NO. III.3.1)
SI - Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività di assicurazioni. III.3.2) NO - IV.1.1.) Aperta. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) NO. IV.3.2) NO. IV.3.3)
03/12/2010 ore 12:00. Documenti a pagamento Eur 0.25 - in contanti IV.3.4) 06/12/2010 ore 12:00. IV.3.6) Lingua Italiana.
IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) 07/12/2010 ore 09.30 - Comune di Rapallo
Piazza delle Nazioni 4 - 16035 Rapallo (GE) Italia - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Concorrenti
o loro delegati. VI.1) NO. VI.2) NO. VI.3) Responsabile del Procedimento: Rag. Marco Valle. Sono ammesse solo offerte al
ribasso. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte dovranno essere redatte secondo le
prescrizioni e modalità indicate nel disciplinare di gara reperibile unitamente a tutta la documentazione di gara sul sito www.
comune.rapallo.ge.it, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 70 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CIG 0555853068 VI.4.1)
Tar Liguria - Via dei Mille, 9 16100 Genova - Italia - Tel. 010/3993931 Fax 010/3762092 - www.giustizia-amministrativa.
it - VI.4.2) Nei termini previsti dalla vigente normativa decorrenti dalla piena conoscenza. VI.5) Data spedizione presente
Avviso alla CEE: 25/10/2010.
Il Dirigente Rip.Ne 1^ Aa.Gg. Ad Interim
(Dott. Paolo Piffero)
T10BFF23055 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTU’
UFFICIO PROVVEDITORATO

Sede Legale: Piazza Parini , 4 – 22063 – (CO)
tel. 031/717221-222 – fax 031/717362
e-mail: economato@comune.cantu.co.it
sito: www.comune.cantu.co.it
ESTRATTO AVVISO DI GARA
E’ indetta procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’assegnazione del servizio di manutenzione degli automezzi
comunali, triennio 2011/2013. Base d’asta: Euro.108.000,00 (IVA incl).Criterio di aggiudicazione: miglior offerta, ex art. 82
D.Lgs. 163/2006. Termine per ricevimento documenti ed offerte: 22.11.2010. Gli atti di gara sono pubblicati sul sito. Per
qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio Provveditorato.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Marzia Bertucci
T10BFF23057 (A pagamento).

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA
(PROV. DI TORINO)
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
PERIODO 2011/2015 - CIG 0557673E4D
Scadenza presentazione offerte: 29.11.2010
Bando integrale pubblicato sul sito: www.comune.perosaargentina.to.it
Per richiesta informazioni: 012181218 - segreteria.perosa.argentina@ruparpiemonte.it
Il Segretario Comunale
Lorenzino Dr.Ssa Annamaria
T10BFF23059 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ S. ANGELO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Città S. Angelo - Settore V - LL.PP. e
Servizi al Territorio - P.zza IV Novembre n. 1 - Tel. 085/9696229-Fax085/9696219-e-mail:dipierdomenico.g@comune.
cittasantangelo.pe.it - pec: comune.cittasantangelo@pec.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1). I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto
I.1). I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1). I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio pubblico di
distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di Città S. Angelo (PE). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: Servizi settori speciali - Categoria di Servizi: n. 27
- Altri servizi. Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Città S. Angelo. II.1.3) Descrizione/oggetto
dell’appalto: Affidamento mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.mm.ii. del Servizio Pubblico di
distribuzione del gas metano, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti nel territorio del Comune di Città S. Angelo, secondo le precisazioni riportate sul Disciplinare di Gara e sullo Schema di Contratto
di Servizio. II.1.4) CPV: n. 65210000. II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP): Si. II.1.6) Divisione in lotti: No. II.1.7) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.734.847,30 (investimenti minimi più canone a base di gara
moltiplicato per la durata della concessione); II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. II.3.1)
Periodo in anni: 12 (dodici) dalla data di consegna degli impianti. II.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO.
II.4.1) Breve descrizione: impianti di distribuzione del gas metano. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE
GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: secondo le indicazioni riportate nel Disciplinare di Gara. III.1.2) Principali modalità di
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finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: secondo le indicazioni riportate
nel Disciplinare di Gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Possono partecipare alla gara concorrenti di cui al successivo punto III.2.1) appositamente e temporaneamente raggruppati in conformità alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs n. 163/2006 e s.mm.ii. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Soggetti ammessi: Possono partecipare alla gara i soggetti che rispondono ai
requisiti fissati all’art. 14, comma 5, del D.Lgs 23/05/2000 n. 164, fatto salvo il disposto dell’art. 15, comma 10, ovvero,
le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a parziale o totale partecipazione pubblica e le società cooperative
a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti riportati. III.2.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale, nonché informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 9 del Disciplinare di Gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 14 e ss. del D.Lgs. n. 164/2000 e dell’art. 220 del D.Lgs.
n. 163/2006; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri descritti all’art. 14
del Disciplinare di Gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 06/12/2010 ore 12:00; IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; IV.3.5) Modalità di apertura dei plichi (Data, ora
e luogo): prima seduta pubblica il 10/12/2010 alle ore 10:00 presso la sede comunale sita in P.zza IV Novembre - Città
S. Angelo (PE); IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Titolari e/o Legali Rappresentanti delle
Ditte concorrenti e/o persone da loro delegate. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. V.2) Informazioni complementari: 1) Il Bando di Gara, il
Disciplinare di Gara e gli allegati sono disponibili sul sito internet: www.comune.cittasantangelo.pe.it; 2)Ai sensi della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10 gennaio 2007, per
la partecipazione alla gara è dovuto il versamento, a favore dell’Autorità medesima, della somma di Euro 100,00 da
effettuarsi con le modalità indicate dall’A.V.C.P. 5) Codice Identificativo Gara (C.I.G.):0558178F0A; 6)Codice Unico
Progetto (C.U.P.):J44I09000040004; 7) Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gabriele DI PIERDOMENICO
- Dirigente del Settore V - Tel.085/9696229-Fax085/9696261-e-mail:dipierdomenico.g@comune.cittasantangelo.pe.it.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. sezione di Pescara, V.le Pindaro-Pescara 65127. V.4) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.R.I.: 26/10/2010.
Il Responsabile Del Settore V
(Ing. Gabriele Di Pierdomenico)
T10BFF23062 (A pagamento).

COMUNE DI CODOGNO (LO)
ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA
1.L’Amministrazione Comunale di Codogno, Via V.Emanuele 4, Tel 0377/3141 Fax 0377/35646, indice gara di procedura aperta ex art.153 c.1-14 Dlvo 163/06 e smi per progettazione, costruzione e gestione tombe e loculi al cimitero cittadino 2.CIG 0555529507 3.Importo a base d’asta: E 1.000.000,00 omnicomprensivo 4.criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art.84 Dlvo 163/06 e smi sulla base dei criteri e sottocriteri contenuti nel bando
integrale e nel disciplinare di gara 5.termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del 17.12.10 6.La prima seduta
di gara pubblica avverrà il 20.12.10 alle ore 9.30 c/o la sede municipale 7.allegati disponibili sul sito Internet a corredo del
presente bando: studio di fattibilità- disciplinare di gara- moduli di autocertificazione (allegato A e allegato B) 8.Richieste
di informazioni tecniche dovranno essere inoltrate alla responsabile del Servizio Lavori Pubblici (Arch. Antonino Ceruti tel
0377/314258)- richieste di informazioni di carattere amministrativo dovranno essere inoltrate alla responsabile Servizio Contratti/Appalti (D.ssa Ilaria Berte’ tel 0377/314244) 9.Copia integrale del presente bando è in pubblicazione all’Albo Pretorio
del Comune a decorrere dal 26.10.10 oltre che scaricabile dal sito Internet del Comune (www.comune.codogno.lo.it).
Codogno, 27 ottobre 2010
La Responsabile Uff.Contratti
Bertè Dott.Ssa Ilaria
T10BFF23072 (A pagamento).
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COMUNE DI SARMEDE (TV)
Prot. n.11381 - CIG 05593874C0
Estratto bando di gara relativo all’affidamento del servizio di tesoreria
Si rende noto che il Comune di Sarmede indice procedura aperta ai sensi DLgs.163/06 per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 01.01.11/31.12.13. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la presentazione delle offerte: ore 11.30 del 24/11/2010. Informazioni: Il bando integrale è ritirabile presso l’ufficio ragioneria
tel 0438-582750 ragioneria@comune.sarmede.tv.it ed è disponibile sul sito web: www.comune.sarmede.tv.it.
Sarmede, 28.10.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Paola Rosolen
T10BFF23074 (A pagamento).

COMUNE DI REDAVALLE (PV)
SERVIZIO RAGIONERIA
Sede Legale: Via Garibaldi n. 14 - 27050 REDAVALLE PV
Telefono: 0385/74122 Fax: 0385/74676
Profilo committente: www.comune.redavalle.pv.it
AVVISO DI GARA Data 27.10.2010 Protocollo n.3061 OGGETTO: Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il quinquennio
2011/2015.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA In esecuzione della propria determina n. 42 del 26.10.2010
AVVISA Che presso la sede comunale, avrà luogo l’esperimento della gara con procedura aperta, per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il quinquennio 2011/2015. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163. Le buste contenenti le offerte, nonché tutti gli
altri documenti richiesti, dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.12.2010,
in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il bando di gara, lo schema di convenzione e gli atti relativi all’asta
sono visibili durante lo ore d’ufficio presso il Servizio Ragioneria o sul sito Internet del Comune. Il Responsabile unico del
procedimento è il Segretario Comunale
Il Responsabile Del Servizio
Il Segretario Comunale
T10BFF23075 (A pagamento).

COMUNE DI SALTRIO (VA)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio manutenzione aree verdi comunali-cimiterosgombero neve. CUP: I59E10000580004 - CIG: 0555133E3A
1.Amministr. aggiud.: Comune di Saltrio, Via Cavour 37, 21050 Saltrio, tel 0332486166 fax 0332486178 saltrio@
comune.saltrio.va.it http://www.comune.saltrio.va.it 2.Appalto non riservato a cat. protette 3.a Procedura aggiud.: art.3 c.37,
art.55 c.5 e art.124 DLgs.163/06 4.Forma di appalto: servizio contab. a corpo e misura 5.Luogo di prestazione: Comune
Saltrio 6.Categ.servizio 27 all.IIB DLgs.163/06; descriz. indicata nel csa; importo a b.a. Euro 99.600,00+IVA 7.- 8.Durata
appalto: 01.01.11-31.12.13 9.Ammissibilità varianti: art.114 DLgs.163/06 10.- 11.a Indirizzo c/o chiedere documenti di gara:
indicato al p.to 1; 11.bTermine per chiedere informazioni complementari: 18/11/10; per effettuare sopralluogo: 23/11/10
11.c-- 12.aTermine ultimo per ricezione offerte: ore 12,30 del 24/11/10 12.b- 12.cIndirizzo cui trasmettere le offerte: indicato
al p.to 1 12.d Lingua di redazione offerte: IT 13.a Persone ammesse ad assistere alla gara: chiunque vi abbia interesse 13.b
Data e luogo di apertura delle offerte: 25/11/10 a partire dalle 16 c/o stazione appaltante 14.Cauzioni e garanzie richieste:
cauz. provvisoria, cauz. definitiva, ai sensi artt.75,113 dlgs.163/06, garanzia RCT ai sensi art.12 csa 15.Modalità di finanziamento: fondi propri 16.Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: ATI, consorzi
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17.Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: operatori economici di cui art.1, c.8, Dir. 2004/18/CE, residenti in
uno Stato dell’UE, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano lo svolgimento di attività coerente con il servizio
cui il presente bando è riferito, in possesso dei requisiti indicati ad articoli 38,39,41 e 42 DLgs.163/06, come esplicitati dal
discip. di gara 18.- 19.- 20.- 21.Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 gg da aggiud. definit.
22.- 23.Criterio di scelta per l’aggiudic.: prezzo più basso determinato m/ offerta a prezzi unitari, art.82 c.3 D.Lgs.163/06, con
esclusione automatica offerte anomale 24.Procedure di ricorso: Tar Lombardia, MI, entro 60 gg dalla data del presente bando.
Il Responsabile Servizio Tecnico - Uff. Ll.Pp.
Geom. Giuseppe Franzi
T10BFF23077 (A pagamento).

COMUNE DI RIPALTA ARPINA (CR)
OGGETTO: Estratto bando di gara per affidamento servizio di tesoreria del
Comune di Ripalta Arpina - Periodo 01/01/2011 - 31/12/2015
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto nel rispetto delle condizioni che seguono:
1.Data di presentazione offerte : 01/12/2010 ore 12.00 2.Esperimento di gara: 03/12/2010 ore 15,30 3.Sistema di aggiudicazione: Secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs.163/2006) 4.Dati del Comune di
Ripalta Arpina: - Sede Piazza Marconi n.1 26010 Ripalta Arpina - Telefono: 0373/242544 fax: 0373/668000 - Sito internet:
www.comune.ripaltaarpina.cr.it - Mail : info@comune.ripaltaarpina.cr.it Per ogni informazione rivolgersi alla responsabile
del procedimento sig.ra Pasquini Agostina tel.0373/242544. Ripalta Arpina, lì 26 ottobre 2010
Il Responsabile Del Servizio
Dr. Giovanni Clemente
T10BFF23079 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Roma -Dipartimento Risorse Umane e Decentramento Amministrativo - Direzione Formazione e Tutela del Lavoro - U.O.
Sicurezza sul Lavoro - Privacy - Pari Opportunità - Via del Tempio di Giove, 3 - 00186 Roma - telefono+390667103920;
+390667104831, fax +390667103293, e-mail: francesca.delmastro@comune.roma.it; roberta.lollobrigida@comune.roma.it;
URL: www.comune.roma.it; www.marcoaurelio.comune.roma.it. Responsabile del procedimento: Dott. Damiano Colaiacomo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Indirizzo al quale inviare le domande di
partecipazione: Le domande di partecipazione, redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste,
a pena di esclusione, alle Sezioni 1 e 2 del “Disciplinare di gara” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto, dovranno essere
inviate all’indirizzo sopra indicato. SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione - Servizi Categoria del servizio 25; Luogo della prestazione: presso le strutture sanitarie
e/o laboratori dell’Impresa ubicati nell’ambito del territorio del Comune di Roma come indicato nel capitolato speciale
all’art. 3; Codice NUTS ITE43; II.1.5) Oggetto dell’appalto: Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del “Servizio di
accertamenti sanitari previsti dall’art.41, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti del personale dipendente del Comune
di Roma” II.1.6) CPV: 85148000-8. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’asta
stimato per l’intera durata del contratto di 18 mesi naturali e consecutivi per lo svolgimento del servizio di cui al presente
capitolato, è pari a Euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00), oneri della sicurezza pari a zero, di cui: - Euro
45.000,00= per il canone del servizio, relativo a tutte le attività connesse alla programmazione degli accertamenti, all’esecuzione degli stessi ed alla registrazione dei dati sanitari, ovvero per tutte quelle attività volte all’organizzazione e alla gestione
del servizio medesimo. L’importo deve essere considerato omnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri necessari alle prestazioni contrattuali, oltre IVA al 20%. - Euro 405.000,00= importo massimo stimato sulla base degli accertamenti eseguiti
nell’anno 2009 (Allegato B del presente capitolato) di cui all’art. 41, comma 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., il cui costo è esente
IVA, ex art. 10 comma 18 DPR 633/72 e determinato sulla base del tariffario unitario, relativo ai prezzi a base di gara di cui
all’Allegato A del presente capitolato. L’importo che l’Amministrazione corrisponderà all’Aggiudicataria, oltre al prezzo del
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canone fisso del servizio calcolato su base trimestrale, sarà commisurato alle prestazioni effettivamente rese, computate sulla
base dei costi unitari derivanti dal ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dall’impresa. Opzioni: di prosecuzione
del servizio sino ad ulteriori 18 mesi naturali e consecutivi per l’importo massimo di Euro 450.000,00= di cui Euro 405.000,00=
per il costo degli accertamenti, IVA esente; ai sensi dell’art. 10, comma 18 ex legge 537/1993, Euro 45.000,00= + IVA al 20%
per canone fisso. Valore totale appalto: (Importo minimo+opzioni) Euro 900.000,00= di cui Euro 810.000,00= per il costo
degli accertamenti, IVA esente ed Euro 90.000,00= + IVA al 20% per il canone fisso, senza oneri di sicurezza. II.2.2) OpzioniDescrizione delle opzioni art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs.163/2006 e s.m.i. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 1 dicembre 2010, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di 18 mesi
naturali e consecutivi. SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese che saranno successivamente invitate a presentare offerta
dovranno produrre nei termini di cui all’apposita lettera di invito -a pena di esclusione- un deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo base di gara, pari ad Euro 9.000,00=. Il suddetto deposito dovrà essere costituito secondo le modalità e
condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, alla Sezione 4 del “Disciplinare di gara” allegato al Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7, del
D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, secondo le modalità e condizioni previste alla Sezione 4 del citato “Disciplinare di gara”. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare la cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs.
163/2006, nonché a stipulare polizze assicurative secondo le condizioni stabilite nella sezione 4 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto
è finanziato a carico del centro di responsabilità dell’Amministrazione 0SP. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 30
del capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente. In tal caso, a pena di esclusione: - l’offerta dovrà essere tassativamente redatta secondo le modalità e condizioni
che saranno specificamente indicate nella apposita lettera di invito; - i requisiti richiesti al successivo punto III.2.2 sub . L) e
III.2.3 sub. O) si intendono cumulabili, ma l’impresa mandataria deve concorrere al loro raggiungimento in misura non inferiore al 50%, mentre la/e impresa/e mandante/i deve/ono concorrere ciascuna nella misura minima del 10%. Ferme le suddette
percentuali minime, la capogruppo -a pena di esclusione- dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto alla/e mandante/i
ed il raggruppamento, nella sua globalità, dovrà raggiungere il 100% dei requisiti. L’offerta dovrà specificare le parti del
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006, è fatto divieto alle imprese consorziate, per le quali il Consorzio concorre, di partecipare alla medesima gara in
qualsiasi altra forma. Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. In tal caso il concorrente - a pena di
esclusione - dovrà presentare la documentazione e le dichiarazioni previste dal citato articolo 49. III.2.) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e dichiarazioni indicate ai punti III.2.1., III.2.2. e III.2.3., secondo modalità tassativamente indicate, alla Sezione 5 del “Disciplinare di gara”
allegato al Capitolato. In caso di consorzio o Raggruppamento temporaneo di imprese, i documenti e/o le dichiarazioni di cui
al punto III.2.1.) sub A), B), C), D) E), G), I) J) K) e di cui al punto III.2.2.) sub M), N) e di cui al punto III.2.3) sub O), P),
devono essere presentati da ciascuna impresa consorziata o associata. Il requisito di cui al punto III 2.1 sub F) dovrà essere
dichiarato e posseduto dall’impresa mandataria. III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) certificato rilasciato ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n.581
della C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/ Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale
l’Impresa dal quale risulti: 1) l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; 2) la denominazione dell’Impresa; 3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i dell’Impresa; 4) che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i
suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività; 5) l’attività economica svolta dovrà essere inerente all’oggetto della gara; 6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di
divieto, e di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni. B) copia conforme
all’originale del certificato di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie ai sensi della legge regionale Regione Lazio
n. 4/2003 e successive modificazioni e integrazioni; C) dichiarazione del possesso dei requisiti per l’accreditamento istituzionale provvisorio rilasciato dalla Regione Lazio per le prestazioni richieste nel capitolato di gara; D) dichiarazione di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 comma 1) del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006,
nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Nell’ipotesi
ricorra una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, così come disciplinato dall’art. 38, comma 1, lettera m quater), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del/i
concorrente/i con cui sussiste/ono tale/i situazione/i. E) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato sub A) al disciplinare di gara; F) dichiarazione di cui all’art. 79 comma 5 del D.LGS.163/06 e s.m.i. che dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente il facsimile allegato sub B) al disciplinare di gara; G) solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: dichiarazione di impegno di ciascuna impresa a costituire il raggruppamento medesimo con l’indicazione dell’impresa che sarà
designata quale capogruppo, della percentuale di esecuzione della prestazione e delle parti del servizio svolta da ciascun
componente il costituendo raggruppamento; H) solo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già formalmente
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costituito: mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione della percentuale di esecuzione della
prestazione e delle parti del servizio svolta da ciascun componente il raggruppamento. I) Ai soli fini informativi, dichiarazione di essere in regola con il disposto di cui all’art. 46 del D. Lgs. 198/06 relativo alla situazione del personale maschile e
femminile in organico; J) dichiarazione attestante il possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2008
per lo svolgimento delle attività inerenti all’oggetto dell’appalto (settore EA 38), rilasciato da Ente di Certificazione accreditato in data che non dovrà essere posteriore a quella della presentazione dell’offerta, in caso di RTI tale requisito deve essere
posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento, per i consorzi deve essere posseduto dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio; K) dichiarazione attestante l’ iscrizione al competente ordine professionale per i professionisti che dovranno certificare le attività di cui all’oggetto di gara; III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: L) dichiarazione
che l’impresa ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) un fatturato globale d’impresa non inferiore ad Euro
1.800.000,00, IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel triennio. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la
sola quota parte fatturata in detto triennio; M) dichiarazione del legale rappresentante: per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge
per la costituzione della società di cui trattasi; per le cooperative: di non avere patrimonio netto negativo; per tutti gli altri
soggetti: di avere un patrimonio netto non negativo nonché una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni
maggiore di zero; N) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica dell’Impresa rilasciate da
almeno due istituti di credito di primaria importanza; III.2.3) Capacità tecnica: O) dichiarazione di aver realizzato negli ultimi
tre esercizi (2007-2008-2009) servizi di cui all’oggetto della presente gara, per un importo non inferiore complessivamente
a Euro 900.000,00, IVA esclusa fornendo una breve descrizione dei servizi realizzati, con l’indicazione dei rispettivi importi,
inizio e fine dell’attività, destinatari sia enti pubblici che privati. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota
parte fatturata in detto triennio. In caso di partecipazione di RTI requisito assolto cumulativamente; per i consorzi requisito
cumulativo tra Consorzio e consorziate designate quali esecutrici del servizio; P) dichiarazione di avere preso piena ed esatta
visione del capitolato speciale d’appalto, di rispettarne tutti gli oneri e le clausole, nonché quelle previste dal capitolato generale del Comune di Roma, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile. III.3 Condizioni relative all’appalto di
servizi III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. SEZIONE IV)
PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 20,27, All.IIB
e. 55 co. 2 e 6 e art. 70 co.11 lett. a) e lett. b) del D.lgs. 163/2006; IV.1.2.) La procedura ristretta d’urgenza è motivata dalla
necessità di assicurare la continuità degli accertamenti sanitari correlati alle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti dei
dipendenti del Comune di Roma previsti per legge. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/2006, per le cui modalità si rimanda alla Sezione
8 del Disciplinare di gara. L’offerta sarà valutata in base ai sotto indicati criteri e punteggi: 1. Offerta tecnica: (massimo 80
punti) 2. Offerta economica (massimo 20 punti) Ulteriori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara sono disponibili gratuitamente sul sito internet del Comune di Roma all’indirizzo: www.marcoaurelio.comune.roma.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande: entro le ore 12,00 del giorno 18 novembre 2010, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: L’Amministrazione procederà alla spedizione
delle lettere di invito appena terminata la fase di valutazione delle domande di partecipazione. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle domande: le domande di partecipazione e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara
devono essere redatte in lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni
complementari: La determinazione dirigenziale di indizione della gara è la n. 1988 del 29 settembre 2010. Codice identificativo gara (CIG) 0545235626. Le modalità di assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, verranno indicate nella lettera di invito. Si procederà, prima della apertura
delle offerte, al sorteggio di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando di gara. A conclusione della
valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione all’uopo nominata, i concorrenti potranno prendere visione
della data di apertura delle offerte economiche sul sito dell’Albo Pretorio e all’indirizzo internet www.marcoaurelio.comune.
roma.it (menu di destra dell’home page - sezione bandi e gare). Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una
offerta valida, purché venga raggiunto un punteggio minimo di 55 punti sui complessivi 80 previsti dal criterio “Offerta
tecnica”. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere
sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si
aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. Nel caso
di uguale punteggio attribuito all’offerta tecnica, si procederà all’aggiudicazione ai sensi del disposto di cui all’articolo 77
del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924. Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 86,
comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’applicazione dell’articolo 86,
comma 3, del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. E’ ammesso il subappalto relativamente alle prestazioni di cui all’articolo 25 del capitolato speciale d’appalto. Il corrispettivo relativo alla quota parte subappaltabile sarà corrisposto direttamente all’affidatario,
secondo quanto stabilito dall’art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006. Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati
dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai
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medesimi -a pena di decadenza- mediante la consegna di idonea documentazione alla struttura di cui al punto I.1. entro il
termine indicato nella specifica richiesta in tal senso. La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non
rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l’esclusione dalla
partecipazione della gara e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa
aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti
disposizioni. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente
per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L’accesso agli atti è
consentito secondo le modalità indicate nella sezione 10 del disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 241 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come novellato dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 27/10/2010.
Il Direttore
Dott. Damiano Colaiacomo
T10BFF23080 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHICI (FG)
Bando di gara - CIG 05581274F7
I.1) Comune di Peschici, P.zza Sandro Pertini 1, IV Settore Uff. Affari Gen.li, resp.le proc.to. Anna De Nittis,
tel. 0884.964018 fax 962655 comunedipeschici@tiscali.it www.comune.peschici.fg.it. II.1.5) Servizio di mensa scolastica
c/o la scuola dell’infanzia sita in Peschici alla via Montesanto. II.2.1) Importo stimato E.172.800,00+IVA dal 7/1/11 al
31/5/14 SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Scadenza 30/11/10 h 12,00. IV.3.8) Apertura 2.12.10 h 10,30. VI.3) Bando, disciplinare ed all.ti disponibili sul sito
internet di cui sopra e visionabili ed ottenibili in copia c/o l’Uff. Affari Generali.
Il Responsabile Iv Settore-Affari Generali
Rag. Anna De Nittis
T10BFF23094 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
BANDO DI GARA-Indizione gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di portierato e guardiania di
alcune strutture comunali-anni uno.
E’indetta una procedura aperta per il giorno 13.12.2010 alle ore 10,00,per l’ aggiudicazione dell’appalto sotto soglia di cui
all’oggetto,ai sensi dell’art.55,comma 5,del D.Lgs.163/2006.L’importo complessivo dell’appalto è fissato in euro 87.438,00
oltre IVA.Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10.12.2010,secondo quanto previsto nel bando di gara.
Il bando di gara e gli allegati sono a disposizione sul sito internet www.comune.villaricca.na.it.Villaricca,27.10.2010
Il Capo Settore
Dr. Fortunato Caso
T10BFF23095 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
SETTORE APPALTI

via Sen. A. Perugini – 88046 Lamezia Terme.
Tel. 0968 207211 – 235 - 264 fax0968/207264
Profilo di committente: www.comune.lamezia-terme.cz.it
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del codice dei contratti.
1.oggetto: lotto n.1 - servizio di installazione e manutenzione luminarie festività natalizie 2010 e festività patronali
giugno lametino 2011. Importo a base d’asta Euro 90.000,00. Lotto n. 2 - realizzazione dello spettacolo pirotecnico festività
patronale SS. Pietro e Paolo del 29/06/2011 - Importo a base d’asta Euro 5.000,00. 2.luogo di esecuzione: Lamezia Terme.
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3.Durata del servizio: come da capitolati speciali d’appalto. 4.Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore10,00 del
giorno 22/11/10. 5.data, ora e luogo di apertura: ore 11,00 del giorno 22/11/2010 locali del Servizio Appalti.(esame documentazione amministrativa) 6.Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra ovvero
estratta dal profilo di committente della stazione appaltante o dal sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. 7.R.U.P. è il dott. Francesco Costanzo, tel 0968 - 207278. 8.Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia
alla documentazione di gara. Lamezia Terme, 28/10/2010
Il Dirigente
(Avv. Alessandra Belvedere)
T10BFF23098 (A pagamento).

COMUNE DI BREMBILLA
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
Procedura aperta, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del contratto d’appalto del servizio di trasporto scolastico per il periodo 10/01/2011-31/08/2015. Stazione appaltante: Comune di Brembilla, Via Don Pietro Rizzi 42, 24012 Brembilla (BG), C.F. e P.I. 00649300167. Importo a base di
gara: euro 473800,00 IVA esclusa. CIG: 0559276925. CUP: G79E10001090004. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:30 del 09.12.2010. Apertura offerte: ore 9:00 del 10.12.2010. Informazioni e tutti i documenti di gara: http://www.
comune.brembilla.bg.it , PEC: comune.brembilla@pec.regione.lombardia.it , e-mail a.costantini@comune.brembilla.bg.it ,
tel. 0345330031, fax 0345330023.
Il Responsabile Del Settore 1°
Dott. Antonio Costantini
T10BFF23099 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Il Comune di San Giovanni Suergiu, in esecuzione della Determinazione n. 158/AT del 25.10.2010, RENDE NOTO
che per il 15.12.2010 alle ore 10, in prima seduta, si procederà all’esperimento di una gara, mediante procedura aperta,
per l’appalto a corpo dei lavori di “REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONI A ROTATORIA LUNGO LA SS. 126”. CIG:
0557304DCB. Luogo di esecuzione: Comune di San Giovanni Suergiu. Importo complessivo dell’appalto: 1.452.864,81 E.
Cat. OG3, class. IV. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari. Documentazione: visibile presso l’Uff. Tecnico Comunale. Termine di ricez. ore 12 del
14.12.2010. Comune di San Giovanni Suergiu, Piazza IV Novembre, 09010 SAN GIOVANNI SUERGIU. Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Apertura offerte: gg. 15.12.2010 alle ore 10 presso il Comune.
Soggetti ammessi alla gara, requisiti di ordine generale, condizioni generali per la partecipazione: si veda il disciplinare.
Responsabile del procedimento: Dott. Beniamino Pilia; tel. 0781/6999331.
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
Dott. Beniamino Pilia
T10BFF23101 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
BANDO GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Arezzo, Uff. Unico Progettazione, Via Tagliamento 3, 52100 Arezzo,
tel.05753770 fax 0575377727, www.comune.arezzo.it e-mail l.marchi@comune.arezzo.it e sabrina.caneschi@comune.arezzo.
it. 2. OGGETTO: riqualificazione assi ottocenteschi, primo stralcio, lotto 2. 3. CIG 0557214389. 4. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. 5. LUOGO: Arezzo. 6. DESCRIZIONE: riqualificazione via Roma e primo tratto via Crispi
(lunghezza circa ml 200) con ampliamento e pavimentazione parti riservate alla mobilità ciclopedonale e sistemazione arredo
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urbano e verde; rifacimento impianto illuminazione. 7. IMPORTO APPALTO: Euro 463.436,23 (Euro 449.938,09 lavori; Euro
13.498,14 oneri sicurezza). 8.DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO: a corpo. 9. CATEGORIE: prevalente OG3 class.
II; scorporabile/subappaltabile qual. obbligatoria OG10 class. I. 10.TEMPI: gg 150 soggetti a ribasso. 11.VARIANTI: nei
limiti dell’offerta tecnica. 12. DOCUMENTAZIONE E SOPRALUOGO: disponibile su www.comune.arezzo.it/retecivica/
URP/gare.nsf/web/ppltLvr?opendocument. Obbligatoria presa visione progetto. 13.TERMINE, INDIRIZZO, MODALITA’
PRESENTAZIONE OFFERTE: le offerte devono pervenire all’Uff. Protocollo Comunale, P.zza A. Fanfani, 52100 Arezzo,
entro e non oltre le 13 del 19.11.2010; le modalità di presentazione delle offerte sono stabilite nel disciplinare. 14. DATA
APERTURA OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI: la prima seduta di gara si terrà alle 10 del 22.11.2010 c/o l’Uff. Unico
Progettazione. Ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati. Le modalità di svolgimento della procedura sono
specificate nel disciplinare. 15. GARANZIE: l’offerta dovrà essere corredata da: a) cauzione provvisoria di Euro 9.268,72; b)
impegno di fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva. 16.POLIZZA CAR: L’aggiudicatario dovrà
stipulare la polizza di cui all’art. 103 DPR 554/99. Somma assicurata: Euro 1.000.000,00 e massimale RCT Euro 500.000,00.
17. CONTRIBUZIONE AVCP: Euro 20.18. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: con mutuo. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale. 19. SOGGETTI AMMESSI: concorrenti di cui all’art. 34
c. 1 DLgs 163/06, cui si applicano le disposizioni dell’art.34 e ss. del suddetto DLgs. 20. REQUISITI: requisiti di ordine
generale; attestazione SOA per cat. e class. adeguate ai lavori; abilitazione DM 37/2008. Nel caso di R.T.I. o consorzi, i
requisiti di qualificazione dovranno essere posseduti ai sensi di legge. 21. VALIDITA’ OFFERTA: 180 gg. 22. CRITERIO
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità specificate nel disciplinare.
23. CONTRATTO: atto pubblico a rogito Segretario Gen. 24. COMUNICAZIONI: le comunicazioni saranno effettuate per
e-mail o, se autorizzato per fax. 25. AFFIDAMENTO LAVORI SECONDO STRALCIO: riserva di affidamento del secondo
stralcio del progetto generale del lotto 2 (art 204 c. 1-bis DLgs.163/06). 26.ALTRE INFORMAZIONI: la stazione appaltante
si avvale della riduzione dei termini di ricezione offerte dell’appalto; è stata data notizia nell’avviso di preinformazione
pubblicato all’Albo Pretorio comunale. 26. RUP: Dott. Ing. Antonella Fabbianelli, Dir. Uff. Unico Progettazione, Comune
Arezzo, tel.0575377384 fax 0575377727, a.fabbianelli@comune.arezzo.it.
Il R.U.P. Ing. A. Fabbianelli
T10BFF23102 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
LOCAZIONE DI FABBRICATO COMUNALE AD USO BAR RISTORANTE
CIG 0556972BD2
AVVISO DI GARA
E’ indetta gara (procedura aperta) per la locazione (uso bar ristorante) di fabbricato comunale denominato “Cavetu” sito
in Bordighera (IM) - Via Francesco Rossi n.1 . La locazione, della durata di anni 6 rinnovabili per altri 6 anni, è subordinata
alla preventiva ristrutturazione dell’immobile, a carico dell’aggiudicatario della gara. I costi della ristrutturazione verranno
scomputati dal canone dovuto. Canone annuo di locazione a base di gara: euro 32.000,00 (trentaduemila). Aggiudicazione
alla migliore offerta (canone annuo più elevato). Le offerte dovranno pervenire al Comune di Bordighera entro le ore 13:00
del 11/01/2011, a pena d’esclusione. Documentazione completa, contenente condizioni e modalità di gara e contrattuali:
sito internet www.bordighera.it/rete_civica/appalti_e_bandi ed in visione presso l’ufficio legale e contratti del Comune
(tel. 0184272209).
Il Responsabile Del Procedimento
Avv. Umberto Montanaro
T10BFF23103 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA (NA)
Bando di Gara per MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO PER ANNI TRE
Il Comune di Cercola ha indetto con bando l’appalto riguardo la manutenzione del verde pubblico(giardinetti,aiuole,sie
pi,alberature,ecc)e la pulizia delle piazze,dei marciapiedi,delle strade,dei cigli ecc.dalla crescita spontanea di essenze arboree
di varia natura.Gli interessati potranno prendere visione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso e di tutte
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le altre informazioni,consultando il bando unico integrale sul sito www.comune.cercola.gov.it-Albo Pretorio online-Bando.
Termine offerte: 25/12/2010 ore 12.00.Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio Polizia Municipale del Comune di Cercola,Piazza Libertà,6 CAP 80040 Cercola(Na),dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00.
Il Comandante P.M.
Dr. Luigi Maiello
T10BFF23110 (A pagamento).

COMUNE DI SEGRATE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Comune di Segrate Indirizzo postale: Via I Maggio snc Città: Segrate Codice postale: 20090
Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 0226902.351 Posta elettronica: ufficio.gare@comune.segrate.mi.it Fax: 022133751
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.segrate.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o
locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara 7/2010 S - Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico con interventi di valorizzazione delle realtà sociali, locali e ambientali - CIG 0554726E5C II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
(c) Servizi Categoria di servizi N. 1 Luogo principale di esecuzione: Segrate Codice NUTS ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti servizio di manutenzione ordinaria del verde
consistente nello sfalcio dei tappeti erbosi, nel taglio dei cigli stradali, nella raccolta delle foglie, la potatura delle siepi, la
spalcatura, pulizia fusto, spollonatura, abbattimenti e potatura delle alberature, l’irrigazione manuale di soccorso degli alberi,
la gestione e la manutenzione degli impianti di irrigazione automatica incluso fontanelle e abbeveratoi aree cani, la manutenzione di fiori, degli arbusti, delle rotatorie e degli spartitraffico oltre al diserbo chimico dei vialetti, dei percorsi pedonali
e delle piazzette siti in tutti i parchi, giardini ed aree a verde comunali in genere per una durata pari a 3 anni e un importo
presunto di Euro 2.790.000 (di cui Euro 2.692.774,65 a base d’asta e Euro 97.225,35 di oneri di sicurezza) oltre a sei eventuali proroghe annuali disgiunte (ciascuna pari a presunti 930.000 Euro), per un importo massimo complessivo presunto di
Euro 8.370.000 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale Vocabolario principale 77310000 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 valore
tra 2790000.00 e 8370000.00 Moneta: EUR II.2.2) Opzioni no II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste si rimanda al disciplinare di gara III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia mezzi propri di
bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
si rimanda al disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no 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:
si rimanda al disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: art. 2 disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: art. 2 disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati no III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI 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 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) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Gara 7/2010 S IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
sì Avviso di preinformazione Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 002-001521 del 05/01/2010 IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 16/12/2010 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
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presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte Data: 17/12/2010 Ora: 10:00 Luogo: apposita sala presso gli uffici comunali di via I Maggio a Segrate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - sezione
Milano Città: Milano Paese: Italia Telefono: 0276390442 VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini
di presentazione del ricorso: 30 giorni dal provvedimento amministrativo VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso Denominazione ufficiale: Comune di Segrate - Avvocatura comunale Città:
Segrate Paese: Italia Fax: 022133751
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/10/2010
Il Dirigente Direzione Ambiente Territorio E Lavori Pubblici
F.To Arch. Maurizio Rigamonti
T10BFF23111 (A pagamento).

COMUNE DI MANERBIO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA CIG 0558698C29:
Il Comune di Manerbio con sede in P.zza Cesare Battisti,1-25025, tel.030/9387200,C.F.00303410179
indirà gara con procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento in concessione del servizio di riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle
pubbliche affissioni.La durata della concessione è triennale e l’importo a base d’asta è di Euro 107.000,00. L’offerta per la
gara deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 30/11/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Manerbio, sul sito internet della Regione Lombardia http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
, nonché sul sito internet del Comune di Manerbio www.comune.manerbio.bs.it
Manerbio, 28/10/2010
Il Responsabile Dell’Area Economico - Finanziaria
Dott.Ssa Maria Lamari
T10BFF23114 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
AVVISO DI GARA APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE
E PROTEZIONE (RSPP), DI N.2 ASPP. DEL MEDICO COMPETENTE E PER LA FORNITURA DI CONSULENZA
E PRESTAZIONI TECNICHE E SANITARIE PER IL TOTALE ASSOLVIMENTO AGLI OBBLIGHI RIVENIENTI DAI
DD.LGSS. N.81/2008 E N.106/2009. CUP C19H10000230004 CIG 0556969959
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BISCEGLIE Via Trento n.8 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225
- www.comune.bisceglie.ba.it/gare - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it 2. L’appalto non è riservato a categorie protette;
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163
con il criterio di cui all’art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163; 4. Forma dell’appalto a corpo
5. Luogo di esecuzione del servizio: uffici del Comune di Risceglie 6.c) natura del servizio: CPV 71317210. L’appalto
avrà la durata di due anni decorrenti dal verbale di consegna del servizio. L’Amministrazione si riserva la possibilità di rinnovare per eguale periodo o di prorogare il servizio nelle more dell’espletamento di nuova gara d’appalto. 7. L’appalto non
è suddiviso in lotti e non si potranno fare offerte frazionate
8. L’appalto ha per oggetto per oggetto l’affidamento dell’incarico di responsabile servizio prevenzione e protezione (rspp),
di n.2 aspp. del medico competente e per la fornitura di consulenza e prestazioni tecniche e sanitarie per il totale assolvimento
agli obblighi rivenienti dai DD.LGSS. n.81/2008 e n.106/2009.9. c) importo di massima previsto Euro 20.833,33 annui oltre
iva.10. Termine ultimo per la realizzazione del servizio: 2012. 11.a) 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: Ufficio
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Appalti - Via Trento, 8 70052 Bisceglie - tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it 12. termine
ultimo per il ritiro dei documenti 16/11/2010. 13.c) importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere tali
documenti: I documenti sono forniti gratuitamente. Non si rilasciano copie a mezzo fax, email e non è consentito l’invio di atti
con tassa a carico destinatario (D.Lgs. n. 261 del 22/7/1999) 14.a) il plico di partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo
racc. postale del servizio di Stato od Agenzia autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 17/11/2010. 15.b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 70052 Bisceglie16.c) Lingua in cui devono essere
redatte le offerte: italiano. 17.a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 18.b)
data ora e luogo di apertura delle offerte: 09,00 del giorno 18/11/2010.
19. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
833,33 (Euro ottocentootrtentatre/33) 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 n.163/2006. 20. Modalità essenziali di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Fondi di bilancio. 21. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del
12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero
di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio.
22. 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: iscrizione nel Registro delle Imprese
presso la competente CCIAA per le attività oggetto del presente appalto; Aver conseguito fatturato globale, iva esclusa, nel
triennio 2007-2009 per servizi analoghi prestati per conto di amministrazioni pubbliche (da documentare allegando copia dei
contratti e/o certificazioni dai Committenti in cui dovrà essere specificato il servizio svolto, il luogo ed il rispettivo importo)
o private di importo non inferiore ad E.50.000,00; Di aver eseguito direttamente, nel triennio 2007-2008-2009, per conto di
amministrazioni pubbliche e/o private con oltre 200 dipendenti, almeno un contratto di durata triennale per il servizio oggetto
del presente appalto; Dichiarazione della disponibilità ad attivare una sede operativa nell’ambito della Provincia BAT, al fine
di assicurare la costante presenza ed reperibilità; Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2008. 23. Periodo di tempo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
24. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi
dell’art. 82 del Dlgs 12.04.2006, n. 163:
25. procedure di ricorso: 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia,sede / sezione di Bari Indirizzo postale: P.zza Massari Città: Bari Codice
postale: 70100. 2).Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto 35.
26. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di esclusione; c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 27. Informazioni complementari: Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, 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 dell’appalto, nonché il capitolato speciale d’appalto sono visibili
e ritirabili presso l’Ufficio Appalti del Comune di Bisceglie nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 sino
al 16/11/2010. Il disciplinare ed il capitolato speciale di gara è altresì disponibile sul sito internet www.bisceglie.ba.it/gare
28. Si procederà alla individuazione ed esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122
comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 29. Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valide ex art. 55,
c. 4 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. 30. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro della Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 31. I pagamenti relativi ai servizi 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. 32. Obbligatorietà del
ritiro degli elaborati di gara.
33. 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 del servizio del disposto di cui all’art. 140 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163. 34. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 35. Responsabile
del procedimento: Dott. Mariella Di Terlizzi Capo Servizio Gestione Risorse Umane tel. 0803950312
Il Dirigente Ripartizione Amministrativa
Dott. Pompeo Camero
T10BFF23115 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FC)
SERVIZIO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI
AVVISO PUBBLICO PROCEDURA APERTA - CIG 0548116F9D
Si rende noto che il 30/11/2010 ore 9, c/o la Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per
l’affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2011/31.12.2016. Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa in base a quanto previsto nel bando di gara. Aggio a favore del concessionario a base d’asta 22% delle
riscossioni. Termine di presentazione delle offerte: ore 13,30 del 27.11.2010. Termine ultimo per effettuare il sopralluogo:
20.11.2010. Bando, disciplinare di gara e capitolato d’oneri, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e su www.comune.
sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere richiesti all’Ufficio Ragioneria del Comune in orario d’ufficio, Tel 0541.936015
fax 0541.933350, A.Merante@comune.sanmauropascoli.fc.it.
Il Responsabile Del Settore Contabile
F.To Dott. Alberto Merante
T10BFF23117 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
GARA CON PROCEDURA APERTA
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri 1, indice gara con procedura aperta per l’affidamento
della gestione dei procedimenti relativi al servizio di stampa, notifica e gestione pagamenti delle violazioni al Codice della
Strada per il periodo 1/01/2011-31/12/2014, CIG 05560567EB. Importo a base di gara: Euro 2,75 /cad. + IVA per ogni singolo verbale postalizzato + rivalsa spese per affrancature anticipate a Poste Italiane Spa, attualmente pari a Euro 5,60/cad.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 13 del 15/12/2010. Apertura documentazione amministrativa: seduta pubblica alle ore 9 del 16/12/2010. Informazioni: Servizio Appalti e Contratti
(054538533-527-fax 054538574); appalti@unione.appalti.labassaromagna.it. Bando integrale: www.labassaromagna.it.
Il Dirigente
Dott. Frieri R. Francesco
T10BFF23119 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO-SEZIONE TRIBUTI
BANDO DI GARA
I.1)Comune di Mugnano di Napoli-Settore economico finanziario-Piazza Municipio 1 80018 Mugnano di Napoli(NA)
tel:0815710226 Fax 0815764602 II.1.1)Cat.27-cpv 79940000-5 II.1.2)Affidamento fasi entrate tributarie e patrimoniali II.1.3)
l’affidamento in concessione di:tutte le fasi dell’entrata relativa a Tosap,Icp,DPA;liquidazione,accertamento ICI, Tarsu e riscossione coattiva,comprensiva di fasi esecutive,di ICI,Tarsu,Tosap,ICP,DPa e di tutte le delle entrate patrimoniali dell’Ente II.2.1)
Quantitativo:euro 2.000.000,00 SEZIONE III:v.bando integrale IV.1)PROCEDURA:Aperta IV.2)AGGIUDICAZIONE:offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.1)Scadenza offerte:Ore 12,00 del 21/12/2010 IV.3.4)Apertura offerte:22/12/2010
ore 10.00.Il RUP è il Dott.Massimo Migliorisi.Informazioni: ufficio tributi tel 0815710248-249;massimo.migliorisi@comune.
mugnano.na.it.Il capitolato speciale e disciplinare presso:l’ufficio tributi del comune,il lunedì,mercoledì e venerdì dalle 9.00
alle 13.00.Bando,disciplinare e capitolato speciale altresì disponibili su:www.comune.mugnano.na.it
Il Dirigente Del Settore Economico Finanziario
Dott. Ssa Concetta Russo
T10BFF23122 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
ESTRATTO AVVISO D’ASTA IMMOBILIARE
Si rende noto che è indetta per il 23.11.2010 ore 10 asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile di proprietà
del Comune di Monza: “COLONIA MARINA” compendio immobiliare costituito da un edificio adibito a colonia, in disuso,
e terreni circostanti, sito in Comune di Noli (SV), via XXV Aprile. Prezzo a b.a.: Euro 2.400.000,00. Termine ricezione
offerte: entro le ore 12 del 22.11.2010. L’asta si terrà presso il palazzo civico del Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli
art.73 lett. c) e 76 R.D. n.827/1924. I requisiti, le modalità di partecipazione e la documentazione sono riportati nell’avviso
integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e reperibile su www.comune.monza.it. Ulteriori informazioni c/o
l’Ufficio Patrimonio del Comune: tel.039 2372410.
Il Dirigente Settore Patrimonio E Logistica
Arch. Fabio Marco Berti
T10BFF23126 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S10018 - CIG 0557124942
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Contratti e Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/06
Fax 080/5213459. II.1.5) OGGETTO: SERVIZI E FORNITURE RELATIVI ALL’INFORMATIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIALI DEL COMUNE DI BARI. II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 322.957,41, oltre IVA al 20% pari ad Euro
64.591,48, in uno Euro 387.548,89, così distinto : importo massimo disponibile per forniture (Spese di Investimento) Euro
168.278,86 oltre IVA; importo massimo disponibile per servizi (Spese Correnti) Euro 154.678,55 oltre IVA. II.3) DURATA:
60 mesi. III.1.2) FINANZIAMENTO: Euro 168.278,86 oltre IVA (importo massimo disponibile per forniture) con mutuo
concesso dalla Cassa DD.PP.; Euro 154.678,55 oltre IVA (importo massimo disponibile per servizi) con Fondi del Civico
Bilancio. III.2.1)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei criteri indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare Normativo. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 20.12.10. VI.3)
PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it e www.cliccavvisi.com. VI.5) SPEDIZIONE BANDO ALL’UPUUE: 27.10.10
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF23128 (A pagamento).

COMUNE DI VARANO MELEGARI
PROVINCIA DI PARMA
Avviso di gara per estratto - Codice Cig 055894472C
Il Comune di Varano Melegari rende noto che è indetta procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione e
manutenzione,previa progettazione definitiva/esecutiva, di un impianto fotovoltaico di potenza unitaria 662 kvp circa,
mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 bis d.lgs. 163/06. Scadenza offerte 30.11.2010 ore 12. Le condizioni e termini di partecipazione alla gara, il contenuto del contratto e ogni altro elemento necessario a valutare l’interesse a
partecipare sono ricavabili dagli atti integralmente pubblicati sul sito dell’Ente: www.comune.varano-demelegari.pr.it.
Il Responsabile Del Procedimento
(Geom.Giuseppe Busani)
T10BFF23132 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE CREMASCO
Avviso di gara - CIG 05571552D9
I.1) COMUNE DI MONTE CREMASCO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE III n. 1 - MONTE CREMASCO
- 26010 - ITALIA; Punti di contatto: UFFICIO SEGRETERIA; All’attenzione di: Severgnini Elena - Tel: 0373 791121;
Fax: 0373 791635; segreteria.comune.montecremasco@pec.regione.lombardia.it; www.comune.montecremasco.cr.it. II.1.5)
OGGETTO: GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS CON ESECUZIONE DELLE OPERE NECESSARIE
ALLA GESTIONE DI CUI TRATTASI; II.3) DURATA: dal 01/01/2011 al 31/12/2022; III.1.2) IL FINANZIAMENTO E’
ASSICURATO DAGLI INTROITI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO; III.2.1) Alcuni requisiti: POSSEDERE UNA CIFRA D’AFFARI GLOBALE NELL’ULTIMO TRIENNIO ALMENO PARI A 3.000.000,00 DI EURO PER
LA SOLA ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE GAS; ESSERE TITOLARE O GESTORE DI UNO O PIU’ ESERCIZI GAS
DA ALMENO TRE ANNI CON UN MINIMO COMPLESSIVO DI UTENTI SERVITI NON INFERIORE A 2000; altri
requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Tipo di Procedura: Ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 10.12.2010 ore 12.00; VI.3) Per quanto ivi
non indicato si veda il bando integrale su: www.comune.montecremasco.cr.it; VI.5) INVIO UPUUE: 28.10.2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Zuffetti Geom. Gian Luigi
T10BFF23134 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
OGGETTO: AVVISO DI GARA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO, RELATIVI
ALLA REALIZZAZIONE DELLA DIGA ANTEMURALE A PROTEZIONE DELL’IMBOCCATURA DEL PORTO. CUP
C31G09000010008 CIG 0557886E13
1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BISCEGLIE
Via Trento n.8 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225 -www.comune.bisceglie.ba.it/gare email: appalti@comune.
bisceglie.ba.it 2) L’appalto non è riservato a categorie protette; 3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai
sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163; 4) Forma dell’appalto: appalto di servizi a corpo; 5) Luogo
di esecuzione dei lavori: Porto del Comune di Bisceglie;
6) a) Categoria del servizio: n. 12; CPV 713000000-1 servizi di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al collaudo, relativi alla realizzazione della diga antemurale a protezione dell’imboccatura del porto; b) l’appalto è riservato ai soggetti indicati dall’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.lgs
12/04/2006, n. 163; c) i soggetti di cui alle lett. f) ed h) dovranno indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio; d) importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo Euro 166.000,00
(centosessantaseimila/00); 7) L’appalto non è suddiviso in lotti e non si potranno fare offerte frazionate. 8) Termine presunto
per la realizzazione del servizio giorni 500 (cinquecento); 9) Non sono ammesse offerte in variante;
10) Eventuali condizioni cui è soggetto l’appalto: E’ escluso dall’appalto l’aggiudicatario della gara per la progettazione
ed esecuzione CIG 0435033894; 11) a) 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: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 70052
Bisceglie - tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@comune.bisceglie.ba.it b) termine ultimo per la presentazione
di tale domanda e per il ritiro della documentazione ore 09,00 del 16/11/2010.
12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il plico di partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo racc.
postale del servizio di Stato od Agenzia autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18/11/2010. b) Indirizzo
cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 70052 Bisceglie. c) Lingua in cui devono essere redatte
le offerte: Italiano; 13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico;
b) data ora e luogo di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica sarà fissata dall’apposita commissione di gara
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs n. 163/06 dopo la ricezione delle offerte e comunicata con apposito avviso all’Albo
Pretorio, sul sito istituzionale ed ai partecipanti a mezzo telegramma o fax;
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14) Cauzioni e garanzie richieste: - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
3.320,00 (euro tremilatrecentoventi/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 delle 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 D.lgs 12.04.2006, n. 163. 15) Modalità essenziali
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: l’opera è interamente finanziata dalla Regione
Puglia attraverso il Programma Operativo FESR 2007-2013 Asse IV linea d’intervento 4.1.; I pagamenti verranno effettuati
proporzionalmente all’avanzamento dei lavori;
16) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio; Nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli professionisti
riuniti o consorziati, il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, il
nominativo del professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione indicando la data di abilitazione;
17) 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: a- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale
e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. b- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità
economica, tecnica e professionale dovranno dimostrare di: aver realizzato, negli ultimi cinque esercizi anteriori alla pubblicazione del bando, un volume di affari globale non inferiore a E.498.000,00 (pari a 3 volte l’importo dei servizi in appalto);
aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando servizi, in favore di destinatari pubblici o privati,
riguardanti la progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse ai lavori oggetto dell’appalto appartenenti alla classe
VII categoria C) per un importo globale di E.5.830.000,00 (pari a 2 volte l’importo dei lavori oggetto dell’appalto); aver
svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando almeno un servizio, in favore di destinatari pubblici o
privati, riguardante la progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse ai lavori oggetto dell’appalto appartenenti
alla classe VII categoria C) per un importo globale di E.1.749.000,00 (pari a 0,60 volte l’importo dei lavori oggetto dell’appalto). Nel caso di raggruppamenti temporanei, il capogruppo deve possedere i requisiti sopra individuati in misura non
inferiore al 40%; c- Nel caso in cui i partecipanti 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 e professionale 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 p.to 2 lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs
12.04.2006, n.163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo;
18) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte;
19) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa: CRITERI: a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico; c) ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta di E.150.000,00 da indicare nell’offerta economica.
DOCUMENTI DA VALUTARE: a) max 5 schede di formato A3 per ognuno dei servizi (max tre) relativi ad interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento (opere di navigazione interna); b) relazione tecnica, composta da
max 20 cartelle formato A4, illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico. CRITERI
MOTIVAZIONALI a) saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare sul piano
di più aspetti il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto dimostra che il
concorrente ha eseguito servizi che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli
obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di realizzare opere nel più elevato
rispetto dell’intento di ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione;
b) saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui relazione illustri in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
1. le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori, alle attività di controllo e alla sicurezza in cantiere; 2. le modalità di interazione/integrazione con
la committenza; 3. la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del
servizio, attraverso la redazione: dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti
del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto
e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali; organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle
diverse fasi attuative del servizio.
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PUNTEGGI a) max punti 40; b) max punti 35; c) max punti 25;
GIUDIZI PER L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI SECONDO I CRITERI MOTIVAZIONALI: a) e b) : nullo 0,1
- scarso 0,2 - insufficiente 0,4 - sufficiente 0,6 - buono 0,7 - distinto 0,8 - ottimo 0,9 - eccellente 1. FORMULE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI CRITERI QUANTITATIVI: c) Pi = Qi / Qmax x Pmax dove: Pi = punteggio attribuito
all’offerta economica del concorrente in esame; Qmax = offerta economica, espressa in termini di ribasso percentuale sul
prezzo a base d’asta, più conveniente tra tutte le offerte economiche proposte; Qi = offerta economica, espressa in termini
di ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta, proposta dal concorrente in esame; Pmax = punteggio massimo attribuibile
al criterio dell’offerta economica; Per quanto riguarda l’offerta economica sono ammesse solo offerte al ribasso. Non sono
ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali offerte comportano l’esclusione automatica dalla gara.
20) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia,sede / sezione di Bari. Indirizzo postale: P.zza Massari Città: Bari Codice postale: 70100; 21) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto 24; 22) Presentazione di
ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c)
entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
23) Informazioni complementari: - Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, 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 dell’appalto, nonché gli
elaborati del progetto preliminare, sono visibili e ritirabili presso l’Ufficio Appalti nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09,00
alle ore 12,00 sino al giorno 20/10/2010 e con le modalità prescritte nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara è altresì
disponibile sul sito internet www.bisceglie.ba.it/gare. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle
offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 1, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Si procederà all’aggiudicazione
in presenza di una sola offerta valida ex art. 55, comma 4 del Dlgs n. 163/2006. Gli importi dichiarati da operatori economici
stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del Dlgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. Non è ammesso il subappalto. Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione deve essere in possesso di
abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs 9/04/2008, n. 81, da allegare in sede di presentazione dell’offerta.
Dovrà essere versata la somma di E.20,00 (euro venti/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: 0557886E13.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
24) Responsabile del procedimento è Arch. Giacomo Losapio c/o U.T.C. tel. 0803950506.
Il Dirigente Ripartizione Amministrativa
Dott. Pompeo Camero
T10BFF23136 (A pagamento).

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Sez. I. Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Città della Pieve, Tel. 0578/291221, fax 0578/291291- e-mail:
lavoripubblici@cittadellapieve.org - internet: www.comune.cittadellapieve.pg.it. Indirizzo destinatario offerte: Comune
Città della Pieve - Ufficio Protocollo - Piazza XIX Giugno n. 1 - 06062 Città della Pieve (PG), raccomandata R.R., Servizio Postale, Agenzia recapito o consegna a mano. Sez. II: Oggetto dell’ appalto II.1.1) Concessione del diritto di superficie
per la progettazione realizzazione e gestione di due impianti fotovoltaici della potenza complessiva di 1,684 MWp. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione. Luogo dei lavori: Fraz. Ponticelli. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto. L’affidatario dovrà provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di due impianti fotovoltaici
della potenza complessiva di 1,684 MWp. Tutti i costi di progettazione realizzazione, gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria inerenti gli impianti fotovoltaici saranno a carico dell’affidatario nessuno escluso ed eccettuato. L’aggiudicatario manterrà la proprietà delle opere realizzate per la durata della concessione del diritto di superficie e dell’attività
connessa a fronte della corresponsione al Comune di Città della Pieve di un canone annuo per l’intera durata del relativo
periodo. II.1.4) CPV: 09300000 - 09331200. Varianti: No. Divisione in lotti: No. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa:
Euro.6.153.166,60. Sez. III: Situazione personale degli operatori: III.1.1)Sono ammessi a partecipare soggetti di cui agli
artt. 34 e ss. d.lgs. n. 163/06. Saranno esclusi i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione previste dall’art. 38
d.lgs. n. 163/06. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Il possesso dei requisiti sono comprovati con le modalità, forme
e contenuti previsti nel disciplinare di gara. Sez. IV: Procedura. IV.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente
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più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/06 in base ai criteri indicati di seguito: 1. Valore tecnico - Punti: 63; 2. Tempo di
esecuzione - Punti: 10; 2. Canone annuo - Punti: 27. Sub criteri declinati nel disciplinare di gara. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande: 27/12/2010 Ora: 12:00 IV.2.3) Lingua utilizzabile: IT. Sez. VI: altre informazioni VI.2) Il disciplinare di gara, e modelli di domanda di partecipazione sono
visibili sul sito internet di cui sopra. I concorrenti sono tenuti al versamento di Euro.100,00 a favore AVCP. Determina a
contrattare n. 232 del 18.10.2010. CIG:0559122A0F. CUP:H95F10000060007. Responsabile del Procedimento: Geom.
Massimo Fattorini VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Umbria VI.4.2) Presentazione ricorso: 60
gg dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione.
Il Responsabile Dell’Area Ll.Pp.
Geom. Massimo Fattorini.
T10BFF23140 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEFERRO
Avviso di gara - CIG 0559304043
I.1) COMUNE DI COLLEFERRO PIAZZA ITALIA N. 1 COLLEFERRO - 00034 - AREA AMMINISTRAZIONE
GENERALE. TEL: 06 97203234-261 FAX: 06 97203261. II.1.5) OGGETTO: ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’
CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO. II.2.1) Importo complessivo appalto: Euro 315.000,00. Euro
105.000,00 (imposte comprese) annui. II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 01/01/2011 al 31/12/2013. III.1.1) Cauzione
provvisoria: 2 % dell’importo a base d’asta. III.1.2) finanziamento: Con fondi di bilancio. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE: vedasi bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza offerte: 07.12.2010 ore: 12.00. IV.3.6) Lingua: IT. lV.3.7) vincolo: 120. IV.3.8)
Apertura offerte: 14.12.2010 ORE: 10.00 presso una sala del Comune di Colleferro in Piazza Italia n. 1 - Colleferro. VI.3)
Per quanto ivi non previsto si rinvia al bando integrale e alla documentazione complementare disponibile su: www.comune.
colleferro.rm.it. VI.5) Spedizione bando all’UPUUE: 28.10.2010.
Il Dirigente Dell’Area Amministrazione Generale:
Dott. Antonio Gagliarducci
T10BFF23143 (A pagamento).

COMUNE DI CARPIANO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Carpiano (MI) - Via San Martino, 12- tel. 02/985094152
OGGETTO DELL’APPALTO: gestione in concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Carpiano. CIG N. 0559534E0C
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: L’affidamento è riservato ad imprese, singole o riunite, iscritte all’Albo dei
soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D.Lgs.446/97, per la
categoria prevista all’art. 6, comma 1, lett. b), del D.M. 11/09/2000, n. 289.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
DURATA DELL’APPALTO: tre anni dal 01.01.2011 al 31.12.2013
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12 del 30.11.2010
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Carpiano
PROFILO DEL COMMITTENTE: www.comune.carpiano.mi.it
APERTURA DELLE OFFERTE: il 02.12.2010 alle ore 09,30
Carpiano, lì 29.10.2010
Il Responsabile Del Procedimento
(D.Ssa Nadia Ferraguto)
T10BFF23144 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
AVVISO D’ASTA
Il 19.11.10 h 9,00 avrà luogo in Quartu Sant’Elena, nella Sala Giunta c/o il Municipio in Via E. Porcu, un’asta pubblica
regolata artt.73 lett.c) e 76 c.2 del R.D.827/24, per la cessione delle due farmacie comunali gestite attualmente in economia, in
due lotti distinti. Lotto n.1 avente ad oggetto la Farmacia Comunale n.10 sita in Quartu Sant’Elena, via Settembrini 92 e Lotto
2 avente oggetto la Farmacia Comunale n.11 sita in Quartu Sant’Elena, Via Nenni 59. Importo a base d’asta E.2.550.000,00
per il Lotto 1 e E.2.500.000,00 per il lotto 2. Detti importi derivano da una perizia giurata di stima, agli atti della Resp.le
Proc.to d.ssa C. Atzori. L’aggiudicazione, provvisoria, diverrà definitiva a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei dipendenti farmacisti ed avverrà separatamente per ciascun lotto. Il rogito, per entrambi i lotti, fatto salvo
l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei farmacisti dipendenti, avverrà entro il 10.12.10. I criteri di aggiudicazione per
entrambi i lotti sono quelli delle offerte segrete pari o in aumento rispetto alla base d’asta. L’aggiudicazione avverrà anche
in caso di presentazione di una sola offerta. Data scadenza presentazione offerte: h 12 del 18.11.10 che dovranno pervenire
in plico inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o presentate direttamente a mani c/o l’uff. prot.llo del
Comune di Quartu Sant’Elena. Tutta la documentazione disponibile c/o Sett. Sviluppo Locale e Programmazione Strategica
del Comune, 7° piano e su www.comune.quartusantelena.ca.it, apposita sez. “Bandi e Gare”. Resp.le proc.to: Dott.ssa Carmen Atzori, Dirigente Area Cittadinanza e Servizi, tel.070.86012210, fax 86012336, c.atzori@comune.quartusantelena.ca.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dr.Ssa Carmen Atzori
T10BFF23147 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO
Avviso di gara - CIG 0558304707
I.1) Comune di San Giovanni del Dosso (MN), Via Roma n. 31, San Giovanni del Dosso (MN) 46020 Italia - All’attenzione di: Geom. Sergio Pongiluppi Tel.: (+39) 0386/757314 Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.sangiovannideldosso.
mn.it Fax: + (39) 0386/757613
www.comune.sangiovannideldosso.mn.it. II.1.5) Oggetto: Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate. II.2.1) Importo complessivo: Euro 660.000,00. II.3) DURATA APPALTO: dal 01/01/2011 al 31/12/2016. III.1.1) Cauzioni: provvisoria ex art. 5 disciplinare gara; definitiva ex art. 12 capitolato appalto. III.1.2) Finanziamento: con mezzi propri.
III.2.1) Requisiti: Artt. 3-5 disciplinare gara. IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Documentazione: 14.12.10 ore: 16. IV.3.4) Scadenza
offerte: 20.12.10 ore 13. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 21.12.10 ore: 15. VI.3) Per
quanto ivi non previsto si rinvia al bando integrale e alla documentazione complementare disponibile su: www.comune.sangiovannideldosso.mn.it. VI.5) Spedizione avviso all’UPUUE: 28/10/10.
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
Geom. Sergio Pongiluppi
T10BFF23148 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA “IRNO-SOLOFRANA”
Via Pizzone,1 84080 Galvanico (SA)
Tel. 089.957383 – 9845270 – fax 9845265
ESTRATTO BANDO DI GARA - OGGETTO:Appalto di fornitura “Progetto installazione di attrezzature fisse
e di apparecchiature di telecomunicazioni”.
In attuazione del progetto finanziato ai sensi del programma di P.S.R. della Campania 2006/2013-ed a valere sulla misura
226 azione “C” Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”.DESCRIZIONE FORNITURA: Fornitura e
messa in opera Sistema di Videosorveglianza.IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI APPALTO:Euro 232.197,25 oltre
oneri di sicurezza pari ad Euro 1.043,00(non soggetti a ribasso),ed IVA come per legge.TIPO DI PROCEDURA:Procedura
aperta secondo il criterio di cui all’artt.54 e 55,del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’artt.83 del D.Lgs.163/2006.PARTECIPAZIONE, DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA E REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA:La documentazione ed i requisiti minimi per
— 102 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

l’ammissione alla gara sono espressamente in indicati sul Bando di Gara integrale che può essere richiesto,insieme al Capitolato Sociale d’Appalto al Settore Forestazione dell’Ente o Telefonando al numero 089.9845279 (fax 089.9845265).Gli
stessi,inoltre,sono visibili sul sito INTERNET “www.cmirnosolofrana.it”.TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:il
termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e la busta delle offerte è
fissata perentoriamente per le ore 13:00 del giorno 06/12/2010. DATA DI ESPLETAMENTO GARA:13/12/2010 ore 10:00.
Per eventuali chiarimenti,relativi al presente bando,e per prendere visione degli atti di gara, è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento p.a. Biagio Visconti tel.089.9845270,dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00.
Il Funzionario Responsabile: (P.A. Biagio Visconti)
T10BFF23151 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno edificabile di proprieta’ comunale sito in Via Pratonuovo
Si rende noto che il giorno 23/11/2010 alle ore 10.00 in una Sala del Palazzo Comunale sito in Leinì, Piazza Vittorio
Emanuele II° n. 1, avrà luogo una gara mediante asta pubblica da espletarsi con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e del
successivo art.76 1°,2° e 3° comma del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827 per
la vendita, nello stato di fatto e di diritto, al miglior offerente del terreno edificabile di proprietà comunale, sito in Leinì, via
Pratonuovo come risulta dalla Perizia di stima eseguita dall’Agenzia del Territorio di Torino approvata con deliberazione
della Giunta Comunale 25/11/2009 n° 171: 1) - UNITA’ IMMOBILIARE L’immobile risulta censito al C.T. al foglio N° 23
mappale n°632. Il terreno edificabile è ubicato in area consolidata esistente in contesto agricolo di completamento urbanistico, definita in PRGC di tipo “R4”. Prezzo a base d’asta Euro 168.000,00. Aggiudicazione per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo base d’asta ai sensi della normativa anzidetta e con l’esclusione di offerte in ribasso. Termine per
la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 19/11/10. Ulteriori informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio
Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica: (tel 011/99.86.354/355/356 FAX 011/99.86.330).
Leinì, lì 28/10/2010
Il Responsabile Del Settore Edilizia Privata/Urbanistica: Titonel Arch. Franco
T10BFF23154 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)
Estratto bando di gara Brokeraggio assicurativo C.I.G. 055798609D
E’ indetta procedura aperta per il servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo di anni 3 (tre). L’aggiudicazione
avverrà con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando integrale, completo degli atti di gara, disponibile su
www.comune.francavilla.ch.it, sez.”bandi di gara”. Le offerte, redatte in conformità ai sopra indicati atti, devono pervenire al
Comune di Francavilla al Mare, Prot.llo Gen.le Ripartizione Affari Generali, Sez. Uff. Personale, Via C.so Roma, Francavilla
al Mare (CH), entro e non oltre le h 12.00 (ora italiana) del 19/11/2010. Per info, tel. 0854.920237, fax 920288.
Il Dirigente: Dott. Gianfranco Attili
T10BFF23155 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
I.1) Comune di Reggio Calabria, Settore Politiche Educative, Gestione Programma Assicurativo, Palazzo CEDIR, CAP
89100 Tel 0965/3622587 Fax 0965/3622152 istruzione@pec.reggiocal.it www.reggiocal.it. Info, documentazione, offerte:
vedi sopra I.2) Autorità regionale o locale; L’Amministr. aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa globale fabbricati dell’Ente II.1.2) Servizi;
Cat.6. Luogo principale di esecuzione: Pto I.1. NUTS ITF65 II.1.3) Appalto Pubblico II.1.5) Servizi di copertura assicurativa globale fabbricati II.1.6) 66510000-8 II.1.7) si II.1.8) no II.1.9) si, secondo quanto precisato nel Discip. di gara II.2.1)
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Importo a b.a. annuale Euro 266.000,00 II.3) 3 anni e 2 gg dal 29/12/10 al 31/12/13 III.1.1.) Cauzione provvisoria ex art.75
DLgs.163/06 smi in sede di offerta; cauzione definitiva ex art.113 DLgs.163/06. Vedi Discip. III.1.2) fondi ordinari di bilancio III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi art.37 DLgs.163/06 e smi. E’ consentita la coassicurazione III.2.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Discip. di Gara III.2.2) III.2.3) vedi Discip. di Gara III.3.1)
Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto
del presente appalto ex DLgs 209/05 III.3.2) no IV.1.1) Aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) IV.3.2)
no IV.3.3) 29/11/10 ore 14. Documenti a pagamento: NO IV.3.4) 09/12/10 Ore 10 IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 09/12/10
ore 11 c/o sala appalti del Palazzo CEDIR, Torre IV, Piano 2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
Rappresentati o soggetti muniti di delega VI.3) Bando, Discip. e Capitolato sono visionabili gratuitamente su www.reggiocal.
it e potranno essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati anche c/o la General Broker SpA Via Angelo Bargoni 54, 00153
Roma Tel 06 830903 Fax 06 58334546 gbs@gbsspa.it, che svolge le funzioni di Broker. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Discip. di gara
entro e non oltre il 29/11/10. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito
internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui
sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate del Discip. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando,
per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Discip. di Gara, al Capitolato Tecnico ed
alle vigenti disposizioni di legge. Resp. Procedimento dott.ssa Mattia Claudia Battaglia VI.5) 29/10/10.
F.To Il Dirigente: Avv. Demetrio Barreca
T10BFF23157 (A pagamento).

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA (AL)
Bando di gara Realizzazione del Movicentro di Arquata Scrivia CIG 0544949A21
Procedura aperta criterio: ribasso sull’importo lavori posto base di gara: E.944.458,38 di cui 24.215,56 per oneri sicurezza. Cat. Prev.: OG3 cl. III Cat. scorporabili: OG11 (class. I) Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa,
dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune
di Arquata Scrivia, c/o l’uff. Tecnico Comunale, p.zza Bertelli 21, 15061 Arquata Scrivia (AL), entro il termine perentorio
delle h 12 del 30/11/10 Bando integrale pubblicato all’Albo pretorio del Comune, sulla GURI n. 127 del 03/11/10 unitamente
alla modulistica su URL: http://www.comune.arquatascrivia.al.it.
Il Responsabile Del Servizio Territorio e Lavori Pubblici: Geom. Giuliano Repetto
T10BFF23162 (A pagamento).

COMUNE DI RIETI
Estratto bando di Gara
Ente appaltante: Comune di Rieti - Ufficio Appalti e Contratti, Descrizione:”Servizio di custodia, pulizie e manutenzione
degli impianti sportivi comunali nonché manutenzione dei relativi impianti tecnologici”. Criterio aggiudicazione: procedura
aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinato ai sensi e con le modalità di
cui all’art. 83, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, riservata ai lavoratori protetti, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 12 aprile 2006,
n. 163, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Luogo di esecuzione del servizio: Rieti.
Importo a base di appalto: Euro. 429.069.60, Durata del contratto: anni1(uno).Subappalto non è ammesso.Documentazione: il
bando integrale, gli elaborati relativi al capitolato e ai DURVI sono visionabili e/o richiedibili in copia, dalle ore 9 alle ore 13
e dalle 15,30 alle 17,30 di martedì e giovedì c/o ufficio Appalti e Contratti del Comune di Rieti.Termine Presentazione offerte:
le offerte devono pervenire al Comune di Rieti entro le ore 13,00 del giorno 20/12/2010, in plico inviato a mezzo raccomandata postale o servizio di posta celere o consegna a mano, contenente al suo interno i documenti previsti dal Bando integrale
di gara. Il presente avviso di gara è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Rieti
www.comune.rieti.it dal 03/11/2010 al 20/12/2010 nonché su due quotidiani nazionali e due locali. CIG: 0558412029. Altre
informazioni Rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti geom. Ivo Orlandi e al Responsabile del Procedimento dott. Ing. Stefano Scanzani.
Rieti, li 28/10/2010
Il Dirigente Settore Primo: Dott. Carlo Ciccaglioni
T10BFF23164 (A pagamento).
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COMUNE DI RUVO DI PUGLIA (BA)
Avviso di gara CIG 0559566876
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di una palestra c/o la scuola media
D.Cotugno con sistemazioni esterne.Importo complessivo appalto(compresi oneri di sicurezza): E.775.214,63 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo posto a base d’asta ed esclusione automatica delle offerte
anomale. Cat. Prev. OG1 class. III. Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del 29.11.2010. Il bando integrale è visionabile sul sito internet: www.comune.ruvodipuglia.ba.it o può essere richiesto all’Ufficio Appalti e Contratti, tel. 080.9507128
Il Dirigente Settore Servizi Di Staff
Ing. Michele Stasi
T10BFF23165 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE(BO)
(TRAMITE AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA)
Avviso di asta pubblica
Il Comune di Sant’Agata Bolognese per mezzo di Acer Bologna ha indetto asta pubblica per l’alienazione dei seguenti
immobili ad uso abitativo e pertinenze, di cui uno attualmente locato: Lotto n.1 appartamento piano secondo con cantina
piano seminterrato e autorimessa piano terra Via Terragli Levante 5 prezzo base d’asta E.120.000,00, libero da cose e persone Lotto n.2 autorimessa piano terra Via Terragli Levante 5 prezzo base d’asta E.11.000,00, occupato da inquilino Lotto
n.3 appartamento piano terra Via Della Repubblica 9 prezzo base d’asta E.30.000,00, libero da cose e persone Lotto n.4
appartamento piano terra Via Della Repubblica 11 prezzo base d’asta E.30.000,00, libero da cose e persone. L’asta si terrà
il 25.11.10 h 11,30 c/o ACER Bologna P.zza della Resistenza 4, Bologna e si svolgerà a mezzo offerte segrete in aumento
rispetto al prezzo base d’asta. Le offerte dovranno pervenire entro h 12,00 del 23.11.10 all’uff. prot.llo di Acer Bologna
seguendo le modalità di partecipazione contenute nel bando. Per i lotti per i quali l’asta suddetta andasse deserta, saranno
successivamente considerate le offerte pervenute dopo il suddetto termine ma entro le h 12,00 del 11/01/11 con asta da tenersi
il 13/01/11 h 11,30 con relativo saldo del prezzo prima del rogito, senza possibilità di proroga e con rogito entro e non oltre il
28/02/11. La descrizione degli immobili, le modalità di partecipazione e le condizioni di vendita sono specificate nell’avviso
integrale d’asta pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e su www.acerbologna.it Per info: ACER BOLOGNA - Divisione
Società Partecipazioni e Patrimonio n. 051.292.573/292.572
Il Responsabile Area Sociale
Dott. Filippo Carrino
T10BFF23167 (A pagamento).

COMUNE DI CALVELLO (PZ)
BANDO DI GARA CIG 0556723E56 CUP F91J09000040002
I.1) Comune di Calvello, P.zza Falcone 1, 85010 Calvello (PZ) alla c.a. Resp.le Proc.to, Ing. R. Di Tolla tel.0971.921932
fax 921921, roditoll@rete.regione.basilicata.it www.comunecalvello.com. II.1.2) Servizi cat. NUTS ITF51. II.1.5) Servizio
di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale, inclusi l’esecuzione delle opere e degli impianti propedeutici al suo
esercizio. II.1.6) CPV 65210000. II.2.1) Importo contratto di servizio IVA escl. E.2.000.000,00.Sezione III: secondo quanto
indicato sul discip. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte 24.12.10 h
13.30. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 10.01.2011 VI.5) GUCE: 27.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Rocco Di Tolla
T10BFF23170 (A pagamento).
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COMUNE DI FONTANAROSA (AV)
Sede Legale: Via Municipio, 5
Tel 0825475003 - Fax: 0825476040. E-Mail: tencnico@comune.fontanarosa.av.it
Avviso estratto bando di gara. CUP C18G09000050007 CIG: 0555646594
Questo ente in esecuzione della Det. n° 336 del 28/10/10 ha indetto bando per procedura aperta dei “Lavori DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, PALESTRA ED UFFICI AMMINISTRATIVI” :Euro 1.907.739,58 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro.
50.131,94. CATEGORIE: lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG1 Cl. IV, Euro. 1.598.421,16,
categoria scorporabile OG11 cl.I Euro. 309.318,42; FINANZIAMENTO: Fondi Ministero delle Infrastrutture, Regione Campania, Cassa D.P. spa; TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: Entro le ore 14,00 del 10.12.10. Apertura offerte: vedasi
bando integrale. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06. Il bando integrale è visibile all’albo pretorio dell’ente oppure al sito
internet http://www.comune.fontanarosa.it; R.U.P. Ing. Guido Bevere.
Fontanarosa Lì 29.10.2010
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Dott.Ssa Maria Grazia Fontana
T10BFF23171 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
AVVISO DI GARA - CIG 0558567012
I.1) Comune di forte dei Marmi. II.1.5) Servizio di Tesoreria comunale per anni 5 dal 1.01.2011. II.2.1) Importo base
di gara: E.300.000,00; IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione ai sensi art.83 D.Lgs.163/06; VI.3) Bando di gara e all.ti consultabili su www.comune.fortedeimarmi.lu.it Resp.le proc.to: Dr. M. Germiniasi. IV.3.4) Ricezione offerte: 15.12.10 h 12;
VI.5) GUCE: 28.10.10.
Il Dirigente Del Iv° Settore - Programmazione Finanziaria
Dr. M. Germiniasi
T10BFF23173 (A pagamento).

CITTA’ DI AFRAGOLA (NA)
ESTRATTO BANDO DI GARA C.I.G. 0557931339
Questo Ente, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.1425 del 21/10/2010, indice per il giorno 17/11/2010 alle
ore 15,00 gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/06, per l’affidamento del servizio di “NOLEGGIO,
POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE, SU STRADE CITTADINE IN OCCASIONE
DELLA FESTIVITA’ NATALIZIE 2010”. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’ art.82, comma 2 lettera a) del D.Lgs
163/06 e ss.mm.ii., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta. Importo a base d’asta E.50.000,00 oltre Iva al
20%.- C.U.P. B49E10001910004 Il bando integrale è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
03/11/2010 ed è disponibile, unitamente a tutti gli atti di gara, esclusivamente sul sito internet: www.comune.afragola.na.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/11/2010 secondo le modalità
previste dal bando di gara e del capitolato speciale d’appalto.
Il Dirigente
Dott. Ssa M. Tamarindo
T10BFF23175 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno edificabile di proprieta’ Comunale sito in Via Gobetti
Si rende noto che il giorno 22/11/2010 alle ore 14.00 in una Sala del Palazzo Comunale sito in Leinì, Piazza Vittorio
Emanuele II° n. 1, avrà luogo una gara mediante asta pubblica da espletarsi con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e del
successivo art.76 1°,2° e 3° comma del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827 per
la vendita, nello stato di fatto e di diritto, al miglior offerente del terreno edificabile di proprietà comunale, sito in Leinì, via
Gobetti come risulta dalla Perizia di stima eseguita dall’Agenzia del Territorio di Torino approvata con deliberazione della
Giunta Comunale 25/11/2009 n° 170: 1) - UNITA’ IMMOBILIARE L’immobile risulta censito al C.T. al foglio N° 23 mappali
n°716 e 718. Il terreno edificabile è ubicato in area residenziale consolidata di conservazione urbanistica, definita in PRGC
di tipo “R 2/1 “. Prezzo a base d’asta Euro 120.000,00. Aggiudicazione per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo base d’asta ai sensi della normativa anzidetta e con l’esclusione di offerte in ribasso. Termine per la ricezione delle
offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 19/11/2010. Ulteriori informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio Tecnico Edilizia
Privata ed Urbanistica: (tel. 011/99.86.354/355/356 - FAX 011/99.86.330).
Leinì, lì 28/10/2010
Il Responsabile Del Settore Edilizia Privata/Urbanistica
Titonel Arch. Franco
T10BFF23178 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI’
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreno industriale di proprieta’ comunale sito in Via Volpiano
Si rende noto che il giorno 13/12/2010 alle ore 10.00 in una Sala del Palazzo Comunale sito in Leinì, Piazza Vittorio
Emanuele II° n. 1, avrà luogo una gara mediante asta pubblica da espletarsi con il metodo di cui all’art. 73 lettera c) e del
successivo art.76 1°,2° e 3° comma del regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23.05.1924 n° 827 per
la vendita, nello stato di fatto e di diritto, al miglior offerente del terreno edificabile di proprietà comunale, sito in Leinì,
via Volpiano, già concesso in diritto di superficie, come risulta dalla Perizia di stima eseguita dall’Agenzia del Territorio
di Torino approvata con deliberazione della Giunta Comunale 02/07/2010 n° 98: 1) - UNITA’ IMMOBILIARE L’immobile
risulta censito al C.T. al foglio N° 22 mappale n° 799. Il terreno industriale è ubicato in area produttiva esistente confermata,
definita in PRGC di tipo “P 1/1”. Prezzo a base d’asta Euro 345.000,00. Aggiudicazione per mezzo di offerte segrete da
confrontarsi con il prezzo base d’asta ai sensi della normativa anzidetta e con l’esclusione di offerte in ribasso. Termine per
la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/10. Ulteriori informazioni e chiarimenti presso l’Ufficio
Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica: (tel. 011/99.86.354/355/356 - FAX 011/99.86.330).
Leinì, lì 28/10/2010
Il Responsabile Del Settore Edilizia Privata/Urbanistica
Titonel Arch. Franco
T10BFF23179 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIOLO (BG)
Avviso pubblico di selezione per il conferimento di servizi professionali di collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico e collaudi tecnici specialistici dell’intervento “Opere di urbanizzazione secondaria nell’ambito della convenzione
urbanistica relativa al P.I.I. denominato Treviolo Nuova - cosiddetto Polo Scolastico” - CIG 0559302E98
Il bando integrale e la documentazione da visionare sono disponibili sul sito www.comune.treviolo.bg.it e presso l’Ufficio LL.PP. Scadenza presentazione offerte 25/11/2010 ore 12,00.
Il Responsabile Procedimento
Geom. Alberto Dalleo
T10BFF23180 (A pagamento).
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COMUNE DI STORNARELLA
Avviso di gara (CIG 05380003A4)(CUP I71B05000590002)
I.1) Comune di Stornarella, c.so Garibaldi n.2, 71048, STORNARELLA (FG), tel 0885.437212/13, fax 0885.437224,
stornarella.utc@libero.it. II.1.2) Appalto lavori. II.1.5) Oggetto: Lavori di risistemazione di strade e piazze centrali; cat.
prev. OG3 class. II. II.2.1) Importo complessivo appalti Euro 647.492,11 di cui Euro 15.700,44 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione: 240 gg naturali e consecutivi dal verbale consegna dei lavori. III.1.1) Cauzioni:
2% dell’importo dell’appalto ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Il finanziamento dell’opera è a carico della Regione
Puglia Area Politiche per l’Ambiente; servizio Assetto del Territorio D.D. n° 50 del 20.04.2010 per Euro 750.000,00 ed Euro
150.000,00 a carico dell’Amm.ne Comunale con mutuo C.DD.PP. III.2.1) Condizioni di partecipazione: specificate nel bando
di gara integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. IV.3.4)
Scadenza offerte: 10.12.2010 ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: Avviso di convocazione via FAX. VI.3) Per quanto ivi non
previsto si rimanda al bando di gara integrale reperibile su www.comune.stornarella.fg.it
Il Responsabile Del Settore/Rup
Dr. Ing. Antonio Manigrasso
T10BFF23182 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Avviso di gara (CIG 05590731A2)
I.1) Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 1 63100 ASCOLI PICENO; Tel. 0736/298321; Fax 0736/298275; indirizzo internet: www.comune.ascolipiceno.it. II.1.5) OGGETTO dell’appalto: gara per l’affidamento del servizio di assistenza
di bambini della scuola dell’infanzia e di alunni della scuola dell’obbligo durante il trasporto con gli scuolabus. II.1.8) Non
sono previsti lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1) Entità totale: Euro 825.532,00 oltre Iva. II.3) Durata: 4 anni
e mesi 6. III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio comunale. III.2.1) Condizioni di partecipazione: i Soggetti partecipanti
dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti. Tutti i requisiti sono indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1)
Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: ore 12 del 09/12/10. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 gg. IV 3.8) La gara si svolgerà in seduta pubblica
il 10/12/10, ore 10 c/o la sede di cui al punto I 1. VI.3) per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla
documentazione allegata reperibile su: www.comune.ascolipiceno.it.
Il Dirigente
(Dr Paolo Ciccarelli)
T10BFF23185 (A pagamento).

COMUNE DI BREGNANO (CO)
Bando di gara
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: Servizio di tesoreria comunale
01.01.2011-31.12.2015. Importo a base d’asta: zero. CPV 66600000-6 - CIG 0554905217. Scadenza offerte: 20 novembre
2010 ore 12.00. Recapito offerte: Comune di BREGNANO P.za IV Novembre 9 Documentazione di gara disponibile sul sito:
www.comune.bregnano.co.it. Per informazioni: 0317760478 - fax 031722022.
Bregnano, 18 ottobre 2010
Responsabile Servizio Economico - Finanziario
Rag. Pierantonio Cattaneo
T10BFF23186 (A pagamento).
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COMUNE DI MARCHIROLO
BANDO DI GARA CIG: 055853774E
I.1) COMUNE DI MARCHIROLO Settore Responsabile: AREA TECNICA, Via Dante Alighieri 14 - 21030 - MARCHIROLO (VA) [IT] Telefono 0332.997130, Telefax 0332.997100; ufficio_tecnico@comune.marchirolo.varese.it www.
marchirolo.org II.1.2) Tipo di appalto: Lavori LUOGO: Marchirolo (VA). II.1.5) Oggetto: Lavori di RIQUALIFICAZIONE
E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE. Categoria prevalente OG1 classifica III. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo complessivo dei lavori euro 1.092.000,00= di cui euro 1.000.160,00= a base d’asta e euro 91.840,00=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) TERMINE ESECUZIONE: 400 giorni continui e consecutivi da giorno
successivo a consegna dei lavori, come tempo massimo posto a base di gara. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: secondo disciplinare di gara, ex art. 75 e art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Il finanziamento dell’opera è assicurato da
mutuo. III.1.3) FORMA GIURIDICA: artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Requisiti: dettagliati nel bando integrale di gara.
IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
IV.3.4) Scadenza OFFERTE: ore 12.30 del 21.12.2010 IV.3.6) Lingue utilizzabili it. lV.3.7) Periodo minimo vincolo offerta
giorni: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: ore 09.00 del 22.12.2010 VI.3) INFORMAZIONI: SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO secondo disciplinare di gara. Per quanto ivi non previsto si rimanda al Bando integrale e disciplinare di gara disponibili
su www.marchirolo.org.
Il Responsabile Del Procedimento: Geom. Ermanno Zanzi
T10BFF23188 (A pagamento).

COMUNE DI POLLICA
AVVISO DI GARA
Questo Comune,con sede in Via Dante Alighieri n°8-84068 Pollica(SA)Telefono 0974/901004 -Telefax 0974/901422,indice
gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
dei lavori di esecuzione delle opere relative a: realizzazione impianto di distribuzione carburanti sul porto di Acciaroli.
Termine esecuzione: non superiore a 540 gg. Cat. prev. OG7 class.III. Cat. Scorp. OG6 calss. I.Importo a base d’appalto:
Euro.1.085.489,74 + IVA. Termine ricezione offerte: 13/12/2010 ore 12.00.Apertura: 15/12/2010 ore 15.00. Documentazione
integrale disponibile su www.comune.pollica.sa.it
Responsabile Unico Del Procedimento: Geom. Domenico Giannella
T10BFF23194 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINIS
Bando di Gara
IL DIRIGENTE GENERALE AVVISA CHE E’INDETTA UNA GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI NEI COMUNI
DI BAULADU, BONARCADO, CUGLIERI, MILIS, SAN VERO MILIS, SENEGHE E TRAMATZA.IMPORTO A BASE
DI GARA euro7.163.417,36 IVA esclusa. Amministrazione aggiudicatrice: UNIONE DEI COMUNI MONTIFERRU SINISPROVINCIA DI ORISTANO Sede legale:Comune di Milis, Piazza Marconi, n°4, Milis (Or) - Codice fiscale 90040120959
- tel. e fax 0783 590100. Oggetto dell’appalto: SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI E SERVIZI CONNESSI - CIG 0556137AC2.Luogo di esecuzione:COMUNI DI BAULADU,BONARCADO,CUGLIERI,MILIS,SAN VERO
MILIS,SENEGHE E TRAMATZA. Durata:anni 5.Finanziamento e pagamento:Fondi comunali in rate mensili. Condizioni
di partecipazione:Iscrizione Albo come da categoria. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.Scadenza per la ricezione delle offerte:15/12/2010.Lingua utilizzata:italiano.Data di spedizione del
bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:22/10/2010.Responsabile del procedimento: Dott. Simonello Demurtas
- Dirigente dell’ente tel. 0783590100, e-mail segretariocm14@tiscali.it.
Il Responsabile
Dott. Simonello Demurtas
T10BFF23198 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Avviso di Gara
1.1)Unione dei Comuni Bassa Reggiana, p.le Marconi 1,42017 Novellara RE II.1.1) CIG 05595814D8 Finanziamento,
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per realizzazione impianti fotovoltaici in Comune di Novellara(RE). II.2.1)
valore stimato da finanziare, Iva esclusa, Euro2.212.040,58.II.3)termine di esecuzione:80 giorni.IV.1.1) procedura aperta ex
artt. 55 e 83 d.lgs 163/06.IV.3.4)consegna offerte:entro le ore 12.00 del 13.12.2010
All.A)allegati bando:www.bassareggiana.it,www.comune.novellara.re.it,www.sitar-er.it.
Il Responsabile Del Servizio Appalti
Dott. Alberto Prampolini
T10BFF23199 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE
UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Avviso di bando
Il Comune di Sirmione - Piazza Virgilio n.52 - Tel. 030.9909123 Telefax 030.9909142 indice una gara con procedura
aperta per i lavori di “Riqualificazione ex statale 11 dal’intersezione di Via Lazzarini a Via Solitro”. Importo a base d’appalto:
Euro 1.388.225,54 per opere a corpo Euro 17.000,00 per gli oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta)
Euro 1.405.225,54 Totale importo lavori da appaltare CATEGORIA PREVALENTE: OS26 “pavimentazioni e sovrastrutture
speciali”
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. I
lavori saranno aggiudicati a corpo mediante offerta sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art.82 del D. Lgs. 163/2006
con applicazione dell’art.122 comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale come individuate ai senti dell’art.86).
Il bando è disponibile sui siti internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comune.sirmione.bs.it scadenza
offerte è 29.11.2010.
Il Responsabile Settore Lavori Pubblci
(Arch. Alberto Bernardi)
T10BFF23200 (A pagamento).

COMUNE DI ROMAGNANO SESIA
(Provincia di Novara)
Bando di gara
Il Comune di Romagnano Sesia intende appaltare i «Lavori di rifacimento pavimentazioni e sottoservizi in via Novara,
via Generale Ragni e piazzale dell’Abbazia». CUP E72F07000080004 - CIG 0534322874. Procedura aperta. Pubblicazione
ai sensi articoli 121,122 decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. - Importo Euro 491.360,32 lavori a base d’asta oltre ad
Euro 20.000,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Appalto a misura. Aggiudicazione massimo ribasso: il
ribasso offerto si intende applicato a tutti i prezzi unitari. Cat. OG3 classe II, OG6 classe I. Le offerte si presentano all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 12 di venerdì 3 Dicembre 2010. Apertura offerte: lunedì 6 Dicembre 2010 ore 10.
Il bando integrale e relativi allegati sono reperibili all’Albo Pretorio e sul sito: www.comune.romagnano-sesia.no.it
Il Responsabile del Procedimento: arch. Anna Rita Stangalino 0163/826869-4-3, e-mail: llppgare@comune.romagnanosesia.no.it
Il responsabile dl procedimento:
arch. Anna Rita Stangalino
TC10BFF22867 (A pagamento).
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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
(Provincia di Udine)
Avviso estratto bando di gara
La Città di Lignano Sabbiadoro ha indetto una gara d’appalto (CIG:0550592AE1) mediante procedura aperta per la concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni
e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, per il periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2016. Importo presunto complessivo della concessione: € 810.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del giorno 6 dicembre
2010. Il bando integrale, inviato in data 12 ottobre 2010 alla G.U.U.E., è reperibile sul sito Internet: http://www.lignano.org/.
Per ogni altra informazione rivolgersi al Settore Finanza e Tributi (tel. 0431/409127 e fax0431/409132).
Lignano Sabbiadoro, 14 ottobre 2010
Il capo settore finanza e tributi: dott.ssa Cristina Serano
TC10BFF22869 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
(Provincia di Venezia)
Avviso di procedura aperta
Il comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile n. 1 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 00625620273 - tel. 041/486788
- fax 041/487379 - posta elettronica: info@comune-santamariadisala.it - PEC santamariadisala@cert.legalmail.it - Sito
Internet: www.comune-santamariadisala.it, ha indetto procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
2011/2015. CIG n. 05571438F0.
Servizio a titolo gratuito.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Termine di presentazione delle domande: ore 12 del 26 novembre 2010.
Inizio delle operazioni di gara: 30 novembre 2010, ore 10. Tutti gli atti di gara sono pubblicati sul sito «www.comunesantamariadisala.it»
Santa Maria di Sala, 25 ottobre 2010
Il dirigente settore economico contabile: dott. Paolo Favaro
TC10BFF22987 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Cecina (Livorno), piazza Carducci n. 28
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00199700493
Estratto bando procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina - Settore Servizi alla Persona - www.comune.cecina.li.it Tel. /
Fax 0586 - 611605 - 611601.
II.1.1) Oggetto: Affidamento servizio di trasporto scolastico. CUP: n. D29E10000730004 - CIG: n. 0556299075.
II.2.1) Importo a base di gara: € 102.666,00.
IV.1.1) Aggiudicazione: art. 82, c. 2b, Decreto Legislativo n. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23 novembre 2010, ore 12.
Inizio operazioni di gara: 24 novembre 2010, ore 9.
Cecina, 25 ottobre 2010
Il dirigente del settore:
dr.ssa M. Arnavas
TC10BFF23018 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLITERNO
(Provincia di Potenza)
Codice fiscale n. 83000810768
Partita I.V.A. n. 00256870767
Servizio economico-finanziario
Servizio di tesoreria comunale
Comune di Moliterno, Settore Servizio Economico-Finanziario, piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno, tel. 0975/668511
e fax 668537; Informazioni a tel. 0975/668510. Oggetto: servizio di tesoreria comunale; Importo: compenso 0 (zero); Durata:
il contratto scadrà il 31 dicembre 2013; Procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con
modalità indicate capitolato speciale, bando di gara integrale, e schema convenzione ai quali si rimanda per quanto ivi non
indicato richiedibili via fax (0975/668537) o e.mail di ragioneria.moliterno@tiscali.it e su sito della Regione basilicata www.
basilicata.it Scadenza presentazione offerte: 19 novembre 2010, ore 12,30; Apertura offerte: 25 novembre 2010, ore 10.
Il responsabile del servizio:
rag. Carmela Delorenzo
TC10BFF23043 (A pagamento).

CITTÀ DI FARA IN SABINA
(Provincia di Rieti)
Il responsabile del Settore n. 1: dott.ssa Amelia Ceccarelli
Fara in Sabina, via S. Maria in Castello n. 12
Tel. 0765/27791 - Fax 277057
E-mail: farasabina@tiscaline
Partita Iva n. 00102420577
Bando di gara
Il comune di Fara in Sabina, via S. Maria in Castello n. 12, indice una gara con la procedura aperta, per l’affidamento
dei servizi di assicurazione.
Si procederà all’aggiudicazione con il criterio di cui all’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, “prezzo più basso”.
Termine presentazione delle offerte è il 22 novembre 2010, ore 12,00. Il bando e ogni altra utile documentazione è
visionabile sul sito internet del Comune: www.comune.farainsabina.ri.it
Il responsabile del Settore n. 1 AA.GG.:
dott.ssa Ceccarelli Amelia
TS10BFF22863 (A pagamento).

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

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A
Servizi di Consulenza e Brokeraggio assicurativo a favore delle società RAI, Rai Way, Rai Trade, Rai Cinema, New Co RAI
International
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti - Viale Mazzini 14, 00195 Roma, Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.rai.it
Posta elettronica: gara601776@rai.it tel. 0638781 fax: 06 3211467 - 0636226209
Capitolato d’oneri, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso : i punti di contatto
sopra indicati
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Le offerte vanno inviate a: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti Presso Ufficio Spedizioni RAI/Ricezioni Gare
Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizi di Consulenza e Brokeraggio assicurativo a favore delle società RAI, Rai Way, Rai Trade, Rai Cinema, New Co
RAI International (di seguito, “Società del Gruppo RAI”)
CIG 0557346078 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
c) Servizi. Categoria n. 9. Luogo principale di esecuzione: ROMA Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per la Rai e per le Società del Gruppo RAI, comprensivo della gestione tecnico/amministrativa delle polizze e dei sinistri attivi e passivi. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66518100-5
servizi di intermediazione assicurativa; 66519310-7 Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni. II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Valore stimato per la durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto, IVA esclusa: EUR 600.000,00.
II.2.2) Opzioni: La RAI S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163 del 2006, la facoltà
di affidare al Fornitore aggiudicatario della presente gara la ripetizione dei servizi per un importo complessivo non superiore
all’importo indicato al precedente punto II.2.1).
La RAI, inoltre, si riserva il diritto di prorogare il contratto, per una durata non superiore a 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali proporzionate alla durata della proroga; nel caso in cui la RAI esercitasse l’opzione di proroga, l’importo
dell’appalto potrà incrementarsi fino ad Euro 800.000.
La RAI, infine, potrà richiedere al Fornitore, nel corso della durata del contratto, come eventualmente prorogato, un
aumento/diminuzione delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, fino a concorrenza dell’importo massimo di
cui all’art. 27, commi 1 e 3, del D.M. 28 ottobre 1985.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36, salvo proroga, come indicato al
precedente punto II.2.2).SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e di cauzioni definitive ex art. 113 D. Lgs. 163/2006, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo sono specificate nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Consorzio, Raggruppamento temporaneo
di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: No 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: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:.
a) iscrizione, per attività inerenti la presente fornitura, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nel settore di attività indicato al punto II.1.5);
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel
Disciplinare di gara;
c) iscrizione nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell’UE saranno ammesse a
partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 116, comma 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato
per le attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa, di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209,
complessivamente non inferiore ad Euro 1.200.000 (unmilioneduecentomila/00);
b) aver intermediato, negli ultimi tre anni solari antecedenti la pubblicazione del presente Bando, premi assicurativi in
favore di enti pubblici, pubbliche amministrazioni o organismi di diritto pubblico per un ammontare complessivamente non
inferiore ad Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) III.2.3)
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Capacità tecnica:
a) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità o di un certificato equivalente alla
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o altre prove relative all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle
della serie UNI EN ISO 9001:2000, qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei
termini prescritti. Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.lgs. n. 163/2006;
b) aver eseguito, negli ultimi tre anni solari antecedente la data di pubblicazione del presente Bando, almeno 3 (tre)
incarichi, affidati da committenti tra loro diversi, aventi ciascuno per oggetto, oltre all’attività di intermediazione assicurativa, anche le attività di consulenza e gestione delle polizze e dei sinistri, con un valore annuo totale delle polizze gestite, per
ciascun contratto, pari ad almeno Euro 3.000.000 (tremilioni/00).
In attuazione di quanto previsto nell’art. 38, secondo comma, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno dimostrare
il possesso dei requisiti, ivi inclusi quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, mediante dichiarazione sostitutiva,
in conformità al D.P.R. 445/2000. Tuttavia, al fine di velocizzare le operazioni di gara si invitano i concorrenti ad allegare
alla dichiarazione sostitutiva, da inserire nella busta “A” “Documentazione Amministrativa”, anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dettagliatamente indicata nel
Disciplinare di gara, al paragrafo “SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA”:
Si precisa che il mancato inserimento nel plico della documentazione comprovante i requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativa, di cui sopra, non è causa di esclusione. 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: Sì.
Società iscritte nel Registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera b), del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209; le imprese aventi sede legale in un altro Stato dell’UE saranno ammesse a
partecipare alla presente gara nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 116, comma 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
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 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
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 dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.
3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 10/12/2010 Ore 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte:
data: 14/12/2010 Ora: 15,00
luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 ROMA, piano terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI
UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per il pagamento del contributo a favore dell’ “Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in
attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005 n.266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza
dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1 comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n.266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”.
Si rinvia al Disciplinare di Gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte e le procedure di
valutazione delle stesse.
Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Il presente Bando e la documentazione ufficiale di gara sono disponibili in formato cartaceo e ritirabili - previo appuntamento inviando un fax all’indirizzo di cui al precedente punto I.1 - presso la sede della RAI S.p.A. in Via Pasubio, 7, in
copia conforme, tutti i giorni (sabato e domenica esclusi) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si precisa, altresì, che sul sito www.
fornitori.rai.it è disponibile anche una versione elettronica della documentazione in formato PDF , ad eccezione dei documenti che per motivi di riservatezza dovranno essere necessariamente ritirati presso la RAI.
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A tal fine si fa presente che tali documenti saranno disponibili presso la RAI Via Pasubio 7,00195 ROMA, nei giorni
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, sabato e domenica esclusi. Gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax o posta
elettronica, inviati 48 ore prima della data del ritiro alla RAI ai riferimenti di cui al punto I.1) del presente Bando, allegando
delega sottoscritta da un rappresentante della Società, contenente il nominativo della persona incaricata del ritiro e copia
fotostatica del documento d’identità del delegante.
In caso di discordanza tra la versione elettronica e quella cartacea, prevale quest’ultima.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2010
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1 e inviati via fax a chi
ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio.
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88,
comma 7, D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006.
La RAI S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,comma 3, del D.Lgs. n. 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 il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A. né per le Società del Gruppo RAI obbligo di
affidamento del servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso,
remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara,
ovvero mancata stipula del contratto.
Con l’aggiudicatario della presente gara, la RAI stipulerà un contratto avente ad oggetto la prestazione dei servizi di
consulenza e brokeraggio descritti nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto, e nell’Offerta Tecnica, da erogare a
favore della RAI stessa e delle Società del Gruppo RAI.
Tutte le attività oggetto dell’appalto, ivi inclusi gli eventuali servizi aggiuntivi offerti dal concorrente aggiudicatario,
saranno remunerate con un compenso forfetario fisso e comprensivo che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta
economica, il cui importo totale, calcolato per i complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto,
non potrà, a pena di esclusione dalla gara, essere superiore, IVA esclusa, all’importo indicato al punto II.2.1. “Quantitativo
o entità totale” (Euro 600.000,00).
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., se
richiesto in sede di offerta. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla società committente, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal
Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
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 ai punti di contatto di cui al punto I.1.
I Contratti non conterranno la clausola compromissoria.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con
sede in Roma, Viale Mazzini 14.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/06 fino alla fase di aggiudicazione è il dott. Rosario
Pappone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia
189, I-00198 Roma. Tel. 063 32 87 21. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.VI.4.2) Presentazione di
ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE : 26/10/2010
Direttore Acquisti
Dott. Pier Francesco Forleo
T10BFG22973 (A pagamento).
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Il dirigente:
dott. Giuseppe Barbieri
TC10BFG22983 (A pagamento).
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Il direttore centrale:
dott.ssa Claudia Galli
TC10BFH22825 (A pagamento).

INPDAP
AVVISO DI GARA
Stazione appaltante: INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica - Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali - Via Grezar, 2 - 00142 Roma - Italia - Procedura di gara: procedura aperta ai sensi
dell’art. 3 comma 37 e art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo
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più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), D.lgs. n. 163/2006. Tipologia e oggetto del contratto: contratto di appalto integrato
per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere e delle forniture previste per i lavori di manutenzione straordinaria
dell’impianto termico installato nel fabbricato sede del Convitto di Spoleto (categoria prevalente OG11). Valore complessivo
dell’appalto: Euro 607.921,56 Iva esclusa di cui Euro 28.492,81 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). Luogo di
esecuzione: Italia - Spoleto (PG) 06049 - P.za B. Campello, 5. Termine di esecuzione: il termine di esecuzione dei lavori è
stabilito in giorni 150 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Termine di ricezione
delle offerte e modalità di invio: la domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’INPDAP - Direzione Generale - Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali - Via Grezar n.2, II piano, stanza n.236 - 00142 Roma - Italia. I plichi dovranno
pervenire a mano, a mezzo posta ovvero mediante corriere autorizzato, entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2010. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito Internet dell’Istituto, http://www.inpdap.gov.it. Indirizzi e punti di contatto presso i
quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: INPDAP Convitto Unificato di Spoleto - P.za
B. Campello, 5 - 06049 Spoleto (PG) Italia - tel. 0743/226905 fax 0743/226943 - Codice CIG 054155487D - Condizione di
partecipazione per le imprese è l’assolvimento della relativa tassa di Euro 40,00- Il Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Nunzio Lorusso.
Il Dirigente Generale
Dott.Ssa Rosalba Amato
T10BFH23161 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali, via
Ciro il Grande, 21, All’attenzione di: dott. Roberto Grisci I-00144 Roma. Tel. +39 0659054202 E-mail: servizio-comunicazione-istituzionale@inps.it. Fax +39 0659055360.Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.inps.
it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a:INPS -Direzione Centrale Risorse Strumentali - Centro Servizi - Settore movimento corrispondenza - Piano terra
stanza T34 - Via Ciro il Grande, 21, I-00144 Roma. Tel. +39 0659054099.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Ente pubblico non economico. Protezione sociale.L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di “Ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi: N.13.
Luogo principale di esecuzione: Italia.
II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del Servizio “Ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale”
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79900000.
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:L’importo dell’appalto è pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00),IVA esclusa,
senza obbligo di spesa.L’entità totale è comprensiva della realizzazione delle campagne, dell’acquisto mezzi e di tutte le
attività descritte dettagliatamente nei punti 1 e 2 del Capitolato Tecnico comprensivo del fee di agenzia, al netto dell’IVA.
Gli oneri di sicurezza con riguardo ai rischi da interferenza sono pari a zero. II.2.2) Opzioni: SI’.Descrizione delle opzioni:
Facoltà dell’Istituto di ricorrere alle previsioni di cui all’art. 57, comma 5 - lett. b) - del D.lgs. 163/2006.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:come da documentazione di gara
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di Bilancio INPS.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da documentazione di gara
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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:
Gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione:
-non sussistenza cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n.163/2006
-iscrizione per attività inerenti al servizio oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si stratta di uno Sato dell’UE.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Gli operatori economici dovranno possedere, a pena di esclusione:
a) adeguata capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi mediante:
a.1) dichiarazione, in originale o copia autentica, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che attesti che il candidato si trova in una situazione economico-finanziaria di solvibilità
ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, la dichiarazione bancarie devono essere prodotte
da tutte le imprese che li compongono.
a.2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/00, sul fatturato globale di impresa realizzato nell’ultimo triennio
finanziario (2007-2009) chiuso antecedentemente la data di pubblicazione del Bando non inferiore a Euro. 9.000.000,00,
IVA esclusa;
a.3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.pr. 445/00, sul fatturato specifico relativo a servizi analoghi all’oggetto
dell’appalto realizzato nell’ultimo triennio finanziario (2007-2009) a favore di soggetti pubblici e privati chiuso antecedentemente la data di pubblicazione del Bando non inferiore a Euro.3.000.000,00, IVA esclusa;
In caso di R.T.I. i limiti relativi al fatturato globale e a quello specifico si intendono riferiti al complesso delle ditte
costituenti il raggruppamento medesimo, fermo restando che almeno il 50% dei suddetti limiti di fatturato dovrà essere stato
conseguito dall’impresa capogruppo. Per i consorzi di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell’articolo 34 del D.Lgs.
163/06, troverà applicazione quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del medesimo Decreto.
III.2.3)Capacità tecnica-professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, a pena
di esclusione:
a)dichiarazione sostitutiva,ai sensi del d.p.r. 445/00 attestante i principali servizi analoghi all’oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni;
L’elenco dei servizi riportati nella dichiarazione dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato,
l’esatta denominazione del soggetto committente, le date di inizio e fine delle prestazioni ed il relativo importo sia contrattuale che fatturato;
b) nell’ambito del fatturato specifico, almeno un contratto realizzato con un committente pubblico (Pubbliche amministrazioni, Società partecipate pubbliche, enti pubblici in genere) negli ultimi tre anni effettivi dalla data di pubblicazione del
Bando avente ad oggetto campagne di comunicazione istituzionale di importo pari a Euro. 1.000.000,00;
c)attestazione del possesso di competenze professionali specifiche come riportato nell’art. 7, punto b3) del disciplinare
d)disponibilità di una sede operativa a Roma o l’impegno di attivarla prima della stipula del contratto, assicurando la
presenza delle figure professionali Account senior: responsabile del progetto e Account dedicato: responsabile della gestione
operativa coppia creativa
e)dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 445/00, attestante il possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per
lo specifico ambito di attività oggetto dell’appalto, in corso di validità.
In caso di RTI e consorzi, costituiti e costituendi, la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese raggruppate
o consorziate
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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: Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura:ristretta accelerata. Giustificazione della procedura ristretta accelerata:necessità di potenziare e
aumentare tutti i possibili canali di comunicazione per favorire una tempestiva e aggiornata conoscenza dei servizi dell’Istituto ai cittadini, nell’attuale momento di crisi economica e di profonda novazione normativa. Comunicazione della Commissione n. IP/08/2040 del 19.12.2008 (riduzione dei termini nelle procedure ristrette per gli anni 2009-2010),relativa allo stato
di crisi economica.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,in base ai criteri sotto enunciati e meglio
specificati nell’art.12 del disciplinare max 100 punti:
a)prezzo (max 30 punti)
c)merito tecnico (max 70 punti) sulla base dei seguenti parametri
a.Capacità strategica max 30punti
b.Capacità creativa max 40 punti
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione del Direttore
Centrale Risorse Strumentali n.RS30/625/2010 del 29/10/2010.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato sono disponibili sul sito Internet dell’INPS all’indirizzo riportato
al successivo punto VI.3).Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 18 novembre 2010 Ora
12:00. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Il presente bando è pubblicato ai sensi dell’art.70, commi 8 e 9,del D.Lgs.
n.163/2006. La mancata produzione, secondo le modalità previste dal presente bando e dal disciplinare di gara, dei documenti
comprovanti le condizioni di partecipazione è causa di esclusione dalla gara. Le dichiarazioni sostitutive cartacee dovranno
essere corredate,pena l’esclusione dalla gara, di copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Numero CIG: 0559876848.Il CUP riferito all’appalto sarà comunicato agli invitati a presentare offerta. L’aggiudicazione
definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte in sede di gara a norma dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006. I documenti di gara sono prelevabili dal Sito www.inps.it > Informazioni > Fornitori e Aste > Bandi e avvisi.
Ulteriori informazioni e chiarimenti relative alla gara rivolti al punto di contatto I.1) saranno resi disponibili sul sito indicato
sopra secondo le modalità riportate nel Disciplinare di gara.Per le altre modalità di partecipazione alla procedura e all’affidamento del contratto si rimanda al Disciplinare di gara. La lettera di invito e ogni altro documento necessario alla formulazione
dell’offerta saranno trasmessi ai concorrenti che avranno superato la fase di prequalifica.Si procederà all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Grisci.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia, 189, I-00196 Roma. Tel. +39 06328721.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità di Vigilanza per i Lavori le Forniture ed i Servizi, Via
di Ripetta, 246, I-00186 Roma.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 29/10/2010.
Il Direttore Centrale
Dott.Ssa Rosanna Casella
T10BFH23166 (A pagamento).
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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
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e
dei servizi a ridotto impatto ambientale connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 646.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico - Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA); Via
Isonzo, 19/E - 00198 ROMA ITALIA
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): stampanti10@acquistinretepa.it
www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
(eventuale profilo di committente) www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico; Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, L. n. 488/99
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione e dei servizi a ridotto impatto ambientale connessi
per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 646.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto
Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codice NUTS: IT
Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58, Legge
n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la fornitura in acquisto di stampanti ed apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale (Oggetto principale) 30123000-7, 301211004, 30232110-8; (oggetti complementari) 64120000-3, 71356200-0, 30125100-2, 50310000-1, 51620000-4, 79632000-3,
30124000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: SI’ (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) Le
offerte devono essere presentate per: uno e/o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
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Con l’aggiudicatario di ciascun lotto verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare
gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli
ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza del quantitativo massimo di:
Lotto 1: n. 35.000 stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale con le caratteristiche minime ed i
servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico;
Lotto 2: n. 6.000 stampanti di rete B/N A4 a ridotto impatto ambientale con le caratteristiche minime ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico;
Lotto 3: n. 1.500 stampanti di rete A3/A4 Fascia A e Fascia B a ridotto impatto ambientale con le caratteristiche minime
ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico.
Lotto 4: n. 5.000 stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale con le caratteristiche minime ed i servizi
connessi di cui al Capitolato Tecnico.
Lotto 5: n. 6.000 apparecchiature multifunzione A4 Fascia A e Fascia B a ridotto impatto ambientale con le caratteristiche minime ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.170.500,00= per il Lotto n. 1; Euro 2.308.100,00= per il Lotto 2; Euro 2.235.350,00=
per il Lotto 3; Euro 2.919.500,00= per il Lotto 4 ed Euro 3.304.000,00= per il Lotto 5.
Tali importi costituiscono gli “Importi a base d’asta” non superabili in sede di offerta e sono stati calcolati moltiplicando
i prezzi unitari a base d’asta delle apparecchiature nelle diverse configurazioni di materiali di consumo previste nonché delle
eventuali opzioni per le quantità indicate nelle Tabelle Prezzi del paragrafo 6.5 del Disciplinare, fermo restando che tali
quantità sono state stimate in base ai fabbisogni delle Amministrazioni per calcolare il Prezzo Totale Offerto ai soli fini della
valutazione delle offerte economiche.
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
n. 6 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata n. 6 mesi, su comunicazione
scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo. I singoli contratti attuativi stipulati da parte delle Amministrazioni hanno una
durata di 36 mesi, come stabilito nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari a: Euro 83.410,00= per il Lotto 1; Euro 46.162,00= per il Lotto 2; Euro 44.707,00= per il Lotto 3; Euro
58.390,00= per il Lotto 4 ed Euro 66.080,00= per il Lotto 5, importo eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel
predetto articolo 75.
Modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario
sarà, altresì, tenuto a prestare due distinte cauzioni, rispettivamente a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006, e a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché
a stipulare polizze assicurative, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35,
36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E.,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al singolo lotto o, nel caso di partecipazione
del R.T.I. a più lotti, a quello di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. partecipa, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I.
così composto.
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Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per forniture in acquisto di soluzioni di stampa (stampanti, fotocopiatrici con funzione
stampante, multifunzione), non inferiore a: Euro 4.000.000,00= per il Lotto 1; Euro 2.000.000,00= per il Lotto 2; Euro
2.000.000,00= per il Lotto 3; Euro 2.500.000,00= per il Lotto 4 ed Euro 3.000.000,00= per il Lotto 5.
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 della certificazione in corso di validità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione dei servizi di
installazione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente appalto.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati di seguito: 1
Punteggio Tecnico: 30 punti; 2 Punteggio Economico: 70 punti
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: 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 15/12/2010; Ore: 12:00. Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 15/12/2010; Ore: 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).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/12/2010; Ore: 15:00
luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI. Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, sono
i seguenti: Lotto 1 CIG [0555830D69]; Lotto 2 CIG [0555832F0F]; Lotto 3 CIG [0555833FE2]; Lotto 4 CIG [055583518D];
Lotto 5 CIG [0555842752]. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
2.La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A. all’indirizzo
sub I.1, in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme.
3.I prezzi unitari/complessivi a base d’asta non superabili in sede di offerta, sono stabiliti nel Disciplinare di gara.
4.Saranno esclusi dal singolo lotto i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
5.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6.Consip S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive anche mediante apposito Organismo di Ispezione
accreditato secondo la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005. L’importo delle predette verifiche sarà a carico del Fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi, e comunque non superiore ad Euro
20.852,50 (ventimilaottocentocinquantadue/50) per il lotto 1, di Euro 11.540,50 (undicimilacinquecentoquaranta/50) per il
lotto 2, di Euro 11.176,75 (undicimilacentosettantasei/75) per il lotto 3, di Euro 14.597,50(quattordicimilacinquecentonovantasette/50) per il lotto 4 e di Euro 16.520,00 (sedicimilacinquecentoventi/00) per il lotto 5, secondo quanto stabilito nel
Capitolato Tecnico.
7.Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
8.Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le ulteriori cause di esclusione dalla
gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
9.Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi
dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, Consip S.p.A. procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta.
10.Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c)
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
11.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
12.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1,
in ogni caso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 25/11/2010.
13.I chiarimenti 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, firmato digitalmente,
sui siti di cui al punto I.1.
14.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, la Dott.ssa Teresa Sibilio, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in
ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo contratto di fornitura.
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15.Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo/importo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
16.Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Consip ha redatto il documento di valutazione
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare
in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
17.Ai sensi dell’art 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile
giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura, utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta
elettronica certificata.
18.L’informativa di cui all’art. 243-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che
assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
19.L’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato
dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare, nei limiti consentiti, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla
Osta, ciò per far fronte agli ordinativi di fornitura delle Amministrazioni che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi
di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta stesso.
20.Nella Convenzione che verrà stipulata all’esito della presente procedura non sarà prevista la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189; CAP : 00196 Città: Roma Paese: Italia; Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi - Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma; Indirizzo: Via Flaminia, 189; CAP : 00196 Città: Roma Paese: Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 27/10/2010
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 1
titolo: Stampanti per uso personale B/N A4 a ridotto impatto ambientale.
1) Breve descrizione
Fornitura in acquisto di stampanti, per uso personale B/N A4, a ridotto impatto ambientale nelle configurazioni previste
nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico e con le componenti opzionali indicate nel paragrafo 4.2.3.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari
vedi II.1.6
3) Quantitativo o entità:
35.000 stampanti.
Importo complessivo a base d’asta: Euro 4.170.500,00=
Moneta: Euro
LOTTO n. 2
titolo: Stampanti di rete B/N A4 a ridotto impatto ambientale.
1) Breve descrizione
Fornitura in acquisto di stampanti di rete B/N A4 a ridotto impatto ambientale, nelle configurazioni previste nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico e con le componenti opzionali indicate nel paragrafo 4.3.3.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari
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vedi II.1.6
3) Quantitativo o entità:
6.000 stampanti.
Importo complessivo a base d’asta: Euro 2.308.100,00=
Moneta: Euro
LOTTO n. 3
titolo: Stampanti di rete A3/A4 a ridotto impatto ambientale.
1) Breve descrizione
Fornitura in acquisto di stampanti di rete A3/A4 Fascia A e Fascia B, a ridotto impatto ambientale, nelle configurazioni
previste nel paragrafo 4.4 del Capitolato Tecnico e con le componenti opzionali indicate nel paragrafo 4.4.4.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari
vedi II.1.6
3) Quantitativo o entità:
1.500 stampanti.
Importo complessivo a base d’asta: Euro 2.235.350,00=
Moneta: Euro
LOTTO n. 4
titolo: Stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale.
1) Breve descrizione
Fornitura in acquisto di stampanti di rete a colori A4 a ridotto impatto ambientale, nelle configurazioni previste nel
paragrafo 4.5 del Capitolato Tecnico e con le componenti opzionali indicate nel paragrafo 4.5.3.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari
vedi II.1.6
3) Quantitativo o entità:
5.000 stampanti.
Importo complessivo a base d’asta: Euro 2.919.500,00=
Moneta: Euro
LOTTO n. 5
titolo: Apparecchiature multifunzione A4 - Fascia A e Fascia B a ridotto impatto ambientale.
1) Breve descrizione
Fornitura in acquisto di apparecchiature multifunzione A4 di Fascia A e di Fascia B a ridotto impatto ambientale, nelle
configurazioni previste nel paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico e con le componenti opzionali indicate nel paragrafo 4.6.4.
2) CPV Oggetto principale / Oggetti complementari
vedi II.1.6
3) Quantitativo o entità:
6.000 apparecchiature multifunzione.
Importo complessivo a base d’asta: Euro 3.304.000,00=
Moneta: Euro
L’Amministratore Delegato: Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ22978 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto la
stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea e dei
servizi connessi, suddiviso in due Lotti. ID SIGEF 613
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
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Consip S.p.A. a socio unico Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
Via Isonzo, 19/E 00198
ROMA ITALIA
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): dialisi@acquistinretepa.it www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
(eventuale profilo di committente)www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
- i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico
- Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, l. n. 488/99
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Accordo Quadro con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto la
stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea e dei servizi
connessi, suddiviso in due Lotti.
ID SIGEF 613
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : b) Forniture:
Acquisto - Noleggio
Luogo principale di consegna:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codine NUTS IT (se previsto)
II.1.3) L’avviso riguarda Istituzione di accordo quadro
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro
- Accordo quadro con diversi operatori (da n. 3 a n. 5 aggiudicatari in rapporto al numero delle offerte valide, come
meglio stabilito nel Capitolato d’Oneri);
Durata dell’accordo quadro: periodo in mesi: 24 + 6
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
In Allegato B
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula, per ciascun singolo Lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai
sensi dell’art. 59, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici aventi ad oggetto
la stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M.
2.05.2001, per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche
Amministrazioni, di cui all’Allegato B.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 33181000-2, 33181200-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: SI’ (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario)
Le offerte devono essere presentate per: uno e/o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
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In Allegato B
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Per tutta la durata di ciascun Accordo Quadro, Consip S.p.A. potrà rilanciare il confronto competitivo tra i Fornitori
(invio della Richiesta di offerta) per aggiudicare appalti specifici aventi ad oggetto la stipula di Convenzioni della durata di
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata sino ad ulteriori 3 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo e, comunque, sempre
nel limite dell’importo massimo.
Periodo dalla data di aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad Euro 698.400,00 = per il Lotto 1, e pari ad Euro 284.800,00 = per il Lotto 2 eventualmente ridotto in
ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite
nel Capitolato d’Oneri.
Gli aggiudicatari di ciascun Lotto saranno tenuti a prestare una cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali nascenti
dalla stipula dell’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli appalti specifici.
L’aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico sarà, altresì, tenuto a prestare due distinte cauzioni, rispettivamente a
garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, e a garanzia dell’adempimento dell’obbligo
di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché a stipulare polizze assicurative, secondo le modalità e le condizioni
stabilite nel Capitolato d’Oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se
del caso)
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35,
36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E.,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici di partecipazione con riferimento al singolo Lotto o nel caso di partecipazione del R.T.I.
a più Lotti a quello di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. partecipa, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così
composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel Capitolato d’Oneri.
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..
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Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Capitolato d’Oneri, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico, al netto dell’IVA, per la fornitura di prodotti per la dialisi (in favore di strutture pubbliche e/o
private), non inferiore per il Lotto 1 ed Euro 17.000.000,00= (diciasettemilioni/00), per il Lotto 2 ad Euro 7.000.000,00=
(settemilioni/00).
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.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI
LIMITATAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili), come meglio specificato ed alle
modalità stabilite nel Capitolato d’Oneri.
Criteri Ponderazione
1 Offerta Tecnica massimo 50 punti
2 Offerta Economica massimo 50 punti
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa
NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti data 22/12/2010 Ora: 12,00
Documenti a pagamento (In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre) No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 22/12/2010 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)
Fino a 180 giorni (dal termine ultimo per la ricezione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 22/12/2010 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 Capitolato d’Oneri.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG) relativo a ciascun singolo Lotto, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è il seguente: Lotto 1: 05563022EE, Lotto 2: 0556304494. Si evidenzia che gli operatori
economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro saranno tenuti ad effettuare il versamento del contributo dovuto all’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici ai sensi della predetta normativa in sede di partecipazione al singolo Appalto Specifico
e in ragione del relativo importo.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A. all’indirizzo
sub I.1, in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme.
3. I prezzi unitari complessivi a base d’asta non superabili in sede di offerta, sono stabiliti nel Capitolato d’Oneri.
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare nei confronti degli aggiudicatari degli appalti specifici verifiche ispettive anche mediante apposito Organismo di Ispezione accreditato secondo la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005, tutto
come meglio precisato ed alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri.
7. Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Capitolato
d’Oneri, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta per l’Appalto Specifico.
8. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, il numero di
aggiudicatari dell’Accordo Quadro di ciascun Lotto, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte,
la partecipazione a più Lotti, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Capitolato
d’Oneri e relativi allegati.
9. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni
caso, Consip S.p.A. si riserva, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
10. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo Lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di due o tre sole offerte valide;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 01/12/2010.
13. I chiarimenti 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.
14. 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, la Dott.ssa Roberta D’Agostino, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti
in ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo contratto di fornitura stipulato in adesione alle Convenzioni di cui agli appalti specifici basati sugli Accordi Quadro
oggetto della presente procedura.
15. Con riferimento a ciascun Accordo Quadro, Consip S.p.A. si riserva di indire appalti specifici e di incrementare il
valore stimato dello stesso e base d’asta fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
16. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip redigerà, all’atto della Richiesta
d’Offerta del singolo appalto specifico, il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell’emissione dell’Ordinativo di
fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre
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al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede
di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs.
n. 163/2006.
17. Nella Convenzione oggetto di ciascun Appalto Specifico aggiudicato sulla base della presente procedura non sarà
prevista la clausola compromissoria.
18. Ai sensi dell’art 79 comma 5-quinquies del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. il concorrente è tenuto ad indicare in offerta, e
segnatamente nella dichiarazione da rilasciare conformemente al modello di cui all’Allegato 1 al Capitolato d’Oneri, a pena
d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax ed indirizzo di posta elettronica. Consip S.p.A., 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.
19. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n.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
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189
CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 28/10/2010
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 1 titolo: Fornitura in service di trattamenti in emodialisi standard a basso flusso (HD)
1) Breve descrizione
Accordo Quadro con più operatori economici, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici, da parte di Consip
S.p.A., per la stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i., per la fornitura in service di trattamenti di dialisi
extracorporea in emodialisi standard a basso flusso (HD), attraverso la fornitura di kit di materiali di consumo ed il noleggio
delle apparecchiatura di dialisi, nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, tutto
alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati.
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, pari ad Euro 34.920.000,00 = (trentaquattromilioninovecentoventimila/00), IVA esclusa.
LOTTO n. 2 titolo: Fornitura in service di trattamenti in emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF)
1) Breve descrizione
Accordo Quadro con più operatori economici, sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici, da parte di Consip
S.p.A., per la stipula di Convenzioni ex art. 26 L. n. 488/1999 e s.m.i., per la fornitura in service di trattamenti di dialisi extracorporea in emodiafiltrazione ad alto flusso on line (HDF) attraverso la fornitura di kit di materiali di consumo ed il noleggio
delle apparecchiatura di dialisi, nonché la prestazione dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, tutto
alle condizioni stabilite nel Capitolato d’Oneri e relativi allegati.
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, pari ad Euro 14.240.000,00 = (quattordicimilioniduecentoquarantamila/00), IVA esclusa.
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ23038 (A pagamento).
— 139 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA ULSS 21 DI LEGNAGO
Bando di gara
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Il direttore generale dell’AULSS 21 - Legnago - VR:
avv. Daniela Carraro
TC10BFK22844 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Estratto bando a procedura aperta

Il responsabile del Servizio provveditorato:
dott.ssa Maria Grazia Figus
TC10BFK22856 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale AT Asti
Asti, via Conte Verde n. 125

Bando di gara per la fornitura di protesi vascolari e altri dispositivi medicali vari occorrenti
alla soc chirugia vascolare dell’ ASL AT Asti - Numero gara AVCP: 594944
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Il direttore SOC E.A.A. e approvvigionamenti:
Valter Galante
TC10BFK23001 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area Approvvigionamenti, Ufficio Acquisizione Dispositivi e Protesi
Roma (Italia), piazza C. Forlanini
Tel. +39) 0655552580/588 - Fax (+39) 0655552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
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Il commissario straordinario:
prof. Massimo Martelli
TS10BFK22989 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato alla realizzazione di uno slogan di sensibilizzazione al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza.

Il direttore dell’agenzia:
dott. Fulvio Moirano
TS10BFK22996 (A pagamento).
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S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
BANDO DI GARA
Ammministazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav Nord Ovest - Toscana Dipartimento Acquisti Struttura Organizzativa
Livorno - V.di Monterotondo n. 49, 57128 Livorno -Italia - c/o Azienda Sanitaria USL6 di Livorno
Oggetto dell’Appalto: Procedura Aperta per la fornitura in locazione triennale di un sistema analitico “esecuzione esami
del liquido seminale” per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana- lotto unico. Entità: importo triennale presunto euro
70.000,00 oneri fiscali esclusi + eventuale rinnovo. Durata: 36 mesi - Opzioni: rinnovo per ulteriori tre anni- integrazioni/
adesioni fino ad un massimo del 100% dell’importo.Aggiudicazione: a lotto intero all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del dlgs 163-06, con le modalità di cui al disciplinare. Termine entro il quale presentare le offerte:
18.11.2010 pena esclusione. Responsabile del procedimento: D.ssa Fabiana Ercolini - tel 0586-223747 - fax 0586-223754
- e-mail: f.ercolini@usl6.toscana.it.
Disciplinare e relativi allegati: reperibili sul sito web: www.estav-nordovest.toscana.it - sezione bandi di gara - menù
farmaci e diagnostici
Il Direttore Dipartimento Acquisti
(P.Torrico)
T10BFK22971 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
CATANIA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico - Vittorio Emanuele - via S. Sofia, 78 - 95123 Catania - tel. 095.7435626
- fax 095.317844. (CIG 0556736912).
I documenti sono disponibili sul sito dell’Azienda www.ao-ve.it.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: via G. Clementi 36, 95124 Catania.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento, per la durata di anni quattro (più uno) del servizio di Ristorazione per i
degenti e pasti per le mense aziendali da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per un importo complessivo
presunto di Euro 15.000.000,00 oltre IVA.
II.1.2) Luogo di consegna: Presidi Vittorio Emanuele, via Plebiscito 628 Catania - Ferrarotto via Citelli ,19 Catania S.Bambino via Tindaro,2 Catania - S.Marta Via G.Clementi ,36 Catania G.Rodolico via S.Sofia,78 Catania
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando pubblicato sul sito dell’Azienda.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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 8,30 del 04/01/2011 Data di apertura offerte ore 9,30 del 04/01/2011
- Luogo : via G.Clementi 36 Catania
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 26/10/2010
Per Delega Del Direttore Generale
Il Responsabile Del Settore Provveditorato Ed Economato: (Dott. Angelo Bonaccorso)
T10BFK22999 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI RAVENNA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - SERVIZI
Denominazione, indirizzi e punti di contatto Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Via De Gasperi, 8 - Ravenna.
Contattare. U.O. Affari Generali e Segreteria, all’attenzione di Dott.ssa Camilla Baldi, 48121 Ravenna - Tel 0544 287717 Telefax 0544.286595 - Posta elettronica (e-mail) c.baldi@ausl.ra.it- PEC: ausl110ra.uffprotocollo@pec.ausl.ra.it; indirizzo
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internet: www.ausl.ra.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Salute. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio per
la effettuazione delle “verifiche tecniche di vulnerabilità sismica delle strutture sanitarie della Azienda Unità Sanitaria Locale
di Ravenna”. CUP: J68G10000140005; CIG 055097461F. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n.12 - Luogo principale di esecuzione: Aree ospedaliere e territoriali
della AUSL, quali indicate nell’allegato A al disciplinare di gara. Codice NUTS: ITD57. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:Effettuazione delle attività indi-cate nello schema del disciplinare di incarico
cui si rinvia per miglior dettaglio e che in termini sintetici consistono in: - Redazione di una “Relazione metodologica”. Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza. - Deposito presso gli uffici competenti. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti):CPC 867 CPV 71352140 - 3. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro
300.000,00 (importo netto). II.2.2) Opzioni:NO. II.3) Durata: dell’appalto o termine di esecuzione:gg.260 naturali e consecutivi dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fidejussione del 2% alla presentazione
dell’offerta ai sensi dell’art.75 D.Lgs 163/2006 t.v.; garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/2006. Forme e
modalità di presentazione delle singole polizze saranno specificate nel capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finan-ziamento garantito dalla
Regione Emilia Romagna e dall’Azienda USL di Ravenna. Pagamenti come indicati nello schema del disciplinare d’incarico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento temporaneo di cui art.37 del DLgs 163/2006 e smi. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: NO. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Soggetti indicati all’art.90 ed all’art.34 c.1 lett. f e f bis del D.Lgs n.163/2006 e smi che non si
trovino nelle situazioni di esclusione dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e che siano in possesso dei requisiti sotto specificati, nei
termini meglio precisati dal Disciplinare di gara:
a) laurea specialistica in ingegneria o in architettura, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo
professionale (o equipollenti titoli riconosciuti nei paesi della Comunità Europea); b) iscrizione all’albo professionale, idoneo
ai fini della progettazione strutturale in zona sismica; iscrizione all’albo professionale per l’affidamento di incarico professionale di collaudo strutturale, ex art.67 del DPR 380/2001 e smi con una anzianità di iscrizione di almeno 10 anni alla data
di scadenza del bando; c) laurea specialistica in geologia, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo
professionale; Situazioni da dichiararsi ai sensi del DPR 445/2000 e smi con successive verifiche. III.2.3) Capacità tecnico
- organizzativa: Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando nella GURI, di almeno
n.3 servizi di progettazione esecutiva di tipo strutturale (relativa cioè a lavori appartenenti alla classe e categoria Ig) e/o valutazione della sicurezza strutturale, relativamente ad edifici aventi tutte le caratteristiche di seguito indicate: - Edifici esistenti,
e cioè quelli che alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto, abbiano la struttura completamente
realizzata; - Edifici di tipologia e categoria ricompresa nell’allegato A (punti A1, A2.1 e A2.2) della deliberazione di Giunta
della Regione Emilia Romagna n.1661/2009 (elenco categorie di edifici di interesse strategico durante gli eventi sismici); Edifici con superficie utile (superficie calpestabile coperta) pari o superiore a 2.000 mq; - Edificio posto in zona classificata
sismica. III.2.4) Appalto riservato: NO. III.3.1) Prestazione riservata ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ai sensi della L. 143/1949 e art.90 D.Lgs 163/2006 e smi. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio; 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.3.3.) Condizione per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Il Disciplinare di gara, lo schema del disciplinare d’incarico e ogni altra documentazione complementare sono disponibili
presso il sito internet della Azienda sopra indicato fino a tutto il 27.12.2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12.00 del giorno 28.12.2010. Le offerte devono pervenire al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Ravenna - U.O. Affari
Generali e Segreteria via De Gasperi 8 48121 - Ravenna (Italia). IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del
termine fissato per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29.12.2010 ore 9.00. Luogo:
Via De Gasperi, 8 Ravenna - Italia. Persone ammesse ad assistere alle sedute pubbliche di apertura delle offerte e successive:
legali rappresentanti, procuratori, soggetti delegati. VI.3) Informazioni complementari: 1. Sopralluogo obbligatorio entro il
27.12.2010; 2. Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Luzi; 3. Codice CUP: J68G10000140005; CIG 055097461F.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) Emilia Romagna Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna - tel. +39051341501. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sul-la presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125 Bologna - tel. +39051341501. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 25.10.2010.
Il Direttore Della U.O. Attività Tecniche
Ing. Claudio Pinamonti
T10BFK23005 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi - Tel. 02.8184.2542 - Ufficio
Gare Beni di Consumo- ufficiogare@ao-sanpaolo.it - Fax. 02.8184.4000 - www.ao-sanpaolo.it. Le offerte vanno inviate
a: Si rinvia alla documentazione di gara. 1.2) Autorità regionale o locale - Salute - NO. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici e materiale sanitario vario.
CUP H48G10000780005 II.1.2) Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV Oggetto principale: 33140000 II.1.7) SI II.1.8) SI - uno o più lotti II.1.9) NO II.2.1) Importo triennale a base d’asta:
1.448.854,11 EUR. II.2.2) NO II.3) mesi: 36 SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara. SEZIONE IV. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) SI IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) IT. IV.3.7) Giorni 180 IV.3.8) 02/12/2010 ore 10:00 - U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi - SI. SEZIONE VI.: VI.1) SI - 2014. VI.2) NO VI.3) Tutta la documentazione di gara
è disponibile e può essere direttamente scaricata dal sito www.ao-sanpaolo.it. Il R.U.P. è il Dirigente Responsabile dell’U.O.
Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi VI.4.1) T.A.R. per la Lombardia - Via Conservatorio 13 - 20122 Milano
VI.5) 25/10/2010.
Il Dirigente Responsabile U.O. Programmazione Acquisti E Gestione Beni E Servizi
Dr. Calogero Calandra
T10BFK23020 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
BANDO INTEGRALE DI GARA
1) Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia - tel. 0383/695305, fax.
0383/695346 - www.ospedali.pavia.it;
3.a) Gara a procedura aperta;
4) Fornitura di beni;
5) Strutture dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia e dell’Azienda Ospedaliera di Cremona;
6.b)fornitura, suddivisa in 15 lotti, di reti per uso chirurgico - n. gara: 602806 - elenco analitico C.I.G. indicati nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale - codice NUTS ITC48; CPV 33190000-8;
8) La fornitura ha una durata di 60 mesi;
9) Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato Speciale;
11.a) Come al punto 1;
12.a) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14.12.2010, termine perentorio;
12.c) All’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia - Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
12.d) Dovranno essere redatte in lingua italiana;
13.a) I legali rappresentanti o delegati.
13.b) 1^ seduta di gara il giorno 15.12.2010 alle ore 10,30 c/o la sala riunioni di Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
14) Come descritto nel disciplinare di gara;
16) Per i Raggruppamenti si rinvia all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
17) Come descritto nel disciplinare di gara;
21) Fino alla stipula del contratto;
23) Criteri descritti nel disciplinare di gara;
26) Spedito all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE il 28.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Dr.Ssa Milena Aramini)
T10BFK23023 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
L’A.O. “G. Salvini” di Garbagnate M.se (MI), con sede in viale Forlanini, 121 bandisce asta pubblica per la vendita di
un lotto di terreno edificabile a destinazione residenziale, sito in Bollate, via Piave, art. 73, lettera a) del R.D. 23.05.1924
n. 827, offerte palesi in aumento rispetto al prezzo base, per alzata di mano e con rialzi minimi pari ad Euro.10.000,00 (eurodiecimila/00).
Prezzo a base d’asta Euro.7.700.000,00 (eurosettemilionisettecentomila/00);
10% di deposito cauzionale Euro.770.000,00 (eurosettecentosettantamila/00);
OGGETTO DELLA VENDITA: Immobile identificato catastalmente al fg. 54 mapp. 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90,
89, 88, 86, 105 (parte), capacità edificatoria di cui è dotato il lotto di terreno in vendita è pari a mc. 39.272,80, secondo quanto
definito dal P.L. e nella relativa bozza di convenzione lottizzativa;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA: a pena d’esclusione, secondo il preciso schema di cui all’Allegato 1)
del Bando e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 09.12.2010 alle ore 12.00, presso il protocollo dell’A.O. G. Salvini.
EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: L’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione all’Asta equivale a volontà dell’interessato di acquistare l’Immobile ad un prezzo non inferiore a quello posto a base
dell’Asta pertanto è equiparata a tutti gli effetti di legge ad una proposta irrevocabile d’acquisto (art. 1329 c.c.).
CELEBRAZIONE DELL’INCANTO: il giorno 14.12.2010 dalle ore 10,30.
Il bando integrale di gara è in visione presso l’USC Tecnico Patrimoniale
Tel.02-994302530, Fax 02-994302612 ed è pubblicato all’Albo Aziendale e sul sito web www.aogarbagnate.lombardia.
it della stazione appaltante.
Per Delega Del Direttore Generale Il Responsabile Usc Tecnico Patrimoniale
F.To Arch. Sabatino Iovine
T10BFK23024 (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 ed Arredi Sanitari V.le Matteotti n.19 51100 Pistoia (Italia), sig. Ferretti
Ivo tel.039(0)573352741-44, 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: Fornitura
quinquennale di bacinelle, padelle e pappagalli monouso e di noleggio di maceratori per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta
Centro. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, Aziende Sanitarie Area Vasta
Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: bacinelle, padelle
e pappagalli monouso e maceratori II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. II.2.1. Quantitativo o
entità totale: Euro 582.660,00 compresa estensione 50% (IVA esclusa) suddiviso in Lotto nr. 1 bacinelle reniformi monouso
Euro 253.500,00 - Lotto nr. 2 padelle e pappagalli monouso Euro 199.560,00 - Lotto nr. 3 maceratori Euro 129.600,00 II.2.2
Opzioni: no. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60 dalla data di stipulazione del contratto. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% dell’importo di gara art.75 D.Lgs 163/2006, durata di 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta (Lotto nr. 1 Euro 3.380,00 - Lotto nr. 2 Euro 2.660,80 - Lotto nr. 3 Euro 1.728,00). Cauzione definitiva 10% del valore del contratto aggiudicato art.113 D.Lgs 163/2006. Le cauzioni sono ridotte 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 delle Aziende ordinanti 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, solo per il lotto nr.1, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della contribuzione all’Autorità per la
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vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture (art.1 c. 67 L.266/2005) pari a Euro 20,00 (quaranta,00) CIG 055908183A
-Lotto nr.2 non dovuto CIG 0559084AB3 - Lotto nr.3 non dovuto CIG 055909649C. 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 da D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266.
Il concorrente deve dichiarare inoltre che i soggetti dotati di rappresentanza legale non si trovano nella circostanza prevista
dall’art. 38 lettera m-ter D. Lgs. nr. 163/2006 integrato dalla Legge 94 del 15/7/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza
pubblica) III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Il concorrente deve presentare: 1) almeno due dichiarazioni rilasciate
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 ed 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: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4. Termine per il
ricevimento delle offerte: 10/12/2010 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 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte 13/12/2010 ore 14.30 Estav Centro Viale Matteotti
n.19 - Pistoia. 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 ed Arredi Sanitari ESTAV Centro Viale Matteotti n.19 PISTOIA dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00
tel.039(0)573 352741/44. 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)573352741/44
fax 039(0)573352700 e-mail: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it entro il 03/12/2010. 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: 28/10/2010
ESTAV Centro.
Il Direttore Generale
Dr. Ssa Monica Piovi
T10BFK23031 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico -Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (ITALIA) - Telefono +39
0255038262 Posta elettronica: provv_mc@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O. Approvvigionamenti.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico - Uff. Protocollo - Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (ITALIA) -I.2) TIPO Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute - II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico - magazzini farmacia, Viale Umbria 76/78, 20089 Rozzano (Ml), ITALIA. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di garze, cerotti e materiale di medicazione diverso - n. 15 lotti.
II.1.6) CPV 33141114 -33141112 - 33171117. II.1.8) Divisione in lotti : SI, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Fornitura di garze, cerotti e materiale di medicazione diverso, per 36 mesi, atti 1285/2010, secondo
quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, n. 15 lotti, importo complessivo presunto triennale 1.037.019,00.= EUR oltre
IVA, N. gara 602470 CIG: lotto 1 05581052D0 - CIG: lotto 5 055812969D - CIG: lotto 6 0558132916 - CIG: lotto 9 0558134ABC
- CIG: lotto 10 0558136C62 - CIG: lotto 11 0558137D35 - CIG: lotto 12 0558138E08 - CIG: lotto 13 055814971E - CIG: lotto 15
05581507F1. Determinazione a contrattare n. 2332 del 26/10/2010. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto). III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse
imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 4.1
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del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:Vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (artt. 82 e 81 comma 3 - D.L.vo 163/2006).
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 1285/2010. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi
di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9/12/2010 - ore 12:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/12/2010 - ore 9.30. Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F Sforza 28, 20122
Milano, ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea
delega. Vl.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.
policlinico.mi.it. Vl.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/10/2010.
Il Direttore Generale
(Dr. Luigi Macchi)
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Osvaldo Basilico)
T10BFK23040 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
BANDO INTEGRALE DI GARA
1) Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia - tel. 0383/695301, fax.
0383/695346 - www.ospedali.pavia.it;
3.a) Gara a procedura aperta;
4) Affidamento di servizio;
5) Strutture dell’Azienda Ospedaliera e dell’A.S.L. della provincia di Pavia;
6.b) Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
(lotto n. 1 C.I.G. n. 055805163F) e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari non pericolosi e rifiuti
sanitari pericolosi non a rischio infettivo, medicinali pericolosi -citotossici e citostatici- e non pericolosi -s.n.p.- (lotto n. 2
C.I.G. n. 0055805598B); N° di gara 602404;- Cat. 16 - CPC 94 - codice NUTS ITC48; CPV 90512000-9;
8) Il servizio ha una durata di 60 mesi;
9) Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato Speciale;
11.a) Come al punto 1;
12.a) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14.12.2010, termine perentorio;
12.c) All’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia - Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
12.d) Dovranno essere redatte in lingua italiana;
13.a) I legali rappresentanti o delegati.
13.b) 1^ seduta di gara il giorno 15.12.2010 alle ore 9,30 c/o la sala riunioni di Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
14) Come descritto nel disciplinare di gara;
16) Per i Raggruppamenti si rinvia all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
17) Come descritto nel disciplinare di gara;
21) Fino alla stipula del contratto;
23) Criteri descritti nel disciplinare di gara;
26) Spedito all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE il 28.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Dr.Ssa Milena Aramini)
T10BFK23065 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 8 ASOLO
BANDO PER LA DISPONIBILITA’ ALLA COPROGETTAZIONE E ALL’AFFIDAMENTO IN PARTNERSHIP
DEL SERVIZIO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - AREA DIPENDENZE
I) Azienda ULSS n. 8, via Forestuzzo n. 41, 31011 Asolo (Treviso). Punto di contatto: Direzione Amministrativa dei
Distretti, tel. 0423/526447, fax 0423/526440, e-mail amministrativodistretti@ulssasolo.ven.it. Indirizzo internet: www.ulssasolo.ven.it. II) Bando per l’individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione e all’affidamento in partnership del
seguente servizio sociosanitario appartenente alla categoria 25 dell’allegato II B del d.lgs. 163/2006: servizio residenziale
e semiresidenziale, area dipendenze. L’affidamento avrà durata di cinque anni per un valore stimato di euro 4.400.000,00,
rinnovabili per nove anni per un ulteriore valore stimato di euro 7.920.000,00 al verificarsi delle condizioni indicate nel testo
integrale del bando. La coprogettazione e l’affidamento in partnership seguono le procedure di cui alla deliberazione aziendale n. 941 del 13.11.2008. III) La partecipazione alle procedure di coprogettazione in questione è riservata ai soggetti del
terzo settore, di cui ai commi quarto e quinto dell’articolo 1 della legge 328 dell’8.11.2000. IV) Il testo integrale del bando è
consultabile e scaricabile, così come la deliberazione n. 941 del 13.11.2008, nel sito internet dell’Azienda ULSS n. 8 www.
ulssasolo.ven.it, sezione gare e appalti. Le domande di ammissione alla procedura di coprogettazione sopra indicata, redatte
su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, devono pervenire all’ufficio protocollo dell’Azienda ULSS n. 8, via
Forestuzzo, 41 - 31011 Asolo (TV), entro le ore 12.00 del giorno lunedì 15 novembre 2010.
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mason
T10BFK23069 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
BANDO DI GARA
I.1) Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine 14, Genova, Dott.ssa Maria Laura Zizzo Tel. 010
5632317, angela.porcile@galliera.it, Fax 010 5632314, www.galliera.it/bandi. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato presso
l’Ente ospedaliero. CIG 0553933FF4. II.2.1) Valore stimato IVA escl. Euro 7.306.141,95. III.1.1) Prescrizioni indicate nel
disciplinare e nel capitolato speciale di gara. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06 e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: contenuti nel disciplinare di gara, disponibile su www.galliera.it/bandi. III.3.1) Soggetti iscritti all’Albo
delle agenzie per il lavoro di cui all’art.4 del D.Lgs. 276/03. IV.3.1) Provv. n.831/2010. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
07.12.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 16.12.2010 ore 10, sede dell’Ente
Ospedaliero Ospedali Galliera. VI.3) L’intera documentazione relativa alla gara ed eventuali informazioni, saranno pubblicate
su www.galliera.it/bandi. L’importo presunto dell’appalto è da intendere riferito alla durata contrattuale di 36 mesi. L’importo
comprensivo dell’opzione di proroga di 36 mesi ammonta a Euro 14.612.283,90, IVA escl. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al provvedimento n.831/2010 relativo all’indizione della presente gara. VI.4.1) TAR Liguria. VI.5)
Spedizione: 22.10.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Lagostena
T10BFK23082 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 - OLBIA
Avviso di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale n. 2 - Via Bazzoni Sircana 2/2A - 07026 Olbia - Italia - Telefono 0789/552327 0789/552326; fax 0789/67645; e-mail acquisti-gare@aslolbia.it. II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizi di lavaggio e noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili, suddivisa in due lotti; CIG Lotti: n. 1 0475477806 - n. 2 04754799AC;
II.2.1) Ammontare annuo dell’appalto: Lotto n. 1 Euro 1.202.163,00 Iva esclusa - Lotto n. 2 Euro 769.158,50 Iva
esclusa. Per i prezzi a base di gara e per il valore globale dell’appalto vedasi Capitolato Speciale d’appalto. II.3) Durata:
1 anno con opzione di estensione di un anno. III.1.2) Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio. IV.1.1)
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PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 20.12.2010 ORE 12.30; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 22.12.2010 ORE 09.30; VI.3) Per
quanto non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara, e documentazione allegata reperibile su: www.
aslolbia.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.10.2010
Il Commissario
Dott. Giovanni Antonio Fadda
T10BFK23112 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano IT
procedura telematica aperta per l’aggiudicazione dei contratti triennali di fornitura di dispositivi medico diagnostici in
vitro e relativa strumentazione per la tipizzazione tissutale HLA a bassa risoluzione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi medico diagnostici in vitro e relativa strumentazione per la tipizzazione tissutale HLA a bassa risoluzione
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.2.1) Quantitativo o entita totale: Euro 298.140,67 + opzione annulae Euro 99.380,23 IVA esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta relativo al lotto di
partecipazione
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 13/12/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 13/12/2010 Ora: 14:30 Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura aperta telematica: il presente bando, il Capitolato Speciale
d’Appalto e i suoi allegati saranno disponibili sul profilo del committente (www.ospedaleniguarda.it - nella sezione Aziende/
Patners - Bandi e Gare) e sul sito www.albofornitori.it. Per le modalita di abilitazione al sistema e le modalita di compilazione
offerta, si veda il capitolato speciale d’appalto.Versamento contribuzione all’AVCP, ai sensi della Legge n. 26/05 vedi CSA
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/10/2010
Funzionario
Stefano Vitiello
T10BFK23120 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliera “OSPEDALE MAGGIORE” di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - 26013 CREMA - ITALIA.
Punti di contatto: U.O. Acquisti - Telefono: 0373280600 Fax: 0373280502. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
hcrema.it - Profilo di committente (URL): www.hcrema.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi l’allegato A.III. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Fornitura di protesi
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ed endoprotesi vascolari. Codice CIG: 0557786B8E - 055781537F II.1.2) (b) Forniture - Acquisto. Luogo principale di
consegna: Strutture Azienda Ospedaliera. Codice NUTS ITC4A. II.1.3) un appalto pubblico. II.1.5) Fornitura di protesi ed
endoprotesi vascolari. II.1.6) CPV: Oggetto principale 33184200. II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per:
uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo presunto biennale pari ad Euro 400.000,00 I.V.A esclusa
senza obbligo per l’Azienda Ospedaliera di acquistare quantitativi predeterminati dei diversi tipi di prodotti aggiudicati in
quanto l’effettivo acquisto di ciascun prodotto verrà effettuato al verificarsi del caso clinico che ne determina la necessità di
utilizzo. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva - Artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06. III.1.2)
Finanziamento con mezzi ordinari di bilancio. Pagamento 90 giorni data ricevimento fattura. III.1.3) Raggruppamento di
Imprese ex art. 37 del D.Lgs. 163/06. Vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che già partecipano
quali soggetti raggruppati, consorziati o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa. Vietata la partecipazione in
più raggruppamenti o consorzi. Vietata l’associazione in partecipazione. III.2.1) Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it. III.2.2) Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito
www.hcrema.it. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.it. III.2.3) Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito www.hcrema.
it. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi il documento “Condizioni di partecipazione” pubblicato sul sito
www.hcrema.it. IV.1.1) Ristretta accelerata. Giustificazione della procedura accelerata: garantire la continuità dell’attività di
chirurgia vascolare. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Prezzo: 50 punti;
2. criteri tecnico qualitativi indicati nel documento CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE pubblicato sul sito www.hcrema.
it: 50 punti. IV.3.1) 602144. Delibera di indizione n. 445 del 28/10/2010. IV.3.2) no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 18/11/2010. Ora: 12:00. IV.3.6) IT. VI.3) Le informazioni sui lotti si trovano nel documento
ELENCO LOTTI IN GARA pubblicato sul sito www.hcrema.it. Nella domanda di partecipazione in carta legale indicare mittente, oggetto della gara e recapito cui inoltrare ogni successiva comunicazione. All’esterno del plico contenente la domanda
di partecipazione indicare mittente e oggetto della gara. Orari apertura Ufficio Protocollo: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di
tutti i giorni feriali, sabato escluso. La lettera di invito, il capitolato speciale e gli atti di gara saranno inviati esclusivamente
alle ditte ammesse alla procedura. Al 10% degli offerenti, all’aggiudicatario e al 2° classificato sarà richiesto di comprovare
i requisiti di capacità economica e tecnica autodichiarati. La domanda di partecipazione non vincola l’Azienda Ospedaliera.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Magarini. VI.5) 29/10/2010. ALLEGATO A.III): Indirizzo a cui inviare le domande
di partecipazione: AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA - CASELLA POSTALE N. 144 UFFICIO POSTALE CREMA CENTRO - 26013 CREMA - Italia. All’attenzione di: Ufficio Protocollo - Via Gramsci, 13
- Crema.
Il Direttore U.O. Acquisti-Servizi Alberghieri
Dr.Ssa Anna Maria Magarini
T10BFK23133 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, Via Uccellis 12/f, UDINE 33100, C 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 - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a) ID10REA214 fornitura in full service di sistemi
per l’esecuzione di test diagnostici in ematologia; b) ID10DIA003/2 fornitura di prodotti per dialisi peritoneale domiciliare;
c) ID10SER206 servizio di fornitura e distribuzione di prodotti per l’incontinenza; d) ID10APB067 fornitura in full service
di sistemi per emodialisi; e) ID10SER280 servizio di manutenzione delle aree verdi; f) ID10REA215 fornitura in service
omnicomprensivo di strumentazione, reagenti, consumabili, calibratori e controlli per esami di immunologia, infettivologia,
gastroenterologia, farmacologia. II.1.2) Forniture. Acquisto (gara b,c). Misto (gara a,d.f). Luogo: Aziende del S.S.R. Friuli
Venezia Giulia NUTS ITD4. Servizi. Gara e) cat.1. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV: a) 33696200-7; b) 331815203; c) 33751000-9; d) 33181000-2; e) 77310000-6; f) 336965000-0. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si (gare b,e,f); no (gare
a,c,d). 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)
Quantitativo: a) 1.500.000,00 (+ 150.000,00 per proroga contrattuale); b) 6.820.448,40 (+ 1.136.741,40 per proroga contrattuale); c) 32.613.538,00 (+ 4.076.692 per proroga contrattuale); d) 1.965.000,00 (+ 195.500,00 per proroga contrattuale); e)
2.583.320,00 (+ 322.915,00 per proroga contrattuale); f) 785.000,00 (+ 130.834,00 per proroga contrattuale). II.2.2) Opzioni:
proroga contrattuale. II.3) DURATA: Gare a,d) 60 Mesi; Gare b,f) 36 mesi; Gare c,e) 48 mesi. III.1.1) Cauzioni: 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)
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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 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 degli Enti e del relativo importo; n.2 idonee referenze bancarie. Livelli minimi richiesti:
fatturato specifico almeno pari all’importo di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.1) Determina D.S.C. n.1252 del 14-10-2010. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti: 6 gg prima del termine di presentazione delle offerte h 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: gare a); b); c); d);
f); 29-11-10; gara e) 13-12.2010 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: gara a) 30-112010 ore 9; gara b) 30-11-2010 ore 14; gara c) 01-12-2010 ore 9; gara d) 01-12-2010 ore 14; gara e) 14-12-2010 ore 9; gara
f) 02-12-2010 ore 9. Luogo: DSC, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) RUP, ai sensi della L.241/90: ing. C. Giuricin. Tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Norme di partecipazione, 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). VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE
34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) Presentazione ricorso: entro 30 gg. VI.5) 20.10.10.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK23135 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI
N.17 TRITAPADELLE, COMPRENSIVO DELLA MANUTENZIONE E LA FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE
DI CONSUMO PER LE VARIE UU.OO. DELLE SEDI INRCA DI ANCONA, FERMO, APPIGNANO,COSENZA E ROMA
PER UN PERIODO DI 48 MESI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via
S. Margherita,5 Ancona 60124. All’attenzione di: Raffaella Monaci Posta elettronica r.monaci@inrca.it telefono 0718004749
Fax 0718004755 o 07135941. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati dal Lunedì al Venerdì ore 08.00 - 14.00,
il Lunedì e il Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:Ufficio Protocollo. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’. Organismo di diritto pubblico settore Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di
noleggio quadriennale di n. 17 macchine maceratrici (tritapadelle) comprensivo della manutenzione e la fornitura del relativo materiale di consumo per le varie UU.OO delle sedi INRCA di Ancona - Fermo - Appignano Cosenza e Roma. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna: Noleggio. Luogo principale di consegna: Presidio Ospedaliero di Ancona - Via della
Montagnola, 81, POR di Fermo (AP) - Contrada Mossa, POR di Cosenza - Contrada Muoio Piccolo, e Casa di Riposo di
Appignano - Via IV Novembre, 146, POR di Roma - Via Cassia 1167. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Noleggio quadriennale di 17 macchine maceratrici (tritapadelle) comprensivo della manutenzione e la fornitura del relativo materiale di consumo per le varie UU.OO delle sedi INRCA di Ancona
- Fermo - Appignano - Cosenza e Roma per un periodo di 48 mesi. (Lotto A: codice CIG 055871495E) (Lotto B: codice
CIG 0558717BD7) (Lotto C: codice CIG 0558720E50) CUP F89E10004040002. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Oggetto principale:33192320 complementari: 33100000 - 33000000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisioni in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato complessivo quadriennale, IVA esclusa:Euro 230.088,60, così ripartito:
LOTTO A: (POR di Ancona, POR di Fermo, RSR Appignano) Euro 187.609,80
LOTTO B: (POR di Roma) Euro 21.693,00
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LOTTO C: (POR di Cosenza) Euro 20.785,80
Oltre agli oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00. Moneta: EURO. II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 48 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. Esecuzione
d’urgenza: Nel caso in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione oggetto della gara de qua determinasse un
grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell’art.11 comma 9 del Dlgs.vo n.163/06 e smi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell’offerta: Attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara;
In caso di aggiudicazione: costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento
con bilancio dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei
di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. 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: E’ richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38
del D.Lgs. n. 163/2006. Per gli altri requisiti si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al punto 11 del fac
simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e all’art. 2 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda
al punto 12 del fac simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00. III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n.187 /DAMM del 14/10/2010
immediatamente esecutiva. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: e/o le richieste di chiarimenti giorno 03/12/2010 ore 12.00 presso i punti di contatto ed orari
di cui al punto I.1 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti: giorno 06/12/2010 ore 12:00; Documenti a pagamento:
NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2010
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: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 15/12/2010 ore 10.00
Luogo: Amministrazione Centrale INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI. Chiunque può presenziare, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti
che esibiranno al Presidente della Commissione di gara, un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire
in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O.
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via S. Margherita n. 5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di Euro
5,00 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Istituto www.inrca.it. Per ricevere la documentazione
tramite posta celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi
prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con attestazione di versamento di Euro 10,00=
sul c/c postale n. 18105601, intestato INRCA Ancona. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 del Dlgs n. 163/06 e smi
le ditte candidate dovranno indicare nella dichiarazione di gara ai sensi del Dlgs n. 445/2000 e smi il domicilio eletto ed il
numero di fax ove far pervenire le comunicazioni, a pena di esclusione.
L’Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni. L’Istituto si
riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non
convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere
risarcimenti o indennizzi di sorta. Parimenti l’Istituto si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara o alla
stipula del contratto nel caso in cui risulti nel frattempo attivata una convenzione CONSIP relativa all’oggetto della presente
gara a condizioni più favorevoli, oppure la procedura non abbia superato con esito positivo i controlli di legge (Legge di con— 161 —
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versione n. 191/04 del D.L. n. 168/04). Anche per tali ipotesi è escluso che la Ditta che abbia presentato l’offerta più bassa o
che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. L’Istituto non procederà all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il capitolato speciale ed il disciplinare di
gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso
sul sito www.inrca.it La procedura in oggetto è stata impostata secondo le disposizioni dettate dal Codice degli appalti e sarà
valida solo se non in contrasto con l’emanando Regolamento di cui all’art.5 del D.Lgs 163/2006. Per qualsiasi informazione
o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata un richiesta scritta all’U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi/Logistica, entro il termine fissato al precedente punto IV.3.3) e come precisato all’art. 3 del Disciplinare di gara.
Responsabile Unico del procedimento di gara: Ing. Luciano Gaudenzi. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona
- tel. 071/206946 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124
Ancona - IT - Tel. 071/8004790 fax 071/35941. V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA COMUNITA’ EUROPEA: 27/10/2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Luciano Gaudenzi
T10BFK23159 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PANNOLONI E TRAVERSE MONOUSO PER LE
ESIGENZE DEI VARI POR DELL’ISTITUTO PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via S.Margherita, 5 Città:Ancona Codice postale: 60124 Paese:
Italia. Punti di contatto: Telefono 071.800.4710/4606 all’attenzione di: Lara Giannini - Elisabetta Bernacchia Posta elettronica: l.giannini@inrca.it o e.bernacchia@inrca.it Fax: 07135941 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.
inrca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto
pubblico: settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: FORNITURA
PANNOLONI E TRAVERSE - VARI POR DELL’ISTITUTO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
(b) Forniture Luoghi di consegna: POR INRCA Ancona - Via della Montagnola, 81 - 60131 ANCONA - POR INRCA
Fermo - Contrada Mossa - 63023 Fermo AP - POR INRCA Appignano - Via IV Novembre, 146 - 62010 Appignano - POR
INRCA Cagliari - Via delle Cicale, 11 - 09100 Cagliari - POR INRCA Casatenovo - Via Monteregio, 13 - 23880 Casatenovo
LC - POR INRCA Cosenza - Località Muoio Piccolo - 87100 Cosenza - POR INRCA Roma - Via Cassia, 1167- 00189
Roma - codice NUTS: ITE 32; II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti Fornitura di pannoloni e traverse per le esigenze dei vari POR dell’Istituto. (lotto 1 cig 0558642DF2 - lotto 2 cig
0558644F98 - lotto 3 cig 0558647216 - CUP F89E10003980002). II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale: 33751000-9 Oggetti complementari: -- II.1.7) L’appalto rientra nel campo applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisioni in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato complessivo, IVA esclusa: Euro 230.000,00 oltre agli
oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi dalla data di effettivo inizio della fornitura. Esecuzione d’urgenza: In casi di comprovata urgenza, l’amministrazione può richiedere all’aggiudicatario definitivo, ai sensi dell’art. 11 comma 10 del Dlgs.vo
n.163/06 e smi, l’attivazione immediata della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione
dell’offerta: Attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di
gara. In caso di aggiudicazione: costituzione cauzione definitiva art. 7 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con Bilancio dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
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raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi
dell’art. 34, comma 1, lett. d) dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: NO. 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: E’ richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per gli altri requisiti si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al capitolato
speciale e al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 154/DAMM del 21.10.10 esecutiva in data 21.10.10. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: e/o le richieste di chiarimenti giorno 03.12.10 ore 12.00 presso i
punti di contatto ed orari di cui al punto I.1 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti: giorno 06.12.10 ore 12.00; Documenti a pagamento: NO - Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 09.12.10 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: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 14.12.10 ore 09.30 Luogo: Amm.ne Centrale INRCA Via
S.Margherita, 5 Ancona - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Chiunque può presenziare, ma hanno
diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di
gara, un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O.
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via S.Margherita n. 5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di Euro5,00
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Istituto www.inrca.it. Per ricevere la documentazione
tramite posta celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi
prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con attestazione di versamento di Euro 10,00=
sul c/c postale n. 18105601, intestato INRCA Ancona. L’Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di
richiedere ulteriori informazioni. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in
ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità,
senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. Parimenti l’Istituto si riserva il diritto di non
procedere all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto nel caso in cui risulti nel frattempo attivata una convenzione CONSIP relativa all’oggetto della presente gara a condizioni più favorevoli, oppure la procedura non abbia superato
con esito positivo i controlli di legge (Legge di conversione n. 191/04 del D.L. n. 168/04). Anche per tali ipotesi è escluso che
la Ditta che abbia presentato l’offerta più bassa o che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi
di sorta. L’Istituto non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Il capitolato speciale ed il disciplinare di gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per
la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso sul sito www.inrca.it. La procedura in oggetto è stata impostata
secondo le disposizioni dettate dal Codice degli appalti e sarà valida solo se non in contrasto con l’emanando Regolamento
di cui all’art. 5 del D.Lgs 163/2006 e smi. Nel caso di subappalto, l’Istituto provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, ai sensi del c. 3 dell’art. 118 del D.Lgs.n.163/06 e
smi. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata un richiesta scritta
all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, come precisato all’art. 3 del Disciplinare di gara. Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Stefania Spinicelli. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S.Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE
EUROPEA: 27.10.2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott.Ssa Stefania Spinicelli
T10BFK23190 (A pagamento).
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OPERA PIA SICCARDI BERNINZONI
Estratto bando di gara per la concessione della residenza protetta “Siccardi”
Stazione appaltante: Opera Pia Siccardi - Berninzoni - Via Verdi n.33 - 17028 Spotorno (SV), Azienda Pubblica di servizi alla Persona - tel. 019/745361 - fax 019/7415986. Posta elettronica: info@operapiasiccardiberninzoni.it Posta elettronica
certificata (PEC): operapiasiccardiberninzoni@postecert.it Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: affidamento concessione di servizi, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto della concessione: gestione globale della Residenza
Protetta “Siccardi” sita a Spotorno (SV) in via Verdi, 31/33. Codice CIG: 0556688178 Luogo di esecuzione: Comune di
Spotorno. Durata della concessione: anni tre dalla stipula del contratto, eventualmente rinnovabili per altri tre anni. Canone
annuo concessorio a base di gara: euro 130.000 (centotrentamila,00 euro) oltre ad IVA. Termine per il ricevimento delle
offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 30/12/2010 presso l’indirizzo della stazione appaltante. Apertura delle offerte: ore 09
del 10/01/2011. Documentazione di gara: la documentazione integrale è visionabile sul sito internet dell’Ente w.w.w.operap
iasiccardiberninzoni.it . Responsabile del procedimento: dott. Marco Fantoni.
Il Direttore
Marco Fantoni
T10BFK23193 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede Legale: Localita’ Montecroce 25015 Desenzano Del Garda IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988
Realizzazione del nuovo servizio ambulatoriale di Chirurgia ad indirizzo senologico presso l’Ospedale
di Desenzano e del conseguente adeguamento ed ampliamento del reparto di Anatomia Patologica
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA (offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle
offerte anomale). L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, con sede in 25015 Desenzano (BS) Loc. Montecroce,
C.F./P.IVA 01972400988, intende appaltare le opere relative alla Realizzazione del nuovo servizio ambulatoriale di Chirurgia ad indirizzo senologico presso l’Ospedale di Desenzano e del conseguente adeguamento ed ampliamento del reparto di
Anatomia Patologica da aggiudicare a corpo massimo ribasso sull’elenco prezzi con il criterio del prezzo piu’ basso ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 89 del DPR 554/99 con esclusione automatica delle offerte anomale di cui al
comma 9, art. 122 del D. Lgs. 163/2006. La gara avra’ luogo il giorno 22 dicembre 2010 alle ore 10,30 presso l’Aula n. 5
del Servizio Formazione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Bs) Localita’ Montecroce 25015 Desenzano del
Garda (Bs), in seduta pubblica. Termine presentazione offerte ore 12,00 del 12.12.2010. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006. Importo a base d’appalto Euro 940.000,00 + IVA
Categoria prevalente OG 1 class. III (DPR 34/2000) di cui a corpo Euro 918.000,00 + IVA Oneri inerenti i piani di sicurezza
Euro 22.000,00 + IVA. Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni: Impianti Termici e di Condizion. Euro
210.611,30 + IVA, Cat. OS28 Cl. I, Impianti Elettrici Euro 152.060,12 + IVA, Cat. OS30 Cl. I. Il bando e’ disponibile sui siti
internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.aod.it. L’esito della gara sara’ disponibile sui siti internet http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.aod.it, dopo 30 giorni dalla conclusione della gara stessa. Eventuali informazioni potranno essere richieste presso il Servizio Tecnico Patrimoniale Tel. 030 9145625 - Telefax 030 9145584. Desenzano
del Garda, novembre 2010 Il Resp. Proc. Ing. Matteo Marcotti.
Responsabile Del Procedimento
Ing. Matteo Marcotti
T10BFK23197 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un poster di sensibilizzazione
al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma; giusta deliberazione direttoriale
n. 595/2010, indice un concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 108, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. riguardante il tema in oggetto. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 10.000,00 comprensivo di ogni
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onere previsto per legge. La documentazione completa del concorso è disponibile sul sito www.agenas.it - sezione «concorsi/
gare/avvisi». I plichi dovranno pervenire, in forma anonima, entro non oltre le ore 12 del giorno 28 dicembre 2010 al seguente
indirizzo: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma - Sezione Affari Generali e
Personale. Per informazioni: via fax 06/42749488 o pec: agenzianazionale@postecert.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Fulvio Moirano.
Il direttore dell’agenzia:
dott. Fulvio Moirano
TS10BFK22992 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Sezione Affari Generali e Personale
Estratto bando di concorso di idee finalizzato alla realizzazione di un logo di sensibilizzazione
al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma; giusta deliberazione direttoriale
n. 595/2010, indice un concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 108, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. riguardante il tema in oggetto. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 10.000,00 comprensivo di ogni
onere previsto per legge. La documentazione completa del concorso è disponibile sul sito www.agenas.it - sezione «concorsi/
gare/avvisi». I plichi dovranno pervenire, in forma anonima, entro non oltre le ore 12 del giorno 28 dicembre 2010 al seguente
indirizzo: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma - Sezione Affari Generali e
Personale. Per informazioni: via fax 06/42749488 o pec: agenzianazionale@postecert.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Fulvio Moirano.
Il direttore dell’agenzia:
dott. Fulvio Moirano
TS10BFK22994 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Sezione Affari Generali e Personale
Estratto del bando di concorso di idee finalizzato alla realizzazione di uno spot sensibilizzazione
al corretto accesso ed al miglior utilizzo dei servizi di emergenza-urgenza
L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma; giusta deliberazione direttoriale
n. 595/2010 indice un concorso di idee con procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 108, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. riguardante il tema in oggetto. Al vincitore sarà assegnato un premio di € 10.000,00 comprensivo di ogni
onere previsto per legge. La documentazione completa del concorso è disponibile sul sito www.agenas.it - sezione «concorsi/
gare/avvisi». I plichi dovranno pervenire, in forma anonima, entro non oltre le ore 12 del giorno 28 dicembre 2010 al seguente
indirizzo: Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, via Puglie n. 23 - 00187 Roma - Sezione Affari Generali e
Personale. Per informazioni: via fax 06/42749488 o pec: agenzianazionale@postecert.it
Il responsabile del procedimento è il dott. Fulvio Moirano.
Il direttore dell’agenzia:
dott. Fulvio Moirano
TS10BFK22995 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE
BANDO DI GARA PER SERVIZI

CODICE CIG 055347238A - CODICE CUP B18F10000070005
Piazza San Marco n. 4 - Firenze - 50121 - Italia - (URL) http://www.unifi.it - Per chiarimenti relativi alla procedura di
gara: Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti. Punti di contatto: Caterina Mariotti - e-mail: appalti@unifi.it Tel. 0555032440
Fax 0555032442 - (URL) http://www.unifi.it Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Organismo diritto pubblico/istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. Denominazione: G239. Affidamento del servizio di digitalizzazione, indicizzazione e pubblicazione su web di materiale bibliografico posseduto dalle
biblioteche dell’Università degli Studi di Firenze - Tipo appalto: Servizi - Categoria di servizi: N. 26 - Luogo principale
di esecuzione: Firenze - Codice NUTS: ITE14_L’avviso riguarda: Appalto pubblico - CPV: 92511000 - L’appalto rientra
campo applicazione accordo appalti pubblici (AAP): NO - Divisione in lotti: NO - Ammissibilità di varianti: NO - Valore
stimato IVA esclusa: Euro 120.000,00= - Opzioni: NO - Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% riferito all’importo a base di gara. Cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/06
e s.m. Modalità di finanziamento: Fondi bilancio. Pagamento: Informazioni indicate all’art. 11 del Capitolato Speciale di
Appalto - Forma giuridica dei raggruppamenti: Art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m. Altre condizioni particolari cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: NO. Condizioni di partecipazione: I requisiti minimi di partecipazione sono dettagliatamente
indicati all’art. 3 del Capitolato d’oneri - Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità indicate all’art. 3.2
del capitolato d’oneri - Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità indicate all’art. 3.3 del capitolato d’oneri
- Appalti riservati: NO. Tipo procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. sulla base dei seguenti elementi e punteggi: a) Elemento “Valutazione
tecnico-qualitativa” max punti 70,00; b) Elemento “Prezzo” max punti 30,00, come dettagliato nel capitolato d’oneri. Verifica
eventuali offerte anormalmente basse (art. 86 co. 2 e segg.). Ricorso ad un’asta elettronica: NO - Pubblicazioni precedenti
relative stesso appalto: avviso di preinformazione. GU: 2010/S 125-191583 del 01.07.2010- Documenti a pagamento: NO.
Termine ricevimento offerte: Data: 16/11/2010 - Ora: 12:00 Lingue utilizzabili presentazione offerte: IT. Validità dell’offerta:
giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) - Modalità apertura offerte: Data: 16/11/2010 Ora: 15,00_Luogo: Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Via Valori n. 9 - 50132 Firenze - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Tutti - Trattasi di un appalto periodico: NO. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: NO. Informazioni complementari: RUP Dott.ssa Manola Tagliabue (Ufficio Coordinamento centrale
biblioteche - tel. 055 2757746 fax 055 2757702; manola.tagliabue@unifi.it). Responsabile procedimento di gara: Caterina
Mariotti (tel. 0555032440, fax 0555032442, caterina.mariotti@unifi.it). Per quanto non espressamente indicato si rimanda
al Capitolato d’Oneri che forma parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2618.html. Le richieste di quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere
formulate per iscritto ed in tempo utile fino alle 13,00 del giorno 10/11/2010 e le relative risposte saranno inviate a mezzo
fax. Determina a contrarre prot. n. 1099 (10) dell’ 11 ottobre 2010 - E’ esclusa la clausola arbitrale (art. 241 del d.lgs. 163/06
e s.m.). Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, Via
Ricasoli n. 40 Firenze - 50100 Italia. - Presentazione ricorso. Informazioni precise termini presentazione ricorso: TAR entro
30 giorni dall’ultima notifica dell’aggiudicazione definitiva. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni presentazione ricorso: Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso Via La Pira n.4. Firenze 50121 - e-mail: raffaella.deangelis@
unifi.it; Tel. 0552757578; Fax: 0552757586.
Firenze, 28/10/2010

Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti

T10BFL23034 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI - S.p.a.
Prot. n. 2043 del 27 ottobre 2010
Bando di Gara - Settori Speciali
Servizi di dissalazione e disidratazione di glicole

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A.
Indirizzo postale: via Emilia, 1
Città: San donato Milanese (MI)

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A6

Telefono:

All'attenzione di: Bartolo Rana
Posta elettronica: bartolo.rana@eni.com

Fax:

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

x

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

x

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

SERVIZI di dissalazione e disidratazione di glicole monoetilenico, dietilenico e trietilenico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Esecuzione

x
N. 27

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

Italia

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS
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II.1.3) Il bando riguarda

x

un appalto pubblico

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

o, se del caso, numero massimo
Numero
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore assegnerà uno o più Contratti Aperti per i seguenti Servizi:
1. Dissalazione e Disidratazione di glicole monoetilenico, dietilenico e trietilenico utilizzato durante il
processo di produzione dei pozzi gas come inibitore della formazione di idrati. Durante i 3 (tre) anni di
validità del/i contratto/i il quantitativo complessivo di glicoli che si prevede di trattare è di 8.300
Tonnellate.
2. Trasporto dei suddetti prodotti tra la sede dell’Ente Aggiudicatore e quella del Candidato e viceversa
(opzionale) con l’utilizzo di autobotti con classe di peso compresa tra 28 e 30 Tonnellate e/o motrici con
classe di peso compresa tra 12 e 15 Tonnellate.
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Resta inteso che non viene garantito, da parte dell’Ente Aggiudicatore, nessun quantitativo minimo di prodotto da
trattare e che le richieste non possono essere pianificate a priori. Il Candidato deve garantire la prestazione del
servizio oggetto del presente Bando in modo continuo e tempestivo, restando inteso che il Candidato dovrà essere
in grado di ricevere il quantitativo di prodotto da trattare entro 7 (sette) giorni solari dal ricevimento della
comunicazione scritta (che sarà avanzata di volta in volta dall’Ente Aggiudicatore), con la dovuta diligenza ed in
conformità alle istruzioni che saranno impartite dall’Ente Aggiudicatore stesso. A fronte di richiesta specifica
dall’Ente Aggiudicatore, il Candidato dovrà essere in grado di provvedere alla lavorazione del prodotto entro 48
ore dalla consegna.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

76.43.00.00-6
60.10.00.00-9
. . . . . . . . . -

-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

no X

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì

no x

sì

no x

Oggetto principale

Oggetti
complementari

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

tutti i lotti

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 3.735.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________
sì x no

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata del/i Contratto/i per un periodo opzionale di 12
mesi.
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Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

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)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)

E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese,
dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al
Raggruppamento.
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sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

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:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sottoindicata:
a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001
o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del presente
Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di Gestione
Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione del
Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita una
verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti
ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai criteri di cui
alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
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La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008
(v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso (v.
Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata da
Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore
all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico di
riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso
in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i
Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)

I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la firma
del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto
del Bando)
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x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e
salute dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando)
x Politica di Sicurezza del Candidato.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti documenti.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
Nel caso di attività svolte presso i siti dell’Ente Aggiudicatore (ingresso di autobotti per il prelievo /
consegna di glicoli), è richiesta la presentazione di adeguata documentazione concernente la
Valutazione dei rischi e relativi criteri di valutazione per tutte le attività svolte all’interno del sito.
b)

Referenze
1. Il Candidato dovrà fornire, contestualmente alla richiesta di partecipazione, referenze che
evidenzino servizi analoghi a quelli oggetto del presente Bando eseguiti negli ultimi 5 anni.
2. Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una
dichiarazione attestante quanto segue:
- che tutti gli automezzi impiegati sono autorizzati in forma definitiva al trasporto merci “Conto
Terzi” e che gli Autotrasportatori sono iscritti all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori;
- che i conducenti degli automezzi possiedono le qualifiche previste dalle leggi vigenti;
- che i trasporti saranno effettuati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

c)

Potenzialità / Disponibilità
Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione di
impegno al ricevimento dei quantitativi dei prodotti da trattare entro 7 giorni di calendario
dall’emissione dell’ordine da parte dell’Ente Aggiudicatore, nonché di impegno alla lavorazione dei
prodotti entro 48 ore dalla consegna.

I requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di
Imprese e di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lsg. n. 163 del 2006, i requisiti di cui ai
precedenti punti b) e c) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d. Lgs. n. 163
del 2006.
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d) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non esistono nei confronti del Candidato le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del
2006;
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso

di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi
di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006, la dichiarazione deve essere
rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia
autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9
del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
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Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa
o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese
ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.

f) La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del
soggetto partecipante attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e
l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1
“Conflitti di interesse” del Codice Etico Eni.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad
incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a
impedire e/o ostacolare la libera concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può
giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in particolare ove il conflitto di interesse accertato sia
persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione o astensione.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di una capacità economica e
finanziaria stabile che verrà valutata dall’Ente Aggiudicatore attraverso tecniche di classificazione e analisi
che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono fare riferimento al Consorzio stesso.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore ad Euro 2.000.000,00.
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi
il fatturato medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no X

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Negoziata

Aperta

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

Ristretta

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

x

Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no x

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
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sì x no

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GU:

/S

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'avviso nella GU:

del

-

/

/

(gg/mm/aaaa)

x

2009/S157 - 229513 del 18/08/2009 (gg/mm/aaaa)
/S

Numero dell'avviso nella GU:

del

-

/

/

(gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
/

Data:

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 09/12/2010 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12.00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

x
Altra: ___________________________________________________________________________________________
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

OPPURE periodo in mesi:

(gg/mm/aaaa)
O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

— 179 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
Non applicabile

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
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d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
h) Saranno invitati a presentare offerta anche i soggetti già qualificati per il GM SS05AB10 a fronte dell’
“Avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione” indicato al p.to IV.3.2). Pertanto, i
suddetti soggetti non dovranno presentare richiesta di partecipazione a fronte del presente Bando.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:
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VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

27/10/2010 (gg/mm/aaaa)

eni S.p.A.
Global Procurement and Strategic Sourcing
Servizi di Approvvigionamento Attività
Upstream e Progetti Rilevanti
Attività Approvvigionamento Costruzioni e Installazioni
Impianti Offshore/Onshore
Manager
Biagio Saggese

Manager Approvvigionamento Costruzioni e Installazioni Impianti Onshore/Offshore
Biagio Saggese

T10BFM23037 (A pagamento).
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ENI - S.p.a.
Prot. n. 3054 del 28 ottobre 2010
Bando di Gara - Settori Speciali
Abbonamento a servizio banca dati

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eniservizi S.p.A. in nome e per conto di Eni S.p.A., con Sede legale in Roma, Piazzale E. Mattei
1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v., iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale 00484960588, Partita
Iva 00905811006, iscritta al R.E.A. di Roma al nr. 756453.
Indirizzo postale: Via Agadir, 38
Città: San Donato Milanese (MI)

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/BUS

Telefono: +39 02 520.43725

All'attenzione di: dott. Alessandro Albani
Posta elettronica: alessandro.albani@eniservizi.eni.it

Fax: +39 02 520.53127

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

X

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

X

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore:
Sottoscrizione in abbonamento ad un servizio di banca dati per l’accesso a dati previsionali meteoceanografici.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Esecuzione

X
N. 07

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

Sedi dell’Ente Aggiudicatore in Italia e
all’estero.

Codice NUTS

Codice NUTS
Codice NUTS

II.1.3) Il bando riguarda
un appalto pubblico

X

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

o, se del caso, numero massimo
Numero
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore assegnerà un contratto per la sottoscrizione in abbonamento ad un servizio
di banca dati per l’accesso a dati previsionali meteoceanografici relativi a varie aree quali, a titolo esemplificativo: Mar
Mediterraneo, Mare Adriatico, Mare di Barents, Golfo del Messico, Caraibi, Mar Rosso, Mare Sud Cina, Mar Caspio,
Oceano Indiano, Golfo di Guinea, ecc…
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

72.32.00.00 -4
. . . . . . . . . . . . -

-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

no X

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì

no X

sì

no X

Oggetto principale

Oggetti
complementari

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 1.000.000,00

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________

II.2.2) Opzioni (eventuali)

sì

no X

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

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)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)
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sì

no X

In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sottoindicata:
a1)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità,eventuale certificazione del SGQ rilasciata da
Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore
all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a2)

I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la firma del
Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto
del Bando)
x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e
salute dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando)
x Politica di Sicurezza del Candidato e/o documentazione equivalente.
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b)

Referenze
Il Candidato dovrà fornire, contestualmente alla richiesta di partecipazione, referenze che evidenzino
servizi analoghi a quelli oggetto del presente Bando eseguiti per conto di altre oil companies nel corso
degli ultimi tre anni.

c)

Organizzazione
Il Candidato dovrà produrre l’ organigramma aziendale.

d)

Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non esistono nei confronti del Candidato le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del
2006;
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
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e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia
autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9
del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa
o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese
ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.

f) La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del
soggetto partecipante attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate,
ed Eni S.p.A. e/o società controllate, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse” del
Codice Etico Eni.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata da Eni l’idoneità ad incidere positivamente,
in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la
libera concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del
soggetto partecipante, in particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile
attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione o astensione.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di una capacità economica e
finanziaria stabile che verrà valutata dall’Ente Aggiudicatore attraverso tecniche di classificazione e analisi
che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza.
III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Si rimanda al punto III.2.1).
III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no X

sì

no X

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione

In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Aperta

Negoziata

Ristretta

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni
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IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

X

X

criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare

Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione

Data: 10/12/2010 (gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

X

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X

Altra: ___________________________________________________________________________________________
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
Non applicabile

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI

— 192 —

sì

no X

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1. dovrà essere trasmessa in n. 1 originale e n. 2 copie
cartacee.
h) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

28/10/2010 (gg/mm/aaaa)

eniservizi spa
Responsabile Approvvigionamenti
Giuseppe Carlo Ghezzi
In nome e per conto
eni spa

Responsabile Approvvigionamenti Eniservizi Spa
Giuseppe Carlo Ghezzi
T10BFM23091 (A pagamento).
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Paolo Ercole
TC10BFM22843 (A pagamento).
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BRESCIA TRASPORTI - S.p.a.
Brescia, via S. Donino n. 30
Partita I.V.A. n. 03513620173

Sistema di qualificazione - Settori speciali - Forniture
Brescia Trasporti S.p.a., via S. Donino n. 30 - 25128 Brescia, intende istituire un sistema di qualificazione fornitori
relativo all’acquisto di gasolio autotrazione per autobus del trasporto pubblico locale. Le condizioni per partecipare sono
indicate nel documento «Norme di qualificazione» visionabile e scaricabile dal sito internet www.bresciamobilita.it - area
fornitori - o facendone richiesta al Servizio Acquisti di Brescia Mobilità S.p.a., piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1 - 25123
Brescia. Il sistema di qualificazione avrà una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in
qualsiasi momento, potrà essere inviata a Brescia Trasporti domanda di partecipazione. Per partecipare alle gare, le imprese
dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. Potranno essere effettuate gare per
via telematica. Si segnala che la prima gara verrà effettuata considerando le domande di qualificazione pervenute entro il
22 novembre 2010.
Le domande di qualificazione non vincoleranno in alcun modo Brescia Trasporti. Ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da Brescia Trasporti trattati per le finalità connesse alle gare
relative alle forniture in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei
dati in questione è Brescia Mobilità; ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Brescia Mobilità - Servizio Acquisti,
piazza S. Padre Pio da Pietrelcina n. 1 - 25123 Brescia, tel. 030/3061047, fax 030/3061045.
Il direttore generale: ing. Marco Medeghini
IG10218 (A pagamento).

AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONI I - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo: Via Rimini n° 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 0289520.232 FAX 0289520443
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
ivana.riva@capgestione.it www.amiacque.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: servizio
Oggetto: Servizio di vigilanza armata c/o AMIACQUE SRL, sede di Via Rimini 34\36 MILANO e c/o il magazzino di
Via Alberelle n. 1 ROZZANO - CUP E62G10000030005 - cat. 23 CPV 98341140-8 - NUTS ITC45 - CIG n. 0558215D93
Quantitativo totale dell’appalto Euro 640.000,00 + IVA (di cui Euro 2.508,60 per costi della sicurezza)
Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data della lettera di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 12.800,00 che dovrà valere almeno sino alL’8.06.2011 compreso.
Finanziamento: mezzi propri
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori - L’A.T.I. dovrà essere costituito ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentare - a pena di esclusione - tutta la documentazione richiesta nel bando integrale di cui
al sito www.amiacque.it.
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: APERTA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa art. 83 del Codice Appalti.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e i documenti complementari: Gratuito il capitolato speciale d’appalto,
schede di offerte tecnica ed economica su sito www.amiacque.it - Disponibili fino al 9.12.2010.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10.12.2010 - Ora: 14.00
Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: La gara si terrà in seduta pubblica nel luogo, data e orario che verranno
successivamente comunicati alle partecipanti e indicati sul sito www.amiacque.it
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All’apertura delle offerte é ammessa una sola persona per ogni ditta 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
versamento di Euro 40,00 a favore dell’Autorità Contr. Pubb.; aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola
offerta valida.
IL BANDO INTEGRALE E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.amiacque.it c/o la stazione appaltante, c/o il
sito del Ministero delle Infrastrutture e Autorità Contratti Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Area Affari Legali e
Comunicazione. Il R.U.P.: P.I. Alberto Vitale
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 27.10.2010
Il Presidente:: Graziano Musella
T10BFM22976 (A pagamento).

EQUITALIA NOMOS S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA SOMMINISTRAZIONE E
DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME ED ARTICOLI DI CANCELLERIA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Equitalia Nomos S.p.A. Via dell’Arcivescovado, 8 TORINO 10121 ITALIA Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica Tel:
011/5525171 Fax: 011/5525195 (e-mail): gare@equitalianomos.it www.equitalianomos.it All’attenzione di: Dott. Paolo Vola Ulteriori infomazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico - Altro - Agente della Riscossione SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della somministrazione e distribuzione di carta in risme ed articoli di cancelleria II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Forniture; Acquisto. Luogo principale di esecuzione: presso le unità operative di Equitalia Nomos S.p.a. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto: L’appalto ha per oggetto la stipula di un contratto per la somministrazione e distribuzione di carta in risme, materiale di cancelleria e prodotti per uffico necesari per il funzionamento di Equitalia Nomos S.p.a. - nelle tipologie e nel numero indicativo di cui al capitolato d’appalto. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune degli appalti): Oggetto principale: 30199000; Oggetti complementari: 30197643 II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: La base d’asta complessiva è pari ad Euro 359.261,84 (trecentocinquantanovemiladuecentosessantuno/84),
IVA esclusa, oltre Euro 495,80 (quattrocentonovantacinque/80), IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Detto
importo è da considerarsi puramente indicativo e l’esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari
offerti dall’aggiudicatario alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta da Equitalia Nomos S.p.a. in costanza di
rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno. L’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione
dell’appalto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto che verrà stipulato, comprese quelle economiche, un
aumento della fornitura fino alla concorrenza di un quinto(1/5) del valore iniziale del contratto stesso.. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione
provvisoria di importo pari a Euro 7.195,153 (settemilacentonovantacinque/153), eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà
altresì prestare una cauzione definitiva, nonché una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Pena
l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: b)Iscrizione per attività inerenti il presente servizio 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. n.163/2006; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.38, D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) aver realizzato complessivamente negli ultimi tre
esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato globale di importo, IVA esclusa, almeno pari al doppio
dell’importo complessivo a base d’asta. III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/
RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) aver eseguito
negli ultimi tre esercizi sociali chiusi al momento della presentazione dell’offerta, uno o più contratti aventi ad oggetto forniture
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assimilabili a quelle di cui alla presente gara stipulati con enti pubblici e privati, per un valore complessivo, IVA esclusa, almeno
pari alla base d’asta, se in corso vale la quota eseguita. b) possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o equivalente, in corso
di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa europea. 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n.13/10 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
7/12/2010 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)Delibera di indizione del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2010 2) Il codice identificativo della gara (CIG) è
il seguente: 05495520A8. 3)La data della seduta pubblica per l’apertura della documentazione amministrativa verrà resa nota con
congruo anticipo, mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet di Equitalia Nomos S.p.A. 4) La documentazione ufficiale
di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito di cui al punto I.1; è altresì disponibile una
versione in formato cartaceo, ritirabile presso Equitalia Nomos S.p.a. all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00. 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi
connessi, le modalità di presentazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla
gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusiione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati. 6) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, salvo che i concorrenti dimostrino che hanno formulato autonomamente
l’offerta, così come previsto nel Disciplinare di gara. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) I concorrenti, con
la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.193/2003 e s.m.i., per
esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 27/11/2010. I chiarimenti
e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1. 10) Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le
modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax
ed, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni. 11) Il Contratto che verrà stipulato
con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. 12) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente
procedura il Dott. Paolo Vola. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/10/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Nicola De Chiara
T10BFM22991 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: I.1) Ente Aggiudicatore: Metropolitana Milanese S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano,
tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Appalti e Contratti. Informazioni e documentazione di gara presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Ente Aggiudicatore. Settore di attività: ingegneria dei trasporti. SEZ. II: II.1.1) Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua
tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto e conferimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti
rimossi. (codice CIG 0556882190 - codice CUP B42I10000110004). II.1.2) Servizi. Cat. 16. ITC45. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV 90000000. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Imp. compl. stimato Euro 348.737,64 + IVA di cui Euro 750,00
+ IVA per oneri sicurezza. II.3) 365 giorni naturali e consecutivi dall’attivazione del servizio. SEZ. III: III.1.1) Cauzione
provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: Comune di Milano. III.2.1)
Iscrizione Albo Naz. Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti per Cat. 1-Classe B, Cat. 4-Classe D, Cat. 5-Classe D.
SEZ. IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.3) Documentazione di gara gratuita, da acquisire entro h.
16.00 del 26.11.2010. IV.3.4) h. 15.00 del 13.12.2010. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.7) 120 giorni. IV.3.8) Apertura offerte h.
15.00 del 13.12.2010, in seduta aperta al pubblico, presso indirizzo di cui al punto I.1). SEZ. VI: VI.3) Versione integrale del
bando disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.-lombardia.
it. VI.4.1) TAR Lombardia. VI.4.3) Vd. punto I.1). VI.5) 25.10.2010.
Il Direttore Generale:
Dott. Stefano Cetti
T10BFM23003 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI LODI
BANDO DI GARA
1) AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI LODI
Via Haussmann 11/I - 26900 LODI
Telefono 0371.31937 Telefax 0371.31579 e-mail urp@alerlo.it
3) Procedura aperta mediante sistema di intermediazione telematica Sintel - Appalto rep. 0051BIS
4) Contratto a corpo.
5) Codice C.I.G.: 0556848580 CUP H62G08000000007
6) Descrizione dei lavori: affidamento dei lavori di completamento inerenti all’intervento di nuova costruzione di n. 12
alloggi a canone sociale nel piano di recupero di Via Vigoni / Via Battisti nel comune di Somaglia (LO), a seguito della risoluzione del contratto d’appalto originario.
7) Importo dei lavori: Euro 819.907,05, importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 47.608,46. Importo
totale appalto Euro. 867.515,51
Categoria prevalente: OG1 Euro. 685.623,16 - Categorie subappaltabili o scorporabili: OS3: Euro.38.793,55 - OS28:
Euro. 85.757,21 - OS30: 57.341,59 o equivalente categoria OG 11.
8) Termine per l’esecuzione dei lavori: 90 giorni (novanta), naturali e consecutivi.
9) Non sono ammesse varianti.
10) I documenti progettuali e lo stato di consistenza dei lavori eseguiti nell’appalto originario redatto ai sensi dell’art. 138
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. sono disponibili sul sito Internet http://www.alerlo.it/bandoupload; il bando, l’istanza di ammissione, il disciplinare di gara, gli allegati sono disponibili sul sito Internet http://www.alerlo.it/bandoupload e sul sito http://
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Il sopralluogo, pena la non ammissione alla gara, dovrà essere effettuato previa
prenotazione telefonica al n. 0371/31937 o tramite fax al n. 0371/31579.
11) Le offerte, in lingua italiana, dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ Aler di Lodi attraverso Sintel entro il
termine perentorio delle ore 12:00 del 1 dicembre 2010 pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
12) Potranno assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti delle ditte offerenti ovvero soggetti muniti di delega
firmata dal legale rappresentante e/o procuratore.
13) La gara si terrà presso la sede dell’Aler di Lodi il 1 dicembre alle ore 14: 30
14) Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisoria di ammontare pari al 2% dell’importo dei lavori
a base d’asta comprensivo degli oneri della sicurezza.
15) Finanziamenti: AQST della Provincia di Lodi n. 11087 del 11/03/2008; Fondi A.L.E.R.
16) Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/06 e s.m.i..
17) I concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) autorizzata ex DPR 34/2000 e ss.mm.ii, in corso di validità che attesti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate, ai lavori da assumere.
18) Termine di validità delle offerte: 180 giorni dalla data della gara.
19) L’appalto sarà aggiudicato secondo le modalità previste agli artt. 82, 86, 87, 88, 122 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i.. Qualora il numero delle offerte risultasse pari o superiore a dieci, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai seni dell’art. 86. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
20) Altre informazioni: si potrà procedere alla consegna dei lavori anche in pendenza di stipula del contratto; ai sensi
dell’art. 241, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la clausola compromissoria; è fatto obbligo
per l’aggiudicatario attenersi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
21) TAR Lombardia, Via Conservatorio n. 13, 20122 Milano.
22) Responsabile del procedimento: Arch. Enrica Premoli.
Il Direttore
Ing. Luca Rocchetti
T10BFM23048 (A pagamento).
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SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
ESTRATTO BANDO DI GARA
La Servizi alla Strada, con sede in Firenze, Via La Pira 17, (tel.: 055/4040329; fax: 055/6580640) intende affidare
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il servizio di pulizia ordinaria, straordinaria, di fornitura dei
prodotti igienico-sanitari e dei raccoglitori per la raccolta differenziata dei propri ambienti ubicati in Firenze. Il corrispettivo
annuo a base di gara è di Euro 306.713,31 netto IVA oltre ad Euro 1.450,00 netto IVA per gli oneri della sicurezza. L’appalto
ha la durata di mesi 36. Le offerte dovranno pervenire entro il 13 dicembre 2010 ore 16:00 presso la suindicata sede ed in
conformità con quanto previsto dal disciplinare di gara. Tutti gli atti di gara sono disponibili in rete Internet all’indirizzo:
“www.serviziallastrada.it”. Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 ottobre 2010.
Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Bartolini)
T10BFM23061 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
(Piano 3° - pad. X - stanza 251)
Punti di contatto: Sig.ra Sandra Romiti - tel. 064410.5771 - fax 064410.4076
Posta elettronica: acquisti-ar@trenitalia.it
Indirizzo Internet http://www.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Affidamento degli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni di captazione e a consentire la marcia in
doppia captazione sulla rete 3kV senza limitazioni di velocità da effettuarsi sui convogli ETR 500.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
P.A. - DACQ/ARVBSE/ 20345/SR - Captazione ETR500
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Impianto Trenitalia di IMC Napoli
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni di captazione e a consentire la marcia in doppia captazione sulla rete 3kV senza limitazioni di velocità da effettuarsi sui convogli ETR500
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38322000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa: Euro 5.000.000,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
76 settimane dalla data di aggiudicazione.
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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 pari ad Euro 100.000,00;
2. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto;
3. Polizza assicurativa per tutta la durata del contratto con massimale pari a Euro. 15.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate
o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale 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:
- Requisiti generali specificati nel Bando Integrale di gara.
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando Integrale di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il raggiungimento nell’esercizio 2009 della soglia minima di riferimento prevista al punto 3.4 della Procedura economica-finanziaria (www.acquistitrenitalia.it sezione Qualifica Fornitori - Allegato 6)
- idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito, da prodursi con le modalità previste nel bando
integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella la quale sia attestato:
a) di aver realizzato nel triennio 2007-2009, un fatturato medio annuo (al netto dell’IVA), generato dalla fornitura di
pantografi, almeno pari o superiore ad Euro 2.500.000,00.
b) l’elenco delle forniture comprendente, in particolare, tutte quelle per le quali si sono dichiarati gli importi di cui alla
precedente lettera a), svolte nel triennio di riferimento, con l’indicazione per ciascuna del committente, del segmento di
clientela in favore del quale è stata erogata la prestazione, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo
complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto della fornitura
c) di aver fornito almeno una tipologia di pantograso fu rete 3kV fino alla velocità di 250 km/h;
d) di essere in possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2000
e sue successive evoluzioni rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
o Offerta tecnica - 60%
o Offerta economica - 40%
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: P.A. 20345 DACQ/ARVBSE/SR - Captazione ETR500
CIG (Codice Identificativo gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi):
055725555E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando integrale di gara ed
il disciplinare di gara sono reperibili gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it. Con le modalità ed alle condizioni indicate
nel bando medesimo è possibile ricevere gratuitamente una copia degli allegati al Disciplinare di gara, di cui costituiscono
parte integrante, esclusivamente su supporto informatico (CD-ROM). Richiesta CD ROM entro il :09.11.2010 ore 13,00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 03.01.2011 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara
— 217 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: In una o più sedute pubbliche, come dettagliato nel disciplinare di gara, di cui
sarà data comunicazione ai concorrenti mediante relativi “Avvisi” pubblicati sul sito www.gare.trenitalia.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.trenitalia.it saranno disponibili il “Bando Integrale di gara” ed il relativo Disciplinare di gara
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 16.11.2010,
con le modalità specificate nel bando e nel disciplinare di gara
Il bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE e sulle testate giornalistiche: Il Sole 24 ore - La Repubblica
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia,189 - 00100 Roma - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 28/10/2010
Il Responsabile Acquisti Rotabili E Vendita Beni E Servizi Extratraffico
Daniela Chiappini
T10BFM23066 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
ESTRATTO BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni 7, 28100 Novara, tel.0321/675235
fax 0321/398458, bonifica@estsesia.it. OGGETTO: “manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia
(PSR 2007-2013) Roggione di Sartirana nei comuni di Palestro e Candia Lomellina”; importo lavori Euro 607.420,24, di
cui Euro 13.647,53 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; OG8 - Classifica III. CIG 054803197A. TEMPO DI
ESECUZIONE: 106 gg. decorrenti dalla data di consegna lavori. REQUISITI: i requisiti sono elencati nel bando integrale e
nel disciplinare di gara reperibili presso la Stazione Appaltante e su www.estsesia.it. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari. LUOGO E TERMINE
DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all’Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni 7,
28100 Novara entro le ore 12 del 07/12/2010.
Il Presidente
Giuseppe Caresana
T10BFM23078 (A pagamento).

A.C.E.R. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
BANDO PER PROCEDURA APERTA
I.1) ACER della Provincia di Forlì-Cesena, V.le G. Matteotti 44, 47100 Forlì. II.1.5) OGGETTO: lavori di costruzione di un edificio di 6 alloggi, in Comune di Sarsina, località Ranchio, Via Aldo Moro CUP D29C10000040003 CIG
05579502E7. II.2.1) Importo complessivo dei lavori “a corpo” Euro 826.000,00 di cui (Euro 28.550 oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso). IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: ore 12 del 30/11/2010. IV.3.8) Apertura offerte: Prima seduta pubblica ore 9 del 01/12/2010. VI.3)
Disciplinare di gara su: www.aziendacasa.fc.it e www.sitar-er.it.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Paolo Bergonzoni
T10BFM23085 (A pagamento).
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AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL SPA
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI, DI CUI ALL’ART.90, COMMA 1, DEL D.LGS.163/2006, INFERIORI AD EURO 100.000.
PREMESSO CHE - la Regione Lazio, con Legge Regionale n.12 del 20.05.2002 ha costituito l’Azienda Strade Lazio
- Astral S.p.A. (d’ora in poi “Astral”); - con il Contratto di Servizio, sottoscritto il 25.10.2006, la Regione Lazio ha affidato
ad Astral, in regime di concessione, la rete viaria regionale; SI RENDE NOTO CHE Art.1 - Oggetto Astral intende costituire
un elenco di professionisti (d’ora in poi “Elenco”) da individuarsi fra i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e), f), f)
bis, g) e h) del D.Lgs.163/2006 (d’ora in poi “Professionisti”), cui ricorrere in presenza delle circostanze previste dall’art.90,
comma 6, del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ad Euro 100.000, corrispondenti alle seguenti categorie: a) progettazioni stradali (progettazione preliminare o studi di fattibilità, progettazione definitiva
ed esecutiva); b) progettazione strutturale di opere d’arte maggiori (ponti, gallerie, viadotti, etc.); c) progettazione di opere
edili (case cantoniere, etc.); d) progettazione di impiantistica stradale e di sicurezza nelle gallerie; e) direzione dei lavori; f)
coordinamento per la sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione); g) consulenze specialistiche per: relazione geologica e idrogeologica; relazione geotecnica e geomeccanica; relazione idrologica e idraulica; relazione archeologica; relazione
sull’impatto acustico; (etc.); h) rilievi topografici e/o aerofotografici; i) monitoraggi strutturali; j) redazione e verifica computi metrici, stime, contabilità lavori, etc.; k) frazionamenti, accatastamenti e redazione di piani particellari di esproprio; l)
redazione di elaborati grafici - AUTOCAD; m) relazione agronomica-forestale e vegetazionale; n) collaudo impianti; o) collaudo statico (ex L. 1086/1971 ed ex D.P.R. 380/2001); p) collaudo amministrativo (ex art.141 del D.Lgs.163/2006). Art.2 Modalità di presentazione della domanda La domanda di iscrizione dovrà essere redatta esclusivamente secondo la modulistica allegata al presente Avviso, sottoscritta dal Professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e presentata entro le ore 13 del giorno 03 dicembre 2010, con fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La
domanda di iscrizione dovrà essere inviata a: Astral S.p.A., via del Pescaccio, 96/98, Roma tramite plico debitamente sigillato
sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Iscrizione Elenco Professionisti per incarichi inferiori ad Euro 100.000”.
Il plico potrà essere consegnato a mano, dal lunedì al venerdì, o inviato a mezzo raccomandata postale (ai fini della validità
fa fede il timbro di pervenuto di Astral). Gli studi associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, anche quando
partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché i consorzi stabili di cui alla lett. h) del medesimo
articolo, nella domanda di inserimento nell’Elenco dovranno indicare nominativamente i professionisti che potranno espletare
l’incarico (d’ora in poi “Professionisti Designandi”). La domanda di iscrizione dovrà contenere le dichiarazioni, rese ai sensi
degli artt.46 e 47 e con le conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art.76 del D.P.R. n.445/2000, così come
elencate nell’All. 1 dell’Avviso. Alla domanda di inserimento (All. 1 dell’Avviso) si dovrà allegare la seguente modulistica:
- il curriculum “Dati personali”, del professionista singolo o del/dei Professionista/i Designando/i (All. 2A del presente
Avviso); - solo per gli studi associati, le società di professionisti/di ingegneria, anche quando partecipano a costituiti/costituendi raggruppamenti temporanei, nonché per i consorzi stabili di cui alla lett. h) dell’art.90 del D.Lgs. 163/2006, il curriculum “Informazioni generali” (All. 2B del presente Avviso), - il curriculum “Organizzazione”, (All. 2C del presente Avviso);
- la scheda “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni - rendiconto globale” (All. 3 del presente Avviso), nella quale
deve essere evidenziata l’attività professionale globalmente svolta nel quinquennio precedente la domanda di inserimento
nell’Elenco o la richiesta di aggiornamento della stessa, con riferimento ad ogni tipologia di incarico di cui all’art.1 dell’Avviso; - la scheda “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni - contratti di punta” (All. 4 del presente Avviso), nella
quale deve essere evidenziato, per il quinquennio come sopra definito, il contratto più significativo, riferito ad ogni tipologia
di incarico di cui all’art.1 dell’Avviso; - un elenco delle esperienze professionali svolte negli ultimi cinque anni suddiviso per
classi e categorie (con riferimento all’All. 3 e come fac-simile), con la specificazione del committente, della natura delle
prestazioni effettuate, dell’importo dei lavori, degli anni di riferimento; - la scheda tecnico-descrittiva di due esperienze professionali per come individuate nel contratto di punta (con riferimento all’All. 4 e come fac-simile) di non più di due pagine
(eventualmente corredata da foto e disegni in formato A4); - la fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore.
I raggruppamenti temporanei dovranno impegnarsi a costituire il raggruppamento al momento dell’affidamento dell’incarico,
ai sensi dell’art.37, comma 8 del D.Lgs.163/2006, ed in conformità a quanto previsto dall’art.51, comma 5, del D.P.R.
554/99. La domanda, inoltre, dovrà contenere la documentazione di ciascun componente del raggruppamento. La formazione
dell’Elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ma, semplicemente,
individua i Professionisti cui affidare, in base alle esigenze di Astral ed in presenza delle circostanze previste dall’art.90,
comma 6, del D.Lgs.163/2006, gli incarichi professionali di cui all’art.1, di importo inferiore ad Euro 100.000,00. L’inserimento nell’Elenco, pertanto, non comporta alcun diritto del Professionista al conferimento dell’incarico. L’inserimento
nell’Elenco è, però, condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi. L’inserimento nell’Elenco avverrà solo a seguito
di verifica della completezza della documentazione. Il Professionista dovrà essere in possesso dei requisiti di moralità e onorabilità di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006, dovrà osservare i divieti di cui all’art.90, comma 8, e all’art.141, comma 5, del
D.Lgs.163/2006. In caso contrario si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla comunicazione alle Autorità competenti.
Art.3 - Esclusioni Ciascun soggetto potrà presentarsi come professionista singolo o quale componente di un raggruppamento
o di uno studio associato o di una società o di un consorzio stabile in una sola domanda. Nel caso di richieste e/o iscrizioni
multiple, si procederà all’esclusione di tutti i Professionisti. Saranno inoltre escluse le domande: - non debitamente sottoscritte; - pervenute senza le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste (All. 1), senza curriculum redatto in conformità allo
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schema tipo (All. 2A, 2B, 2C), senza le schede “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni - rendiconto globale” (All.
3) ed “Esperienze professionali degli ultimi cinque anni - contratti di punta” (All. 4); - pervenute senza l’elenco delle esperienze professionali e le schede tecnico-descrittive di due esperienze professionali (come da fac-simile); - prive del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità; Verrà escluso dall’Elenco, infine, a insindacabile giudizio di Astral,
il Professionista che in precedenti rapporti negoziali con Astral sia incorso in gravi inadempimenti contrattuali. La comunicazione di avvenuta esclusione verrà notificata a mezzo raccomandata. Art.4 - Affidamento dell’incarico Nella selezione dei
Professionisti da invitare a presentare l’offerta, si applicano i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, in coerenza con l’art.91 del D.Lgs.163/2006. I Professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Astral
si riserva di richiedere, al momento dell’affidamento dell’incarico, oltre alla garanzia e alle coperture assicurative prescritte
dalla legge, anche una polizza di responsabilità civile professionale. Art.5 - Durata dell’Elenco e aggiornamento L’Elenco dei
Professionisti verrà costituito dai soggetti in possesso dell’iscrizione ai rispettivi albi professionali e degli ulteriori requisiti
richiesti, che abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità di cui sopra. L’Elenco avrà validità triennale a decorrere
dalla pubblicazione di un successivo Avviso che ne attesta l’avvenuta formazione. L’Elenco, per come formato, verrà aggiornato ogni sei mesi. Eventuali modifiche, integrazioni, cancellazioni, rispetto a quanto indicato nella domanda di iscrizione e
nella documentazione allegata, dovranno essere comunicate nei tempi e con le modalità previste per l’aggiornamento
dell’Elenco. Art.6 - Pubblicità Il presente Avviso ed i relativi Avvisi di aggiornamento verranno pubblicati: - sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Speciale contratti pubblici; - sulla pagina web della Regione Lazio (www.regione.
lazio.it sezione “avvisi pubblici”, dove sarà possibile scaricare in formato doc la modulistica di cui sopra); - sul sito web di
Astral SpA (www.astralspa.it). Art.7 - Norme Finali Si precisa che il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy. Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Strade Lazio Astral S.p.A. Responsabile del Procedimento relativo alla formazione ed alla gestione dell’Elenco è la dott.ssa Roberta
Foggia. Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti al Responsabile del Procedimento, al seguente numero telefonico 06.5168.7614, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00, o scrivendo a professionisti@astralspa.it.
Il Presidente
Dott. Giov. Battista Giorgi
T10BFM23088 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog. 2118).
3° lotto -Sistema di accumulo e disconnessione (rif.APP_81/2010)
I.1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., C.orso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Telefono 011 - 4645.111 - Fax 011 - 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet profilo committente(URL):
http://www.smatorino.it.
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Tel. 011 - 4645.396 E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it - Fax: 011 4645.1207 Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A. Ufficio Protocollo, Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it Fax: 011 4645.1207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore:
Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog. 2118). 3° Lotto -Sistema di accumulo e disconnessione (rif. APP_81/2010).
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda essenzialmente la realizzazione nei Comuni di Gravere, Chiomonte e Salbertrand di opere edili e di parti di apparecchiature, impianti ed accessori la cui installazione è propedeutica allo
svolgimento dei lavori che saranno oggetto di lotti successivi.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 45247130, complementare 45240000
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: Euro 10.675.000,00 di cui Euro 10.000.000,00 per lavori a
corpo soggetti a ribasso ed Euro 675.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG1: 7.652.795,29
Categoria scorporabile: OG6: 682.144,65 a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Categoria scorporabile: OS1: 1.665.060,06 subappaltabile
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 900
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 valida per SEI mesi pari a Euro
213.500,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento Regione Piemonte, APQ Stato-Regione 18/12/2002, fondi art. 144, comma 17, Legge 388/2000 e fondi propri.
Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Raggruppamenti
ammessi ai sensi art. 37 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel disciplinare di gara. La ditta
partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo a legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo; per
i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 direttiva 2004/18;
b) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) la regolarità in ottemperanza agli obblighi ex L. 68/99;
d) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis , comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
e) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del
01/05/2010 con riferimento al seguente codice identificativo gara: 0548421B50
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
del modulo “Dichiarazione sostitutiva” allegato A al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: il concorrente deve
essere in possesso, all’atto dell’offerta
- della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
- del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi art. 4 DPR 34/2000.
Per i concorrenti stranieri requisiti equivalenti ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
IV.1.1 Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati sul disciplinare di
gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 11/12/2010 Documenti a pagamento: SI Prezzo: 200,00 Euro
Condizioni e modalità di pagamento:
Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul sito Internet http://www.smatorino.it. La documentazione di gara è in libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Appalti, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì
al Venerdì, e può essere ritirata previa prenotazione entro la data sopraindicata presso il medesimo Ufficio presentando la
quietanza di versamento di Euro duecento/00 sul c/c postale n. 25061136 intestato alla SMAT S.p.A. da effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2010 ore:12,00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/12/2010 ore: 10,30 luogo: SMAT c.so XI Febbraio 14, Torino - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’ Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o
personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI :
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La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel
relativo disciplinare di gara che ne è parte integrante e sostanziale, nel Capitolato Speciale d’appalto ed in tutta la documentazione tecnica sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e s.m.i., secondo i criteri e la relativa ponderazione riportati sul disciplinare di gara. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata
agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. In caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sono causa di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT
S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del
gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
SMAT S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale secondo quanto specificato sul disciplinare di gara.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della stazione appaltante.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/ ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. Non saranno rilasciate informazioni
telefoniche sull’esito della gara che sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/esiti.html.
Responsabile del Procedimento: ing. Enrico Roagna
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Piemonte Indirizzo postale: c.so Stati Uniti n. 45 Torino
VI.4.2 ) Presentazione di ricorso. Termini di presentazione del ricorso:
ai sensi dell’art. 245 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2010
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BFM23089 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog. 2118).
2° lotto - tratto Salbertrand - Bussoleno, condotta principale (rif.APP_80/2010)
I.1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Telefono 011 - 4645.111 - Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet profilo committente (URL):
http://www.smatorino.it.
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Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - Tel. 011 4645.396 E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it - Fax: 011 4645.1207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Ufficio
Protocollo, Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it Fax: 011 4645.1207 Indirizzo Internet
(URL) http://www.smatorino.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore:
Acquedotto a servizio della Valle di Susa (prog. 2118). 2° lotto - tratto Salbertrand - Bussoleno: condotta principale (rif.
APP_80/2010).
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda la realizzazione delle opere comprese nel 2° lotto del progetto
di Potenziamento del Servizio Idrico Integrato-Sistema acquedottistico della Valle di Susa comprendente la realizzazione
della condotta principale nel tratto tra Salbertrand - Bussoleno.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 45247130
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: Euro 28.850.000,00 di cui Euro 28.000.000,00 per lavori a
corpo soggetti a ribasso ed Euro 850.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 6 classifica VIII
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 900
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006, valida per SEI mesi pari a Euro
577.000,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento Regione Piemonte, APQ Stato-Regione 18/12/2002, fondi art. 144, comma 17, Legge 388/2000 e fondi propri.
Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Raggruppamenti
ammessi ai sensi art. 37 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel disciplinare di gara. La ditta
partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo a legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo; per
i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 direttiva 2004/18;
b) la regolarità in ottemperanza agli obblighi ex L. 68/99;
c) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis , comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
e) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del
01/05/2010 con riferimento al seguente codice identificativo gara: 0548477987.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
del modulo “Dichiarazione sostitutiva” allegato A al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
il concorrente deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara, ai sensi
dell’art. 3, comma 6, DPR 34/2000.
III.2.3) Capacità tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: il concorrente deve
essere in possesso, all’atto dell’offerta
a) della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e
b) del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi art. 4 DPR 34/2000.
Per i concorrenti stranieri requisiti equivalenti ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
IV.1.1 Tipo di Procedura: Aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati sul disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 11/12/2010 Documenti a pagamento: SI Prezzo: 200,00 Euro
Condizioni e modalità di pagamento:
Il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul sito Internet http://www.smatorino.it. La documentazione di gara è in libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Appalti, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì
al Venerdì, e può essere ritirata, previa prenotazione entro la data sopraindicata, presso il medesimo Ufficio presentando la
quietanza di versamento di Euro duecento/00 sul c/c postale n. 25061136 intestato alla SMAT S.p.A. da effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2010 ore:12,00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/12/2010 ore: 9,30 luogo: SMAT c.so XI Febbraio 14, Torino - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale
dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI :
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel
relativo disciplinare di gara che ne è parte integrante e sostanziale, nel Capitolato Speciale d’appalto ed in tutta la documentazione tecnica sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e s.m.i., secondo i criteri e la relativa ponderazione riportati sul disciplinare di gara. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata
agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. In caso di fallimento o di risoluzione
del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sono causa di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del
gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
SMAT S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale secondo quanto specificato sul disciplinare di gara.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della stazione appaltante.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/ ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. Non saranno rilasciate informazioni
telefoniche sull’esito della gara che sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/esiti.html.
Responsabile del Procedimento: ing. Enrico ROAGNA
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Piemonte Indirizzo postale: c.so Stati Uniti n. 45 Torino
VI.4.2 ) Presentazione di ricorso. Termini di presentazione del ricorso:
ai sensi dell’art. 245 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2010
L’Amministratore Delegato: Ing. Paolo Romano
T10BFM23090 (A pagamento).
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FORMAZIENDA
Crema (CR), Via Olivetti 17
Avviso unico per la sperimentazione di un programma di formazione continua
basato sull’integrazione di strumenti e risorse tra Regione Lombardia e
Fondo Formazienda.
Formazienda, il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua (codice fiscale: 91031030199)
costituito da Sistema Commercio e Impresa e Confsal, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del
3 agosto 2010, pubblica l’avviso 1/2010 per la realizzazione di una sperimentazione congiunta con la Regione Lombardia
di un programma di formazione continua basato sull’integrazione di strumenti e risorse per un importo complessivo di
Euro 2.000.000,00 (euro Duemilioni/00), stanziate pariteticamente da Regione Lombardia e dal Fondo Formazienda. L’avviso sostiene le linee di sviluppo di impresa tramite il finanziamento di progetti tematici caratterizzati dall’integrazione di
azioni formative e servizi. I temi individuati sono: cosmetica, credito, energia e ambiente, enogastronomia, innovazione,
internazionalizzazione, meccanica e sicurezza nei luoghi di lavoro. I progetti tematici devono essere candidati, a pena di
inammissibilità, esclusivamente da forme aggregate di imprese ed essere destinati a imprenditori/trici, amministratori/trici,
titolari e soci d’impresa; coniugi, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado del titolare d’impresa che lavorano
nell’impresa a titolo non oneroso; dirigenti; lavoratori/trici con contratto di lavoro dipendente; lavoratori/trici con contratto
di lavoro autonomo o altre forme contrattuali di lavoro a titolo oneroso; soci cooperatori; lavoratori in Cigo/Cigs; lavoratori
in mobilità. I progetti devono pervenire al Protocollo Generale della Regione Lombardia di Via Pirelli, 12 - 20124 Milano
improrogabilmente, pena la non ammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 17/01/2011. Il testo integrale dell’Avviso e
la modulistica di riferimento sono pubblicate sui siti www.formazienda.com e www.regione.lombardia.it.
Il Presidente
Enrico Zucchi
T10BFM23092 (A pagamento).

AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n.16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (39) 065 19 30 63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura Aperta per il servizio di stampa, personalizzazione, imbustamento e recapito del documento di pagamento
TA.RI. per utenze domestiche e non domestiche per un periodo di 36 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 64111000-7; 79800000-2
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo a base di gara: Euro 6.600.000,00 oltre IVA
II.2.2. OPZIONI: SI Descrizione delle opzioni: Possibilità nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
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AMA S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i., da esercitarsi
entro il terzo anno successivo alla stipula del contratto alle medesime condizioni contrattuali, sino ad un valore massimo
spendibile pari ad Euro 2.200.000,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
36 mesi dalla data di stipula del Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad Euro 132.000,00, nonché l’ulteriore documentazione di cui al Paragrafo 7.7 del Disciplinare di Gara, il
tutto con le modalità ivi previste. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs.
n. 163/2006.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di
gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto; di operatori
economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, ovvero come componenti di più di un raggruppamento
temporaneo di imprese e/o consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa
partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara
nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
c) possesso della licenza individuale, di cui all’articolo 5 D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i., nonché al D.M. 4 febbraio 2000, n. 73, rilasciata dall’Autorità di Regolamentazione per il Settore Postale individuata nel Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 261/1999;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.3.1 e 7.3.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità
tecnico-organizzativa di cui al punto 7.4 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., all’operatore economico che avrà
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti criteri:
Punteggio Tecnico 50 punti
Punteggio economico 50 punti
Ulteriori dettagli su attribuzione punteggi sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/12/2010 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/12/2010 - ore 13:00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
— 226 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: La prima seduta pubblica alle Ore 10.00 del 10/12/2010
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI, secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e/o ritirati gratuitamente, previo appuntamento
telefonico allo 06-51692347-2874 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso l’Area Acquisti e
Approvvigionamenti Via Calderon de la barca, 87 00142 ROMA o scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo URL
www.amaroma.it.
Saranno ritenute irricevibili e, comunque, non saranno ammesse alla Gara le offerte consegnate oltre il termine di cui
al precedente punto IV.3.4.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67,
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando è il seguente: 0514628C72.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it http://riscossione.avlp.it).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle
società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il contratto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte superiori all’importo a base di gara.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area
Acquisti a mezzo fax al n. 39) 065 19 30 63 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il
termine delle ore 13:00 del 03/12/2010.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio, nonchè pubblicati in formato elettronico sul sito di cui
al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Tale procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 27/09/2010.
Il responsabile del procedimento è: Dott.ssa Giovanna Anelli
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo e, comunque, ai sensi degli artt. 244-245 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/10/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Franco Panzironi
T10BFM23097 (A pagamento).
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METROCAMPANIA NORDEST S.R.L.
Bando di gara
I.1)METROCAMPANIA NORDEST S.r.l.-Via Don Bosco(ex scalo merci)-80141 Napoli Tel: 0817897302
Fax:0817897291 Contatti:c.a.Pietro Coppola f.troiano@mcne.it www.metrocampanianordest.it I.2)Servizi ferroviari II.1.1)
Servizio assicurativo RCT/O. II.1.2)Servizi:Cat.N.6 Codice NUTS ITF33 II.1.5)Servizio assicurativo:responsabilità civile
terzi e prestatori d’opera.II.2.1)Quantitativo:euro 840.000,00 iva esclusa II.3) DURATA:dal 31/01/2011 al 31/01/2014.
SEZIONE III:si rinvia al bando integrale IV.1.1)Procedura Aperta IV.2.1)Prezzo più basso IV.3.4)Ore 15:00 del 10/12/2010
IV.3.6)Vincolo offerta:180 gg IV.3.7)Apertura offerte ore 11.00 del 13/12/2010.VI.5)INVIO GUUE: 28/10/2010 Ulteriori
informazioni:Direzione Amministrazione Finanza e Controllo c.a. Dott.Filippo Porzio Fax:0817897290
L’ Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Racioppi
T10BFM23100 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA
BANDO DI GARA N. PA1006MO
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP)
NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per
la Viabilità per la Campania INDIRIZZO POSTALE: Viale Kennedy n.25
Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia
PUNTI DI CONTATTO: U.O. Gare e Contratti TELEFONO: 081/7356111 - 081/7356229; FAX: fax 081/621411 081/2399679; INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
Vedi All A.II. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Ordinaria manutenzione 2011 - BANDO DI GARA N. PA1006MO: Progetto esecutivo n. 2579 del 12/10/2010 (gara
6MO/10) - D.C. n. 40505 del 15/10/2010 - Cod. SIL NAMO11F1
II.1.2)Tipo di appalto di Lavori e luogo di esecuzione, luogo di consegna e di prestazione di servizi: Lavori a misura Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori
Intera Rete Compartimentale - Province: AV - BN - CE - NA - SA;
II.1.3) L’avviso riguarda:n. 1 appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione degli appalti
Gara 6MO/10 Lavori di ordinaria manutenzione 2011 - Gestione Ordinaria impianti tecnologici lungo le strade statali
dell’intera Rete Compartimentale - CIG 0554997DFF
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI NOX
II.1.8)Divisione in lotti SI NOX
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base d’appalto, IVA esclusa:Euro 700.000,00, di cui Euro 670.000,00 per lavori a misura soggetti
a ribasso e Euro30.000,00 per oneri di sicurezza.
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
Cat. OG10 Euro 670.000,00 - prevalente
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
GG 365 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto (Euro 14.000,00),
di validità pari a gg. 180, cauzione definitiva ex art. 113 D.Leg.vo 163/2006, assicurazione danni d’esecuzione di importo
pari a quello a base d’appalto ( Euro 700.000,00) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Pagamenti: ogni trimestre a partire dalla data di consegna, mediante bonifico su conto corrente dedicato, ex L 136/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d’operatori economici aggiudicatario dell’appalto
V. artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/06 s.m. con la precisazione delle quote di partecipazione
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Possesso requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 - Iscrizione CCIAA - Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38
cit. - Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G.- Dichiarazioni Protocolli di Legalità CE, NA, BN
III.2.2) Capacità economico e finanziaria
Iscrizione SOA OG10 liv.III - Prove richieste: Copia Attestato SOA.
III.2.3) Capacità tecnica
Iscrizione SOA OG10 liv.III - Prove richieste: Copia Attestato SOA.
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Lavori a misura - Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex art. 82 c. 2 l. a)
D.lg.vo 163/2006 e s.m., con esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è pari o superiore a dieci.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative alla stesso appalto:SI NO X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento, secondo condizioni e modalità stabiliti dalla copisteria indicata nell’all. A II
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ricezione plichi di partecipazione: 13/12/2010 ORE 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 Giorni dall’apertura delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.8.2) DATA apertura offerte: 14/12/2010 ORE: 10,00 - LUOGO: nella stanza n. 18, sita al piano 2° della sede compartimentale, di cui al punto I.1). Dette operazioni potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI X NO
Chiunque può presenziare all’apertura delle offerte ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di delega potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Trattasi di appalto periodico SI NO X
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari SI NOX
VI.3)Informazioni complementari:Riserva d’aggiudicazione: l’aggiudicazione è subordinata al concretizzarsi di tutti i
presupposti propedeutici all’esecuzione della prestazione di qualsivoglia natura, che potrebbero comportare anche riduzione
dell’importo contrattuale. Essa non è impegnativa per la società e non dà diritto alla formalizzazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. Il presente bando pertanto non vincola l’ANAS né all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e rigorosamente
conformi a quanto indicato nel disciplinare, diversamente si procederà all’esclusione da tutte le gare alle quali il concorrente ha
partecipato. Le autocertificazioni,e le copie conformi possono essere rese ai sensi del DPR 445/200 (Bassanini).
— 229 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se considerata congrua dall’amministrazione.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà al sorteggio
tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso
La S.A. verificherà l’idoneità tecnico-professionale dell’aggiudicatario, chiedendo l’esibizione della documentazione
prevista dall’allegato XVII del D.Lgs 81/08.
Protocollo di legalità: la gara è sottoposta al protocollo di legalità sottoscritto con le Prefetture di BN - CE - NA.
Qualora dopo l’aggiudicazione definitiva dovessero pervenire da qualunque Prefettura informazioni di contenuto interdittivo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, si procederà alla revoca e conseguentemente all’aggiudicazione in favore
del concorrente non segnalato che segue in graduatoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 D.lg.vo 163/2006 e s.m.
I controlli di cui all’art.48 D. Lgs. 163/06 e s.m. nel caso in cui aggiudicatario risulti un Consorzio di imprese, saranno
estesi all’impresa esecutrice dei lavori indicata dal Consorzio stesso.
L’esito di gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet http://www.stradeanas.
it In ordine al semplice esito di gara non saranno evase richieste telefoniche d’informazione prima che sia stata disposta
l’aggiudicazione definitiva efficace.
Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.lg.vo 163/2006 e s.m. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora
gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla presente gara o a subappaltatori
collegati direttamente o indirettamente ad altre imprese partecipanti alla presente gara.
Le cauzioni provvisoria e definitiva possono essere ridotte del 50%, qualora l’operatore economico sia in possesso di
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La stipula del contratto avverrà nel termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace,
sempre che l’aggiudicatario abbia trasmesso tutta la documentazione utile alla stipula, sia stato approvato il POS e sia stato
sottoscritto il verbale ex art. 71, c. 3 DPR 554/99.
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese notarili e quelle connesse e correlate alla stipula del contratto
d’appalto ai sensi dell’art 112 del D.P.R 554/99 e dell’art .8 del D.M. LL.PP. N. 145 del 19/04/2000.
Gli appalti oggetto del presente bando sono disciplinati, oltre che dai DD.PP.RR. 554/99 e 34/2000, D.lg.vo 163/2006
e s.m, anche dal D.M. 145/2000.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS SpA e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Nocera.
Il presente bando viene pubblicato su:GURI - Albo Pretorio dei Comuni di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO SALERNO - BENEVENTO - Albo province di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO -SALERNO - BENEVENTO - Albo
Provveditorato OOPP NA - Albo Compartimentale NAPOLI e SALERNO - Sito www.stradeanas.it - sito Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sito Osservatorio. Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il presente bando
TAR LAZIO - Via Flaminia, 189 - ROMA - 00196
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Via di Ripetta, 246 - ROMA - 00186.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:30 gg dalla pubblicazione del presente bando
ALLEGATO A II
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione Ufficiale: ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO
Indirizzo Postale: Piazzale Tecchio n. 38
Città: Napoli - Telefono: 081/5933371 - FAX: 0816200195.
Punti di contatto: All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il Capo Compartimento: Ing. Francesco Caporaso
T10BFM23104 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL MOLISE
VIA GENOVA, 54 – 86100 CAMPOBASSO
SITO INTERNET: http://www.stradeanas.it/

AVVISO DI GARA PER ESTRATTO - PROCEDURA APERTA N. 32/L10 - CIG: 05559998E1
1.STAZIONE APPALTANTE:ANAS S.p.A. VIA MONZAMBANO 10 - 00185 ROMA . 2.OGGETTO E IMPORTO
DEI LAVORI: - ss.ss. 6 dir- 16- 87- 647- 647 dir a- 647 dir b- 650- NSA 250- NSA 250/250 bis - lavori di manutenzione
straordinaria relativa agli interventi di distese generali in tratti saltuari delle strade statali di competenza del compartimento CATEG. PREV. OG 3 - Importo Dei Lavori Euro 920.0400,66 di cui Euro 8.000,00 per oneri sicurezza - 3. LUOGO DI ESECUZIONE: Provincia di Campobasso e di Isernia - 4. INFORMAZIONI: Comp.to della Viabilita’ per il Molise - UFFICIO
GARE E CONTRATTI - 5. TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: giorno 09.12.2010 - ore 13.00 - 6. RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: Arch. Giovanni Antonio Gravina - 7. Bando depositato presso Compartimento Anas CB o reperibile
sul sito internet Anas www.stradeanas.it oltre pubblicazioni per legge.
la società non risponde di eventuali difformità da quello depositato.
PROT. N. CCB-0018349-P DEL 26.10.2010
Il Dirigente Amministrativo
Dott.Ssa Paola Filice
T10BFM23105 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
BANDO DI GARA (Prot. CAQ30509-P del 25/10/2010)
Lavori : NO - Forniture : SI - Servizi : NO.
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma
I.2). Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti Via Salaria Antica Est, 31 C.A.P. 67100 Località/
Città: L’Aquila Stato:Italia Telefono: 0862 - 305001
Fax: 0862 - 305143 c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, computo
metrico, elenco prezzi e schema di contratto sono visionabili presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila - c/o Guardia di Finanza Viale delle Fiamme Gialle Pal. C1, 67100 L’Aquila - nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca &
Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Tipo di appalto: forniture mediante procedura aperta (art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
II.1.2) Divisione in lotti: No
II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 22/2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto:Fornitura di cloruro di sodio per usi stradali (antigelo) lungo le Strade Statali di competenza
dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo CUP (F90A10000010001). Perizia n. 348 del 09/09/2010 Disp. Appr. Tecnica e di Finanziamento Prot. CAQ24850 del 14/09/2010 - CIG [0547077637] - (Cod Sil: AQMM1015).
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Importo complessivo dell’appalto: Euro. 383’900,00.
II.1.7) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 163/2006
e smi. Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.8) CPV 14410000-8. II.1.9) Luogo di esecuzione della fornitura: Provincie di L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti.
II.2) Quantitativo o entità totale: Euro. 383’900,00
II.3) Durata dell’appalto: 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni, garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro. 7’678,00] di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo Via Salaria Antica Est, 31 67100 L’Aquila), costituita in una delle forme ivi previste. In caso di RTI
la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b) dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.Lgs 163/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c) Versamento pari a Euro. 20,00 del contributo a favore dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, come previsto dalla Deliberazione del 15 Febbraio 2010 n. 266 per l’anno 2010, in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 - Gara d’Appalto n. 22/2010 CIG [0547077637] (a pena di esclusione). Il
versamento della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 101 del D.P.R.
n. 554/1999 e smi;
III.1.2) Forma giuridica degli operatori economici: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 35, 36 e 37 del D.Lgs.
163/2006 (così come modificati dal D.Lgs. 113/2007, dal D.Lgs. 152/2008, dall’art. 17 della Legge 69/2009 del 18/06/2009
e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20/11/2009).
In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria
e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.
Certificato di iscrizione alla CCIAA in corso di validità, completo di nulla osta antimafia (D.P.R. n°252 del 3.06.98), o
dichiarazione sostitutiva così come previsto dall’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e smi, attestante l’iscrizione nell’apposito registro per le attività oggetto della presente procedura concorsuale con l’indicazione dei Legali Rappresentanti e delle persone
munite di procure della Società.
III.2.2) Nel caso di concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali o commerciali ai sensi dell’art. 39, commi 2 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
III.2.3)Situazione giuridica ed ulteriori prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale (artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi):
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2007 - 2008 - 2009) d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara;
c) dichiarazione di aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2007 - 2008 - 2009) un fatturato specifico relativo alla
fornitura nel settore oggetto della gara, non inferiore al 100% dell’importo a base d’appalto;
d) dichiarazione relativa all’elenco delle principali forniture regolarmente eseguite negli esercizi 2007 - 2008 - 2009 con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse.
III.2.5) Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta (art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e smi) per forniture, disposta con determina a contrarre Prot.
CAQ24850 del 14/09/2010 (art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
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IV.2) Criteri di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 163/2006 e smi.Si procederà, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e smi, all’individuazione delle
offerte anomale ed alla loro valutazione di congruità con le modalità ed i termini previsti dagli artt. 87, 88 e 89 del D.Lgs.
163/2006 come modificati dalla Legge n. 102 del 03/08/2009. L’ANAS si riserva espressamente la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Sono escluse le offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 22/2010
IV.3.2)E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
avviso relative alle modalità di partecipazione, di svolgimento della gara, di compilazione e di presentazione dell’offerta) sui
seguenti siti internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 21/12/2010.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6) Data, ora e luogo: inizio ore 10,00 del giorno 22/12/2010 presso la Sede dell’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo Via Salaria Antica Est, 31 67100 L’Aquila; eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte:secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale, ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi, potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
V.2) Informazioni complementari:
V.2.1) Contestualmente all’offerta dovrà indicarsi la parte della fornitura che si intende eventualmente subappaltare
giusta vigente normativa, tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
I pagamenti relativi alla fornitura svolti dal subappaltatore verranno effettuati all’aggiudicatario. Entro 20 (venti) giorni
da ciascun pagamento, l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
V.2.2) L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9 del
D.Lgs. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.
V.2.4) Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
V.2.5) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.
V.2.6) L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SpA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.VI.2) Termini
di presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza certa con altra forma
dell’atto da impugnare.Non è stata pubblicata informazione preliminare.
Data di spedizione alla GUUE: giorno 25/10/2010.
Il Responsabile Del Procedimento (Ing. Gioacchino Del Monaco)
Il Dirigente Area Amministrativa (Dott. Alessandro Tana)
T10BFM23106 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
PUBBLICO INCANTO - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via Alcide
De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:
www.stradeanas.it. Posta elettronica (e-mail): drpa.gare@stradeanas.it. 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE
OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 1.2. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2. 2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006,
del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 e s. m. i., disposta con determina a contrarre n°CPA-0059745-I dello 01/10/2010 per la
gara n°1; n°CPA-0059740-I dello 01/10/2010 per la gara n°2. 3. BANDO DI GARA PAUP10-18, GARA N°1; CODICE
APPALTO: PAUPMS101512; CPV: 45233141-9; CUP: F17H02000140001; CIG:0552312646; Provincie: PA - CT. “A/19
Palermo-Catania. Lavori di distese generali.” Importo totale lordo lavori a misura: Euro 657.752,16. Importo soggetto a
ribasso: Euro 632.454,00. Oneri sicurezza: Euro 25.298,16. Categoria prevalente: OG3 Class.ca III^. Cauzione provvisoria
2%: Euro 13.155,04; Perizia: n°53541 dello 02/09/2010. Pagamenti in acconto: ogni Euro 150.000,00. GARA N°2; CODICE
APPALTO: PAUPMS101513; CPV: 45233141-9; CUP: F17H02000130001; CIG:05523158BF; Provincie: PA-TP. “Lavori di
distese generali Autostrada A/29 Palermo-Mazara del Vallo”. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 549.811,41. Importo
soggetto a ribasso: Euro 526.339,52. Oneri sicurezza: Euro 23.471,89. Categoria prevalente: OG3 Class.ca II^. Cauzione
provvisoria 2%: Euro 10.996,23; Perizia: n°53542 dello 02/09/2010. Pagamenti in acconto: ogni Euro 130.000,00. 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori, per ciascun lavoro. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il
computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano
di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la copisteria PUBBLICARRELLO.COM SRL, Via Resuttana 269 Palermo.Tel/Fax:091-6709726
email:info@pubblicarrello.com. 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 29/11/2010; Indirizzo: ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 01/12/2010
alle ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui
all’art.75 DLgs 163/2006 ed all’art.100 DPR 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi
dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.101 DPR 554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.103
DPR 554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari
all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della
somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00. 9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite
o consorziate ai sensi degli artt.95, 96 e 97 DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art.3 c 7 DPR 34/2000. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente
stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3 c 7 del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.18 c 2 lettera b) DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’
altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma
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delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE DI
VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base. In considerazione dell’importo dei lavori a base d’asta non superiore a un milione di euro,
l’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui all’art.122 c 9 DLgs 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare
alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2. La contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 DLgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono
ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione
dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a
norma dell’art.77 comma 2 R.D.827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo
ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni,
le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità
dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI DPR 554/1999, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto
e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le
responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione
Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della
medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati
con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere
apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con
particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di
tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà
essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente
appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’
esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme
vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 DLgs 163/2006 e s.m.i. In
riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la
Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del
rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente
organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova
applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente
e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare,
dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare
a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati
non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estin— 235 —
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guendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo
posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al
concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal
notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.112 DPR 554/1999 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico
dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che
presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 15/02/2010), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione, pari ad euro Euro.40.00 per ogni singola gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del
contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale
l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati
unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla
legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge.
dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Nicola RUSSO. 15. Pubblicazioni: G.U.R.I., Quotidiano Nazionale, Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia, Via A. De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it/appalti; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Responsabile Unico Del Procedimento (Ing. Nicola Russo)
Il Reggente Amministrativo (Avv. Salvatore Musumeci)
T10BFM23107 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
ESTRATTO BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni 7, 28100 Novara, tel.0321/675235
fax 0321/398458, bonifica@estsesia.it. OGGETTO: “manutenzione straordinaria della rete irrigua in regione Lombardia
(PSR 2007-2013) Roggia Busca nei comuni di Confienza, Rosasco, Castelnovetto e Cozzo”; importo lavori Euro 740.741,00,
di cui Euro 15.108,70 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; OG8. Class. III. CIG 0551173A56. TEMPO DI ESECUZIONE: 105 gg. decorrenti dalla data di consegna lavori. REQUISITI: i requisiti sono elencati nel bando integrale e nel
disciplinare di gara reperibili c/o la Stazione Appaltante e su www.estsesia.it. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari. LUOGO E TERMINE DI
RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all’Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni 7, 28100
Novara entro le ore 12 del 7/12/2010.
Il Presidente: Giuseppe Caresana
T10BFM23127 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI
CIG. N° 05584997F2
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA. Indirizzo postale: Via Cognetti, 36 - Città: Bari - Codice postale:
70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 0805723491. All’attenzione
di:. Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente
aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
1.2) Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore: Acqua.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento servizio di telefonia mobile per l’Acquedotto Pugliese SpA - Bari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 27. Luogo di esecuzione: intero territorio nazionale Codice NUTS:IT. II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di telefonia
mobile per l’Acquedotto Pugliese SpA - Bari.
II.1.6 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 64212000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’importo biennale presunto dell’appalto è di Euro 470.000,00 IVA esclusa. L’importo degli oneri
della sicurezza è pari a zero. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi 24, con
decorrenza dalla data di immissione nel servizio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto biennale dell’appalto; b) cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo presunto contrattuale, incrementabile ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006; c) l’impegno, in caso di aggiudicazione, a stipulare vincolo assicurativo che preveda una garanzia di responsabilità R.C.T./R.C.O. per un importo non
inferiore ad Euro 1.000.000,00 secondo quanto indicato all’art. 18 del Capitolato Tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. E’
garantita la copertura finanziaria. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate all’ art. 12 del Capitolato Tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del
D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale
per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del
2006; 3) assolvimento degli obblighi relativi alla legge 68/1999; 4) assenza di partecipazione plurima; 5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice Etico” adottato da questa Stazione Appaltante e pubblicato sul sito internet
www.aqp.it; 6) dichiarazione di impegno ad astenersi da qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nelle gare o nell’esecuzione dei servizi; 7)
dichiarazione che, nel redigere l’offerta, si è tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e
protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
a) Il fatturato globale d’impresa e il fatturato relativo ai servizi oggetto del presente appalto riferito agli ultimi tre
esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando per un ammontare non inferiore al triplo dell’ammontare
complessivo dell’appalto di cui al paragrafo II.2.1;
b) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri dell’UE o intermediari finanziari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993. Si precisa che qualora il concorrente, per giustificati motivi,
non fosse in grado di presentare entrambe le referenze richieste potrà provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante la produzione di documentazione attestante il possesso, al momento della pubblicazione del bando, di fatturato di
impresa non inferiore all’importo complessivo di cui al punto a).
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III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicante: a) esecuzione servizi analoghi
svolti negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando per un importo non inferiore al triplo dell’ammontare
complessivo dell’appalto; b) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) di almeno tre servizi
analoghi per oggetto eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati ciascuno di importo non inferiore a
euro 100.000,00 - IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; c) il
possesso delle necessarie autorizzazioni e/o atti equivalenti previsti dalla normativa vigente per l’esecuzione, sull’intero territorio nazionale, di tutti i servizi oggetto della presente gara; d) gli anni di presenza nel settore delle Telecomunicazioni con
particolare riferimento ai servizi di telefonia mobile; e) descrizione della struttura organizzativa della società nella Regione
Puglia, con focus sulla sede e struttura tecnico/operativa; in assenza il concorrente si impegna a costituirla entro 20 giorni
dalla stipula del contratto; f) disponibilità e struttura del customer care: help desk per problemi tecnici, figure professionali
addette per l’assistenza tecnica (numero di addetti on-line, numero di addetti on site, ecc.) in possesso delle certificazioni e
delle esperienze lavorative indicate nel capitolato tecnico.
Nel caso di ATI o Consorzio ordinario:
Paragrafo III.2.1):
- le dichiarazioni devono essere rilasciate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;
Paragrafo III.2.2):
- i requisiti indicati alla lett. a) devono essere posseduti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la
precisazione che detti requisiti devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura non inferiore al 60%; per la
parte rimanente, fino al 100%, ciascuna mandante o gli altri consorziati devono essere in possesso del requisito nella misura
non inferiore al 20%;
- le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente l’RTI o consorziate esecutrici.
Paragrafo III.2.3):
- il requisito indicato alla lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso con la
precisazione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come
tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che
partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti
o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%;
- il requisito indicato alla lett. b) deve essere posseduto almeno dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come
tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito o, in caso di consorzio, almeno dall’impresa/e consorziata/e indicata/e
come esecutrice dell’appalto;
- i requisiti indicati alle lett. c), d), ed f) devono essere posseduti da ciascun componente l’RTI o consorziate esecutrici;
nell’ipotesi dei consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 i suddetti requisiti devono essere autocertificati dal
consorzio stesso;
- il requisito di cui alla lett. e), in quanto non ripartibile, deve essere posseduto da una qualsiasi impresa raggruppata o
consorziata;
III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare le norme e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: No. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri:
1. Qualità tecnica e organizzativa del servizio di telefonia mobile: punteggio max: 50;
2.Prezzo offerto: punteggio max: 50.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti: giorno 07/12/2010 - ore: 10,00. Il presente bando, il disciplinare di gara e il Capitolato d’appalto
e gli annessi allegati sono inseriti sul sito internet www.aqp.it.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: giorno 13/12/2010 - ora: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 15/12/2010 - ora: 09,30. Luogo: AQP - Direzione Acquisti, Logistica
e Contratti - Bari. Sono ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
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VI.1) Trattasi di appalto periodico. No. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari. No
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione
a contrattare n. 132504 del 26/10/2010; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, e degli artt. 87
e 88 del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per i raggruppamenti
temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione
dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei servizi e dei lavori da affidare a
ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; e) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di
indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni ex art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e
s.m.i. relative al possesso di idoneità morale; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e
si applica l’art. 353 del codice penale; f) obbligo per i consorzi stabili di indicare per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale. Le imprese consorziate che sono anche esecutrici dei servizi
dovranno rilasciare le dichiarazioni ex art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. relative al possesso di idoneità morale; g) obbligo
di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 20,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative
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, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://
www.avcp.it/riscossioni.html; h) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella
del Foro di Bari; i) responsabile unico del procedimento: Dott. Sebastiano Lopez; l) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti; m) fanno parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto
che sono pubblicati sul sito internet www.aqp.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento. VI.4.2) Presentazione di
ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per
motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/10/2010.
Il Direttore Approvvigionamenti E Contratti: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM23137 (A pagamento).

INFOMOBILITY S.P.A.
Avviso - CIG 05583469AF
I.1) Infomobility S.p.A., Viale Mentana, 27 43121 Parma, Tel 0521/1680262 Fax: 0521/1680231; Indirizzo internet:
www.infomobility.pr.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura dell’attività di manutenzione e pulizia dei mezzi, stalli,
totem e postazioni adibiti al servizio di car sharing, bike sharing e punto bici del Comune di Parma. Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie richieste, per la fornitura in oggetto sono quelle previste nel Capitolato speciale. II.1.2) L’importo
complessivo della fornitura servizio posto a base d’asta ammonta a Euro 149.500 IVA esclusa. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 20 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara. III.2.1) REQUISITI necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 22.11.10 ORE 13.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 24.11.10 ORE 10.00;
presso la sede Legale di Infomobility S.p.A. VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.infomobility.pr.it
Amministratore Delegato
Arcangelo M. Merella
T10BFM23142 (A pagamento).
— 239 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani,
70, Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Marco Mancioli, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39 0683138245. E-mail:
marco.mancioli@terna.it. Fax +39 0683139018. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I. 2)Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Gara 0000012260 Fornitura franco destino scarico compreso di Trasformatori di misura TA in SF6 livelli di tensione
132kV, 170kV, 220kV, 380kV, con isolamento esterno in Polimeri ad affidabilità incrementata 1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Forniture: Acquisto Luogo principale di consegna: Tutto il territorio italiano. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura franco destino scarico compreso di Trasformatori di misura TA in SF6, livelli di
tensione 132kV, 170kV, 220kV, 380kV, con isolamento esterno in Polimeri ad affidabilità incrementata: Per le imprese
prive della certificazione di prodotto, lo sviluppo e la eventuale successiva fornitura dei TA ad affidabilità incrementata
sarà eseguita in base alle seguenti fasi:1) Presentazione di un progetto per la realizzazione dei TA in base alla specifica
tecnica di riferimento; 2) Verifica ed eventuale approvazione del progetto preliminare, da parte di Terna; 3) Costruzione e
fornitura dei prototipi; 4) Esecuzione delle prove di tipo, sui prototipi, presso un laboratorio scelto tra gli organismi accreditati a livello europeo, secondo la norma EN 45011, per la certificazione di conformità e di prodotto ; 5) Verifica degli
esiti e delle prove, ed eventuale approvazione del progetto finale, da parte di Terna; 6) inizio delle forniture;
La durata del contratto quadro sarà di 24 mesi + ulteriori 12 mesi in opzione.
II.1.6) CPV: 31173000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
No II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti:No II. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto: N. 1100
Trasformatori di misura di corrente TA ad affidabilità incrementata, per i diversi livelli di tensione 132/170/220/380kV;
la fornitura è divisibile. II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ulteriori 600 trasformatori di misura di corrente
TA ad affidabilità incrementata. II. 3)Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi il bando di
gara pubblicato sul sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; Sezione IV Procedura
IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Per la presente fornitura TERNA si riserva la possibilità di ricorrere
all’uso dell’asta elettronica IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000012260 Sviluppo e Fornitura franco destino scarico compreso di Trasformatori
di misura TA in SF6, livelli 132kV, 170kV, 220kV, 380kV, con isolamento esterno in Polimeri ad affidabilità incrementata 3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione: 03.12.2010 - 12:00. V. 3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano; Sezione VI Altre informazioni; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalti connessi
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI. 3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di
Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione: 27/10/2010

Terna S.P.A. - Il Direttore Acquisti E Appalti
A. Fiocco
T10BFM23156 (A pagamento).
— 240 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

AMA S.P.A.
BANDO DI GARA n. 15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA SPA, via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (39) 06 51 69 28 74. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (39) 065 19 30 63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta per il servizio di trasporto e trattamento della frazione organica eccedente le potenzialità autorizzate
dell’impianto di Maccarese (Fiumicino), per un periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio. MaccareseFiumicino ROMA
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto, dall’impianto di compostaggio di Maccarese (Fiumicino) ad altri impianti
di recupero regionali od extra-regionali, e trattamento, presso gli stessi, dei quantitativi di frazione organica provenienti da
raccolta differenziata (CER 200108 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense, CER 200302 - rifiuti dei mercati) eccedenti la
potenzialità di trattamento dell’impianto di Maccarese, per un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90513000-6 , 90512000-9
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo massimo stimato di spesa per l’intera durata del contratto per i servizi
resi ad AMA S.p.A.: Euro 4.623.840,00 oltre IVA di cui Euro 2.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Circa gli oneri da eventuali interferenze vedasi il Disciplinare di gara.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: Possibilità nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le singole attività, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali. AMA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere
all’aggiudicatario, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto, l’espletamento di servizi analoghi per un importo
massimo pari ad Euro 2.311.920,00 e per un periodo massimo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi dalla data di stipula del Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., all’atto della presentazione dell’offerta
dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto
IV.3.7, di importo pari ad Euro 92.476,80, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di
gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente, sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
— 241 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato globale e specifico di cui,
rispettivamente, ai punti 7.5.1 e 7.5.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., all’impresa che avrà formulato
la percentuale di sconto unica più alta sull’elenco prezzi di AMA S.p.A. posto a base di gara.
Ulteriori dettagli sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13 dicembre 2010 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13 dicembre 2010 - ore 13:00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 15 dicembre 2010
Luogo: Sede AMA SpA via Calderon de la Barca, n°87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e/o ritirati gratuitamente, previo appuntamento
telefonico allo 06-51692874-2228 (tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 sabato escluso), presso la Direzione
Amministrazione, Finanza e Controllo Via Calderon De La Barca, 87 - 00142 ROMA o scaricabili sul profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non si accettano offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67,
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando è il seguente: 0500570B6B.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it http://riscossione.avlp.it).
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte - per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto - sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000,
sottoscritte con allegata fotocopia documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle
società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D. Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, motivatamente, d) non stipulare, motivatamente, il contratto.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte che presentino una percentuale di sconto sull’elenco prezzi di AMA S.p.A.
posto a base di gara pari a 0 (zero). Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi
degli articoli 86, 87, 88, e 89 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Amministrazione, Finanza e Controllo a mezzo fax o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il
termine previsto dall’art. 71 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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I chiarimenti verranno inviati via mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne
faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e pubblicati in formato elettronico sul sito di cui
al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei
rischi standard (DVRI) che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto di Contratto, potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione di quest’ultimo.
Tale procedura è stata autorizzata con delibera del CdA n. 23 del 27/09/2010
Il responsabile del procedimento è: Ing. Alessandro Muzi
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, alternativamente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al TAR, e, comunque, ai sensi degli artt. 244-245 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca,n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/10/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Franco Panzironi
T10BFM23158 (A pagamento).

A&T 2000 SPA SERVIZI ASSOCIATI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG: 05561705FF
I.1) Stazione appaltante: A&T 2000 Spa Via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD), tel 0432.906761 fax 908008 info@
aet2000.it, www.aet2000.it. II.1.5) Oggetto: servizio di raccolta differenziata, trasporto e recupero del vetro. II.2.1) Valore
dell’appalto incluse le opzioni: E.633.403,73 escl. IVA; importo totale a base di gara E.421.909,15 escl. IVA. II.3) Durata
appalto: 1/01/11 - 31/12/11. IV.1.1) Procedura aperta ai sensi art.55 D.Lgs.163/06. IV.2.1) Aggiudicazione al prezzo più basso
art.82 D.Lgs.163/06. IV.3.4) Termine di presentazione offerta: 12 del 2.12.10. VI.3) Documentazione: bando, discip. di gara e
cap.to d’oneri visionabili su www.aet2000.it alla sez. “fornitori”; la documentazione di gara può essere richiesta c/o gli uffici
della stazione appaltante. VI.5) Data invio modello di bando all’UPUCE: 22/10/10.
Il Presidente
Ing. Gianpaolo Stefanutti
T10BFM23184 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA AUGUSTA
Avviso per estratto di aggiudicazione di gara a procedura aperta
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Il capo del servizio amministrativo:
dir. di amm.ne dr. Antonino Cipriano
TC10BGA22855 (A pagamento).
— 245 —

5a Serie speciale - n. 127

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Genova, via Martin Piaggio n. 17/7
Tel. 010/648511 - Fax 010/64851333
Avviso esito di gara
(ai sensi dell’art. 122, commi 3 e 5, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.)

L’amministratore delegato:
Pier Giulio Porazza
TC10BGA22859 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - Procedura aperta

Il dirigente del settore contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso
TC10BGA22865 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGNOLA
(Provincia di Modena)
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
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Il funzionario del servizio gare:
Carla Zecca
TC10BGA22871 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto

Il dirigente del Servizio appalti e contratti:
dott. Dario Santacroce
TC10BGA23007 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE
Avviso appalto aggiudicato (decreto legislativo n. 163/2006)
CIG: 0436085CB6 - CUP: E88G09000060002
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Il RUP:
ing. Paolo Enrico Svampa
TC10BGA23008 (A pagamento).
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FRIULI INNOVAZIONE, CENTRO DI RICERCA E
DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - DIREZIONE
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il responsabile della stazione appaltante:
ing. Fabio Feruglio
TC10BGA23017 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Avviso di aggiudicazione appalto
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S.C. Tecnico, logistica ed appalti:
dott. Massimo Vicario
TC10BGA23027 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA «I. ALTARA»
Avviso di aggiudicazione appalto
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S.C. Tecnico, logistica ed appalti:
dott. Massimo Vicario
TC10BGA23028 (A pagamento).
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FONDAZIONE ENASARCO
Avviso di aggiudicazione - Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il direttore generale:
dott. Carlo F. Maggi
TS10BGA22848 (A pagamento).
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AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede Legale: Viale Concordia, 1 26100 Cremona IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195
Fornitura in service di sistemi di sierologia virale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico Salute SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Nuts Code: ITC4A II.1.5) CPV Ogg.principale 33124110 II.2) VALORE
FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 3.119.512,00 IVA al 20% compresa
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 21590/10 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso gara Numero: 147839-2010-IT Data:21/05/2010 Nessuna altra pubblicazione SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO - DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/10/2010 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Abbott Srl
Indirizzo postale: Via Mar Della Cina Citta’: Roma Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3780000 IVA al 20% compresa Valore finale totale dell’appalto: Euro
3119512 IVA al 20% compresa per un periodo di anni: 5 VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 27/10/2010 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: 0372/405667 Email:economato@ospedale.cremona.it Fax: 0372/405650
Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile Uo Provveditorato Economato
Dr.Ssa Susanna Aschedamini
T10BGA22984 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria.
Tel. 0965/364169-153 - Fax 0965/364148 - Sito web:www.provincia.rc.it
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART.79, COMMA 5 DEL D.LGS N. 163/2006 OGGETTO:
Appalto per l’affidamento del servizio di “Asilo Nido Aziendale della Provincia di Reggio Calabria” . C.I.G: 0520737DC0
Importo a base d’asta: Euro 280.000,00 esclusa IVA per due anni, Euro. 140.000,00 per annualità. Sistema di gara:
Procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 20 del D.Lgs n.163/2006. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs n.163/2006. Aggiudicazione definitiva provvedimento n.3325 del 25/10/2010
Imprese partecipanti: n.2 - Imprese escluse n.1 - Imprese Ammesse n.1 Impresa aggiudicataria: “Coop. Sociale Onlus BABY
BRACCIO DI FERRO” con il ribasso del 0,18%. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro.279.495,50, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 06/08/2010 Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R.
Calabria-Sezione di R.C.
Il Dirigente
Mariagrazia Blefari
T10BGA22986 (A pagamento).

AZIENDA USL 3 PISTOIA
U.O. NUOVE OPERE
ESITO DI GARA ESPERITA
CUP J56E09001080002
STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL 3 Pistoia - Via Pertini, 708 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 352207 - Fax 0573 352059
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
DESCRIZIONE DEI LAVORI: Lavori di adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del fabbricato situato
in Viale Matteotti, 19 - Pistoia
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IMPRESE PARTECIPANTI: n.113
IMPRESE AMMESSE: n.113
ELENCO IMPRESE AMMESSE:
1 Mannelli spa 2 Lumode srl 3 ATI Sviluppo Immobiliare Soc. Coop./ALMA Costruzioni snc 4 Retablo srl 5 Del Prete
Costruzioni srl 6 Global Costruzioni srl 7 Capone Salvatore 8 Mediterranea srl 9 Pascual srl 10 Imp.El. Poli srl 11 Edilgife
srl 12 Esposito Costruzioni sas 13 Massarella Guido 14 ATI Cogepi/Minichino Massimo 15 Tecno Emme srl 16 ATI Impresa
Napoleone Chini srl/CONTROL srl 17 Crimedil srl 18 Cacedi srl 19 3C Costruzioni srl 20 Impresa Andrea Piazza srl 21
ATI L’Unica/Lascialfari 22 Verzì Giuseppe snc 23 Edil Effe srl 24 Laudante Costruzioni srl 25 ATI Ediltecnica srl/SEMP srl
26 Vemini srl 27 L. & G. Impianti Mallardo srl 28 Moscarino sas 29 MCO Costruzioni srl 30 CGT Elettronica srl 31 Lara
Costruzioni srl 32 Belli srl 33 Pomi Edil Appalti 34 Elettroservice Group srl 35 ATI SBL Costruzioni sas/Ferrigno Massimo
& C. snc 36 Edilmayor srl 37 CONARED 38 Gievve Impianti snc 39 FMS Costruzioni Generali srl 40 ATI Bezzegato
Antonio srl/Errepi snc 41 Faesulae srl 42 Caltagirone Mario Ugo Giovanni 43 CITEP Soc. Coop. 44 GIMI 45 Costrea srl 46
Fenap Officine Riunite srl 47 ATI Gruppo Apicella srl/Cosma Costruzioni 48 Sigma Costruzioni sas 49 Fabri Alfio 50 Edil
Fab srl 51 ATI Edilgreen Costruzioni srl/SIEM srl 52 ATI Fazzi Paolo/Fazzi Biagio 53 Tecnoedil Sistemi srl 54 Contedil
sas 55 Spampinato Group srl 56 ATI Ireco srl/Tecno Trade International srl 57 ATI Impresa Cioni srl/Palandri e Belli srl 58
ATI Tekna Edilizia /Clamas snc 59 ATI Edra Restauri srl/Braccini & Cardini srl 60 ATI Gaetano Ragionieri srl/Forati srl 61
Rampasi Costruzioni srl 62 Edilizia e Servizi 63 ATI Stella Lavori srl/Meba Impianti e Costruzioni srl 64 Oplonde srl 65 ATI
Fiorentina Costruzioni srl/CIEM srl 66 Consorzio Multiservices G11 67 A.C. Engineering srl 68 Consorzio Ciro Menotti 69
SCEAT srl 70 ATI Mati Mauro e Figli srl/SICET snc 71 ATI Massagli Costruzioni srl/Cecchini Adorno srl 72 Diddi Carlo
Alberto sas 73 ATI Giusti per l’Edilizia spa/Illuminotecnica Pistoiese srl 74 Giunchi Giordano srl 75 Gral Costruzioni srl
76 Edil Costructa srl 77 COGEPI srl 78 DAG Costruzioni srl 79 ATI CARECA Soc. Coop./Arcos srl 80 Consorzio Stabile
Pedron 81 Ascoli Impianti snc 82 Grandi Impianti srl 83 CIPEA 84 Vitale One Costruzioni srl 85 Ingegneria e Costruzioni
srl 86 Quadrifoglio Costruzioni srl 87 ATI Guarducci Geom. Mario spa/Ghiori 88 COFAM srl 89 ATI Incerpi srl/Adami
Impianti srl 90 ATI Edilpoint srl/Tecnoccop Soc. Coop. 91 ATI Bolloni Costruzioni snc/CIEM srl 92 Italia Impianti srl 93
ATI Vespignani srl /Bandelli srl 94 Bertoneri Costruzioni Generali srl 95 ATI A. Flori & C. snc/Innocenti Silvano 96 ATI
ITAF srl/Castellare Impianti snc 97 Romeo Puri Impianti 98 ATI Sima/Elettroline snc 99 Taglietti Elio e C. snc 100 Chianese
Costruzioni srl 101 LEGA srl 102 ATI Ediltecnica /Bressan Impianti srl 103 ATI ING&CO srl/Bongini e C. srl 104 ITEC srl
105 IG srl 106 Eredi Cirillo Luigi sas
107 Impresa Costruzioni Cassandra srl 108 La Terra srl 109 David 2000 srl 110 CBF Edilimpianti snc 111 ATI Edil
Group srl/New Tec srl 112 ATI Ediltecnica srl/Edilverde 113 Peluso Giovanni Edil Fab srl
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del
D.Lgs. 163/2006.
DATA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELL’APPALTO: 28.09.2010
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 05.10.2010
IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO: BELLI srl
IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 520.618,13 comprensivo degli oneri per la sicurezza
RIBASSO DI AGGIUDICAZIONE: 19,749%
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 420.194,83 comprensivo degli oneri per la sicurezza
Il Dirigente
(Dr. Ing. Fabrizio D’Arrigo)
T10BGA23004 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(ART. 122 D.LGS. N. 163/2006)
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Alessandria - Piazza della Libertà n. 17 - 15121
Alessandria 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta (artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006). 3. Natura ed
entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: LAVORI DI RESTAURO FACCIATE, SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI E MANUTENZIONE COPERTURA SEDE ISTITUTO MAGISTRALE “ROERO SALUZZO” DI
ALESSANDRIA - II LOTTO (APPALTO LAVORI N. 2/2010).
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Importo lavori: Euro 562.775,55= di cui Euro 35.056,70= per complessivi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/09/2010. 5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, comma 9, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
6. Numero di offerte ricevute: 70, di cui n. 1 esclusa. 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: IMPRESA COSTRUZIONI
ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L. con sede in Monza (MB) - Via Ettore Fieramosca n. 30. 8. Prezzo pagato: Euro 461.247,72=.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 19,239%. 10. Valore e parte del contratto che può essere
subappaltato a terzi: I lavori potranno costituire oggetto di subappalto nella misura massima prevista dalla vigente normativa.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 22/06/2010. 12. Data d’invio del presente avviso: // 13.a) Nome ed indirizzo
dell’organo competente per le procedure di ricorso - Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti,
45 - 10129 Torino (Italia). Tel. 011/5576411; Fax 011/539265; Indirizzo Internet www.giustizia-amministrativa.it. b) Nome,
indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Provincia di Alessandria, Direzione Appalti e Contratti, Ufficio Gare - Piazza della Libertà n. 17 - 15121 ALESSANDRIA - Italia - Tel. 0131/304261 - Telefax 0131/304280, sito Internet www.provincia.alessandria.it, E-mail: gare@
provincia.alessandria.it.
Alessandria, lì 26/10/2010
Il Dirigente Direzione Appalti E Contratti: Dott. Andrea Cavallero)
T10BGA23022 (A pagamento).

ENìA PARMA S.R.L.
Sede Legale: Strada S. Margherita 6/a – Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02256380342
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - Servizi - SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
lotto 1, gara n.2846, CIG n.04572273A7; lotto 2, gara n. 2847, CIG n.0457230620; lotto 3, gara n.2848, CIG
n.0457235A3F; lotto 4, gara n.2849, CIG n.0457238CB8; IV.1.1) Procedura: ristretta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa; V.1) Data aggiudicazione: 24/09/2010; V.3)-V.4) Aggiudicatari e importi annui presunti: Lotto
1, impresa IL CIOTTOLO S.c.s.a r.l. per Euro.420.594,54; Lotto 2, impresa AVERLA S.c.s.a r.l. per Euro.520.747,78;
Lotto 3, impresa LA GIUNCHIGLIA S.c.s.a r.l. per Euro.484.422,19; Lotto 4, impresa CIGNO VERDE S.c.s.a r.l. per
Euro.246.580,21; VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 25/10/2010 e consultabile sul profilo di committente: http://www.irenemilia.it/corporate/appalti/esiti_di_gara.jsp?codice=147.
Il Direttore Acquisti E Appalti
Dott.Ing.Silvia Basso
T10BGA23041 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER)
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Stazione appaltante: AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE (ATER), Dorsoduro 3507, 30123
Venezia. Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento costruzione di un edificio con 14 alloggi in Comune di Scorzè (VE),
loc. Guizza Alta, PEI 324.1.0. Motivazione e Criterio di aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, ex art. 57, comma 2-c, d.Lgs.163/06, come da deliberazione n. 135/2010 (estrema urgenza determinata da:
risoluzione contrattuale per inadempimento del primo appalto affidato per asta pubblica, abbandono del cantiere, degrado
vandalismo e pericolo per l’incolumità, ritardo sul crono programma con rischio di revoca del finanziamento pubblico avente
funzione socio economica strategica). Informazioni sull’aggiudicatario: COSTRUZIONI GIORG s.r.l., Via Santa Maria di
Non 94, Curtarolo; con il ribasso di 10,01%. Importo di aggiudicazione Euro 658.581,74.
Il Direttore
Cav. Ing. Aldo Luciano Marcon
T10BGA23054 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITÀ OPERATIVA
AREA AMMINISTRATIVA
Sede Legale: Piazza del Plebiscito, 33
80132 NAPOLI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si comunica che l’appalto per il servizio di smaltimento, incluso caricamento e trasporto, fuori Regione ed in territorio
italiano, di 61.000 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi, codice CER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata), prodotta e stoccata negli Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti urbani (STIR) della Regione Campania (CIG
052947261C - Lotto “1”, CIG 0529476968 - Lotto “2”, CIG 0529477A3B - Lotto “3”), è stato aggiudicato al Consorzio
Interprovinciale Trasporti Ecoambientali, con sede in San Leonardo - Trav. Migliaro - 84133 Salerno, il quale ha offerto un
prezzo pari a 148,50 Euro/Ton., per ciascun singolo Lotto di partecipazione.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. in data 26.10.2010.
Napoli, 26.10.2010.
Il Capo Area Amministrativa: Col. Ammcom Alberto Canestrelli
T10BGA23056 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
A.G.C.TRASPORTI E VIABILITà-SETTORE DEMANIO MARITTIMO ED OO.MM.-P.O.R.FESR
2007-2013. ASSE IV OB.SPEC.:4E-OBIETTIVO OPERATIVO:4.8 LA REGIONE IN PORTO
AVVISO ESITO DI GARA Porto di Procida.Pavimentazione banchina di attracco e sistemazione ciglio banchina(lamiere)
Amministrazione aggiudicatrice:Regione Campania-A.G.C.Trasporti e Viabilità-Settore Demanio Marittimo ed OO.M.Centro Direzionale Is.C/3-19°Piano-80143-Napoli-Italia.Fax 081/7969551-Tel.081/7969659.Indirizzo Internet(URL)
www.regione.campania.it.Oggetto dell’ appalto:Porto di Procida.Pavimentazione banchina di attracco e sistemazione ciglio banchina(lamiere).CIG:05053850E5-CUP:B93I08000000006 Proc.854/10;Procedura di aggiudicazione
prescelta:aperta;Numero di offerte pervenute:n.29;Numero offerte escluse: 0;Aggiudicatario:Impresa CO.ME.GA.s.r.l.con
sede legale a decorrere dal 03/08/2010 alla Via Nicola Aversano,31,84124 Salerno,con il ribasso offerto del 23,386%;Importo
aggiudicato:euro 272.286,81(comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 4.884,08)oltre IVA;Aggiudicazione definitiva di appalto:D.D.n.132 del 04/10/2010.
Il Dirigente Del Settore: rch. Massimo Pinto
T10BGA23058 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.65 del dlgs. n.163/06 - Prot. n.195349/2010
Indirizzo: via Vivaio 1-20122 Milano - Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it Tipo di
Appalto: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edile ed impiantistica degli
edifici provinciali adibiti a Caserme Carabinieri, Vigili del Fuoco, Pubblica Sicurezza, Prefettura e funzioni varie. Biennio
2010/2011. Importo dell’ appalto posto a base di gara (Iva esclusa): Euro 623.137,68 Criterio di Aggiudicazione: artt.82,
comma 2, lett. a) e 122, comma 9 del Dlgs 163/06 . Estremi di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I n.84 del 23/07/2010. Termine ricevimento offerte:23/08/2010 Imprese partecipanti:83. Imprese ammesse: 76. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Impresa Costigliola Antonio S.r.l. con sede in Binasco (Mi) CAP 20082 Via Dante 10. Ribasso Offerto 26,321%. Importo
contrattuale: Euro519.281,40. Estremi del provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: D.D. del 12/10/2010
(Racc.Gen. n.10600/2010). Responsabile del procedimento: Daniele Radaelli.
Milano, 27/10/2010
Il Direttore Del Settore Appalti: Dott. Leone Talia
T10BGA23060 (A pagamento).
— 263 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Esito di gara
Stazione appaltante:Giunta Regionale della Campania-A.G.C.Demanio e Patrimonio-Settore Provveditorato ed Economato-via P.Metastasio n.25/29,80125-Napoli.Oggetto dell’appalto: Proc.n.910.10.Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di manutenzione ordinaria per due anni delle 24 stazioni agrometeorologiche e delle 13 centraline microclimatiche
della Regione Campania,con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.82,prezzo più basso sull’importo posto a base d’asta
di euro 190.000,00 oltre IVA.Numero offerte ricevute:2 Aggiudicatario:SIAP+MICROS s.r.l.,con sede in Via del Lavoro n.131020 Castello Roganzuolo di San Fior(Treviso)-Partita IVA 03520550264,che ha offerto un importo di euro 129.879,00 oltre
IVA rispetto all’importo posto a base d’asta.Data di aggiudicazione:D.D.n.482 del 21.10.10.
Il Dirigente Di Settore: Dr. Silvio Marchese
T10BGA23064 (A pagamento).

COMUNE DI MARCON (VE)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - CIG N. 0528475F59
1. Comune di Marcon, Settore Amministr. Finanziaria, P.zza Municipio 20, 30020 Marcon Tel 041/5997111
fax 041/4567143 protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it www.comune.marcon.ve.it 2. Procedura aperta 3. servizio di
accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e servizio di affissioni pubbliche; Cat. 13; CPC 871 4. 14.10.10 5. offerta economicamente più vantaggiosa 6. n.2 7. AIPA Spa di Milano, P.zza
Giovine Italia 5 9. aggio 18% 11. 13.08.10 GUCE 12. 18.10.10 GUCE 13. TAR Veneto Cannaregio 2277, 30121 Venezia tel
041/2403911.
F.To Il Responsabile Settore Amministr. Finanziaria
Dott. Romano Armellin
T10BGA23067 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - Via Baseggio, 5 - 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: r.zambello@venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture e Auditing. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.
II.3) Breve descrizione: APP. 03/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 251 “VAL
DI ZOLDO E VAL CELLINA” TRATTO A - DAL KM 105+958 AL KM 107+106 NEI PRESSI DELL’ABITATO DI IGNE
(BL) - 3° STRALCIO (INT. 402/1 PTR 2009 - 2011). III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di aggiudicazione: 31.08.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 20. IV.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: EDILCOSTRUZIONI S.r.l. - Via G. Segusini, 24 - 32036 Sedico
(Bl). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): EURO 685.687,16 pari al ribasso del 43,841% Inclusi oneri
per la sicurezza. V.1). Data di spedizione del presente avviso alla. G.U.R.I.: 27.10.2010.
L’Amministratore Delegato: Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA23068 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - Via Baseggio, 5 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: r.zambello@venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.
venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture e Auditing. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione:
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APP. 27/2010 - SR 450: NUOVO VOLLEGAMENTO CON VIABILITA’ BASSO LAGO DI GARDA (INT. 128 PTR 20022004). III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di
aggiudicazione: 12.08.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 27. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
IMPRESA EUROBETON S.r.l. - Via C.A. Dalla Chiesa, 1 - 37026 Pescantina (Vr). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA
esclusa): EURO 2.264.182,48 pari al ribasso del 48,785% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1). Data di spedizione del presente avviso
alla. G.U.R.I.: 27.10.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA23070 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE S.p.a. - Via Baseggio, 5 - 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax: 041 2907768 - e-mail: r.zambello@venetostrade.it - Indirizzo
Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture e Auditing. II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione.
II.3) Breve descrizione: APP. 16/2010 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE VIARIA E REALIZZAZIONE PERCORSO
CICLABILE TRA ERACLEA E PONTE CREPALDO, LINGO LA SP 42 IN COMUNE DI ERACLEA (INT. 001SVE1001).
III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.1) Data di
aggiudicazione: 07.10.2010. IV.2) Numero di offerte ricevute: 42. IV.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: BUILDING STRADE S.r.l. - Viale Ancona, 19 - 30172 Mestre (Ve). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA
esclusa): EURO 433.764,56 pari al ribasso del 40,223% Inclusi oneri per la sicurezza. V.1). Data di spedizione del presente
avviso alla. G.U.R.I.: 27.10.2010.
L’Amministratore Delegato: Ing. Silvano Vernizzi
T10BGA23071 (A pagamento).

COMUNE DI LANCIANO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) COMUNE DI LANCIANO, P.ZZA PLEBISCITO 1, SETTORE POLITICHE AMBIENTALI - UFFICIO APPALTI
FORNITURE BENI E SERVIZI, Tel.0872/707602, DR. ANTONIO IEZZI, iezzi@lanciano.eu, Fax 0872/70415, http://
comune.lanciano.chieti.it. II.1.1) SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI ED
ASSIMILATI, DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON LA MODALITA’ MISTA PORTA A PORTA ED A CASSONETTO, DI SPAZZAMENTO STRADALE ED ALTRI SERVIZI CONNESSI DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE.
II.1.5) CPV 90511000. IV.1.1) Procedura Aperta. V.1) AGGIUDICAZIONE: 11/08/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE:
2. V.3) AGGIUDICATARIO: ECOLOGICA SANGRO SPA, S.P. PEDEMONTANA KM 10, LOCALITA’ CERRATINA,
Tel.0872/50627, info@ecologicasangro.it, Fax 0872/711888, www.ecologicasangro.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato
Euro 14.000.000,00. Valore finale Euro 14.553.000,00. VI.3.1) Ricorso: TAR ABRUZZO. VI.4) SPEDIZIONE: 14/10/2010.
Il Dirigente: Dr. Antonio Iezzi
T10BGA23081 (A pagamento).

COMUNE DI ARZACHENA
AVVISO DI GARA ESPERITA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, EDUCATIVO E CULTURALE In riferimento alla gara
per la Gestione del Servizio di Trasporto Scolastico e Sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria
del comune anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012. RENDE NOTO: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune
di Arzachena, v. Firenze 2; PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: appalto per procedura aperta ai sensi dell’art.55 del
D.Lgs.163/06 e smi; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/06 con esclusione
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delle offerte in aumento; DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01.09.2010; IMPORTO BASE D’APPALTO: Euro 850.000,00
(IVA esclusa) di cui Euro 8.500, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; RIBASSO OFFERTO: 4,6% IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE: Euro 811.291,00 (IVA esclusa); N. OFFERTE RICEVUTE: 2. DITTA AGGIUDICATARIA: COOP.
OLTRANS SERVICE DI OLBIA.
Il Dirigente Del Settore Socio-Assistenziale, Educativo E Culturale: Dott. Alessandro Depperu
T10BGA23083 (A pagamento).

COMUNE DI CANEGRATE
PROVINCIA DI MILANO

te.0331.463811 – fax.0331.401535
Avviso di aggiudicazione della concessione del servizio di refezione scolastica
ed altri servizi ristorativi comunali. - periodo 1.01.2011/31.12.2016 - CUP H39E100000900002
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Canegrate, Via Manzoni 1.
Tipo di procedura: pubblico incanto, con offerta segreta ad incanto unico (art.73, lettera c, Regio Decreto 23.05.1924, n. 827).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Provvedimento di aggiudicazione: determinazione n. 104 del 26.10.2010.
Impresa aggiudicataria: Gemeaz Cusin s.p.a. con sede legale a Milano in Viale Famagosta 75. Valore di aggiudicazione:
Euro 3.995.844,30 oltre IVA.
Il Responsabile Unico Del Procedimento: Maria Angela Castiglioni.
T10BGA23087 (A pagamento).

COMUNE DI DOLO (VE)
Esito di gara
Il Comune di Dolo, con sede in via Cairoli 39, ai sensi art.80 del D.P.R.554/99, comunica di aver aggiudicato i lavori
di restauro della barchessa est di Villa Concina nel capoluogo, alla Ditta Cooperativa Archeologia, Società Cooperativa, Via
Luigi La Vista 5, Firenze, per l’importo compl.vo di E.578.480,09 (oneri sicurezza compresi, IVA escl.). La procedura aperta
prevedeva l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi art.82,
c.3, D.Lgs.163/06 e s.m.i. Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 395 gg. naturali e consecutivi mentre la direzione
degli stessi è affidata all’arch. Sandro Santello dello Studio Carraro e Santello di Mira VE. A seguito della pubblicazione del
bando di gara per procedura aperta hanno presentato l’offerta prevista, per la partecipazione, n°93 imprese, di cui sono state
ammesse 87 ditte. Il resp.le del proc.to è il sottoscritto Ing. Francesco Dittadi.
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.: Ing. Francesco Dittadi
T10BGA23093 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEGGIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Casteggio, via Castello 24, rag. Adele Franca Vacchelli, Tel.03838078235-45, servizi.sociali@comune.
casteggio.pv.it, Fax 038382472, www.comune.casteggio.pv.it. II.1.1) Procedura ristretta e accelerata; aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2010/2011- 2011/2012
- 2012/2013, CIG 0512612CCA. II.1.5) CPV 55523100. IV.1.1) Procedura Ristretta accelerata. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GU 2010/S 143-220837del 27/07/10. V.1) AGGIUDICAZIONE
20/09/10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: SODEXO SPA, VIA F.LLI GRACCHI 36, CINISELLO
BALSAMO. Valore iniz. stimato: Euro 472.395,00. VI.4) 27.10.2010.
Il Responsabile Area Servizi Sociali: Rag. Adele Franca Vacchelli
T10BGA23096 (A pagamento).
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COMUNE DI BESNATE (VA)
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara a procedura aperta per l’appalto del “Servizio cimiteriale di tumulazione ed inumazione” di cui al
bando pubblicato nella GURI n. 103 del 06/09/2010, è stata aggiudicata con determinazione n. 944 del 28/10/2010 alla Ditta
Global Security Service srl di Saviano.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.besnate.va.it.
Il Responsabile Settore Gestione Territorio
Geom. Domenico Tucci
T10BGA23108 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD/OVEST TOSCANA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav Nord Ovest - Toscana Dipartimento Acquisti Struttura Organizzativa
di Livorno - Via di Monterotondo n. 49, 57128 Livorno - Italia c/o Azienda Sanitaria USL6 di Livorno - tel. 0586-223747 fax 0586-223754 - e-mail: f.ercolini@usl6.toscana.it. - sito web: www.estav-nordovest.toscana.it. Descrizione dell’Appalto:
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs 163-06 per la fornitura triennale, più tre anni di eventuale rinnovo,
di Sistemi analitici “Microbiologia in Monotest” per UO Trapianti dell’AOUP e UO Patologia Clinica AUSL 6 - CPV:
33124110-9. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Diesse Diagnostica Senese - Via
del Pozzo n.5 - 53035 Monteriggioni (SI) - Italia - tel 0577 319674-fax 0577 319020 Motivazione della scelta di procedura
negoziata senza bando: come da dichiarazione dell’utilizzatore Unico strumento multiparametrico automatico che utilizza
dispositivi diagnostici pronti all’uso e a singola determinazione (strips).
Il Resp Dipartimento Acquisti
(Dott. P. Torrico)
T10BGA23109 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLI VERONESE
Nuova aggiudicazione della procedura aperta: BANDO N. 01/2010
- Visti gli artt. 65 e 122 del D. Lgs. 163/2006
SI RENDE NOTO
che con determina n. 188 del 4 ottobre 2010, l’appalto dei lavori di realizzazione del “nuovo plesso scolastico del
Comune di Rivoli” è stato aggiudicato definitivamente, con efficacia del 21 ottobre 2010, al concorrente secondo in graduatoria, R.T. Elettro.lux S.r.l. con I.I.E. Impresa Installazioni Elettriche S.r.l., in quanto è decaduto, ai sensi dell’art. 113 c. 4 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’affidamento all’Impresa Cosfara S.p.A..
L’offerta economica dell’aggiudicatario è di Euro 2.633.112,25, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, con il ribasso del 15,777% e, pertanto, l’importo contrattuale è di Euro 2.748.942,04 oltre IVA.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Costanzo Tovo.
Rivoli Veronese, 26 ottobre 2010
Il Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici
Mirco Campagnari
T10BGA23116 (A pagamento).
— 267 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI MORGEX
Sede Legale: Piazza Principe Tomaso n° 6 – 11017 Morgex (AO)
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi art.122 c.3 e 5 Dlvo 163/06 e smi, si comunica l’esito della gara relativo all’affidamento della locazione e della
concessione dell’utilizzo dei terreni sede di cave di pietre e affini. Gara esperita in data 11/6/10 e succ. LOTTO A: Importo
E.25.000,00 Imprese partecipanti: 1 Imprese escluse: 0 Miglior offerente: Ditta Zanini Luciano con sede in Strada Lavancher
57, 11017 Morgex (AO). LOTTO B: Importo E.150.000,00 Imprese partecipanti: 1 Imprese escluse: 0 Miglior offerente:
Pietra di Morgex di Roberto Dal Dosso e C. Snc con sede in Via Trotterei 8, 11017 Morgex (AO).Criterio aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Segretario Comunale
Judith Villaz
T10BGA23118 (A pagamento).

COMUNITÀ COMPRENSORIALE VAL VENOSTA
Sede Legale: Via Principale, 134 – 39028 Silandro
Tel. +39 0473 736850 – Fax +39 0473 736806
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento servizio per lo smaltimento incluso trasporto
di fanghi di depurazione nel periodo 01/01/11 - 31/12/13 dall’ impianto di depurazione Media Val Venosta a Ciardes e dall’
impianto di depurazione Alta Val Venosta a Glorenza di cui al bando pubblicato su GURI n. 84 in data 23/07/10 è stata
aggiudicata in data 21/09/10 alla ditta ERA AMBIENTE S.r.l. con sede in Cerea (VR) alla Via Olga Visentini n. 2/B, per il
prezzo di Euro 484.500,00 + IVA.
Il Presidente
Johann WallnöFer
T10BGA23121 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara esperita
Ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 si rende noto: - che é stata espletata la gara relativa ai lavori di completamento del convento di S. Nicola della Palma sede della Fondazione “ Scuola Medica Salernitana”. Importo dell’appalto a base di gara Euro
3.472.262,68 (comprensivi di oneri di sicurezza pari ad Euro 79.862,06 non soggetti a ribasso d’asta) - CIG. 0470991211;
Finanziamento: PIU’ EUROPA SALERNO -POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013- obiettivo operativo 6.1; - che
l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/06 ; - che hanno fatto
pervenire la propria offerta n. 19 Imprese; - che sono state ammesse n. 17 offerte; - che aggiudicataria della gara è risultata
l’Impresa M.A.T.I. SUD s.r.l. C.F. e P. IVA. 02229530734, con sede alla via Metaponto, 210 - 74123 TARANTO, con il
ribasso offerto del 34,421% e per l’importo di Euro 2.304.564,77= oltre IVA ( compresivi di oneri di sicurezza pari Euro
79.862,06= non soggetti a ribasso d’asta).
Il Dirigente Del Servizio Appalti, Contratti, Ass.Ni , Demanio E Patrimonio
Avv. Aniello Di Mauro
T10BGA23123 (A pagamento).
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COMUNE LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Stazione appaltante Comune Livinallongo del Col di Lana, v. Pieve, 41, 32020 Livinallongo - BL; Procedura e criterio
di aggiudicazione: Pubblico incanto, criterio offerta economicamente più vantaggiosa artt. 81, 83 e 122 D.lgs 163/2006;
Descrizione lavorazioni: ristrutturazione e ampliamento centro servizi per anziani Livinallongo 1° lotto-1^ fase - categoria
prevalente OG1 Edifici civili e industriali, opere scorporabili-subappaltabili: cat. OG11 Impianti tecnologici-OS21 Opere
strutturali speciali; Data aggiudicazione 13.9.2010; N. offerte ricevute 7; Aggiudicatario Manelli Impresa Srl, v. E Montale,
88 Monopoli (BA); Importo aggiudicazione Euro.1.456.924,19; subappalto: SI; Data pubblicazione bando 07.07.2010; Organismo competente procedure ricorso e informazioni: TAR Veneto, Cannaregio, 2277, Venezia, 0412403911 fax 0412403940
e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. Data invio
avviso 29.10.2010.
Il Responsabile
Francesco Avoscan
T10BGA23130 (A pagamento).

AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Avviso esito di gara Procedura aperta per la fornitura di materiale di consumo per magazzino economale sede ALSIAMatera
L’ALSIA V.le C. Levi, 6 - 75100 Matera tel.0835244221 Fax 0835244204,rende noto che la Procedura Aperta per la
fornitura di materiale di consumo per magazzino economale sede Alsia -Matera è stata aggiudicata, con D.D. dell’Area Servizi Interni n.2010/C/115 del 01.10.10 e n2010/C/120 del 13.10.10, alle seguenti ditte: 1. Albano & Amodio S.a.s. con sede
in Taranto per i lotti n.1, Scrittura, n.2 Archivio, n.3 Carta CIG 0502733464, n.5 Informatica per un totale di Euro.19.626,31
oltre Iva; 2.Cartoleria Favia S.r.l. con sede in Bari per i lotti n.4 Oggettistica,n.6-Pulizie per un totale di Euro.8.394,46 oltre
Iva; 3.Infobuccelli S.r.l. con sede in Napoli per il lotto n.7 Consumabili: CIG 05039218C1 per un importo di Euro 40.759,10
oltre Iva. Alla gara hanno partecipato 11 ditte di cui 5 escluse.
F.To Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Rosanna Caragiulo
T10BGA23131 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO DI GARA ESPERITA
Con determinazione dirigenziale n.2699 del 20/10/2010 a seguito di gara a procedura aperta esperita in data 18/22.02.2010
e 24.08.2010, l’appalto dei lavori di costruzione della bretella di collegamento tra il casello autostradale di Mantova Nord
e la zona produttiva di Valdaro in comune di San Giorgio di Mantova - Lotti 1A e 1B - CUP G51B06000040003 CIG
0402951DAB - dell’importo complessivo di Euro 10.931.785,48, è stato aggiudicato in via definitiva all’Impresa Tecnoscavi
di Vaccari Filippo e Azzini Stefano s.n.c., con sede in Milano, con ribasso del 49,980% sull’importo a base di gara, corrispondente a Euro 5.240.501,85 per lavori a corpo, oltre Euro 454.972,51 per oneri della sicurezza, per l’importo complessivo
di Euro 5.695.474,36. Imprese partecipanti: n. 39 - ammesse: n. 37. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82,
c. 2, lett. b) D.Lgs 163/2006 e s.m.i. con verifica offerte anomale ex artt. 86 e segg. del medesimo decreto. Esito trasmesso
alla GUUE il 25/10/2010.
Mantova, 25.10.2010
Il Dirigente Del Settore
(Dott.Ssa Gloria Vanz)
T10BGA23138 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UNITA’ OPERATIVA
AREA AMMINISTRATIVA
Sede Legale: Piazza del Plebiscito, 33
80132 NAPOLI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si comunica che l’appalto per il servizio di trasporto di rifiuti urbani o frazioni di essi prodotti nella Regione Campania,
codici CER 19.05.01, 19.05.03, 19.12.12 (sciolto ed in balle) e 20.03.01 (CIG 0501544F2F) è stato aggiudicato al Consorzio
Interprovinciale Trasporti Ecoambientali, con sede in San Leonardo - Trav. Migliaro - 84133 Salerno, il quale ha praticato
uno sconto percentuale unico, sui prezzi base palesi per singola tratta, pari al 3,20%.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. in data 26.10.2010.
Napoli, 26.10.2010.
Il Capo Area Amministrativa
Col. Ammcom Alberto Canestrelli
T10BGA23139 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sede Legale: Via Napoli n. 135/A
Tel. (0736) 3541 - Telefax (0736) 343489
PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA
Procedura Aperta del giorno 11 Maggio 2010, Martedì, ore 9,00, “Lavori di costruzione di n. 1 edificio per complessivi
n. 12 alloggi di E. R. P. in Via della Liberazione, Località Centobuchi, di Monteprandone (AP)”. Finanziamento lavori fondi
di cui alla Legge n. 560/93. C U P : G17H03000130001, Codice CIG : 0463911F73. Importo complessivo dell’appalto Euro.
1.119.009,06, di cui soggetti a ribasso Euro. 1.089.526,94 , non soggetti a ribasso Euro. 29.482,12, relativi al costo delle
misure per la sicurezza dei lavoratori. Categoria: OG1 per Classifica 3°, fino a concorrenza dell’importo totale dei lavori a
base d’appalto con certificazione del sistema di qualità rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Importo opere rientranti nella Categoria Prevalente OG1
Euro. 839.252,06. Ulteriori categorie di lavori di cui si compone l’intervento : Cat. OG11 impianto idrico - sanitario Euro.
58.855,34, Impianto riscaldamento Euro.107.785,83, Impianto elettrico - TV Euro. 68.639,98, Cat. OS4 Impianto ascensore Euro.40.220,75, da eseguire direttamente, ove in possesso della relativa qualificazione, o, in mancanza, scorporabili
o subappaltabili. Ditte partecipanti n. 72. Lavori Aggiudicati con Determinazione del Dirigente Amministrativo n. 202 del
27/10/2010 all’Impresa Tecnocoperture di Principi Fabio & C s a s, corrente in Via S. Antonio n. 10 di Osimo (AN), con il
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara del 45,461%, per l’importo netto di Euro. 594.217,10 oltre Euro. 29.482,12
relativi al costo delle misure per la sicurezza dei lavoratori e, quindi, per l’importo complessivo di Euro. 623.699,22 + I. V. A..
Prot. n. 11.699 del 29 Ottobre 2010
Il Dirigente Amministrativo
Dott. Stefania Di Lorenzo
T10BGA23145 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA “GENNARGENTU MANDROLISAI”
Sede Legale: Sorgono (Nuoro)
Avviso di gara esperita
DENOMINAZIONE ENTE: COMUNITA’ MONTANA “Gennargentu Mandrolisai”, Corso IV Novembre n.23,
08038:SORGONO(NU); Punti di contatto: Servizio Tecnico - Ing. Gaetano F. Meloni ; Telefono:078460099-078460594;
Fax:078460147, (E-mail): barbagia.mandrolisai@tiscali.it; OGGETTO APPALTO: Gestione integrata dei rifiuti urbani
nei Comuni della Comunità Montana. PREZZO AGGIUDICAZIONE: Euro 5.560.838,04, I.V.A. esclusa; RIBASSO
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PERCENTUALE: 0,01%. DITTE OFFERENTI: Poddie Redento Pasquale via Forreddos de Janas, 4 08039 Tonara.
DITTA AGGIUDICATARIA: Poddie Redento Pasquale via Forreddos de Janas, 4 08039 Tonara. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA: Determinazione n.007 del 04.02.10; TIPO DI PROCEDURA: aperta; CRITERI AGGIUDICAZIONE:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, c.1, d.lgs 163/06;SUBAPPALTO: ammesso alle
condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs 163/06; ORGANISMO RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI RICORSO:
TAR SARDEGNA, indirizzo postale : via Sassari, 17 CAP 09124 città: Cagliari Telefono : 070679751; Resp.le procedimento: Servizio Tecnico - Ing. Gaetano F. Meloni ;
Sorgono,11.10.2010
Il Dirigente Del Servizio
Ing. Gaetano Meloni
T10BGA23146 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara esperita
Ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 si rende noto: - che é stata espletata la gara relativa ai lavori di restauro e valorizzazione
della chiesa SS. Annunziata in via Porta Catena. Importo dell’appalto a base di gara Euro 2.700.000,00 (comprensivi di oneri di
sicurezza pari ad Euro 92.524,00 non soggetti a ribasso d’asta) - CIG 04293452B3; Finanziamento: PIU’ EUROPA SALERNO
-POR FERS REGIONE CAMPANIA 2007/2013- obiettivo operativo 6.1; - che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto
mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/06; - che hanno fatto pervenire la propria offerta n.33 Imprese; - che sono
state ammesse n. 7 offerte; - che aggiudicataria della gara è risultata l’A.T.I. RONGA s.a.s. di RONGA SALVATORE & C.
Impresa Edile e Restauro Monumenti - CONSORZIO tra Imprese Individuali Artigiane”L’OFFICINA” s.r.l. - C.F. e P. IVA.
03844930655, con sede alla via Bastia, 02 - 84100 SALERNO, con il ribasso offerto del 29,300% e per l’importo di Euro
1.936.009,53 oltre IVA (compresivi di oneri di sicurezza pari Euro 92.524,00= non soggetti a ribasso d’asta).
Il Dirigente Del Servizio Appalti, Contratti, Ass.Ni , Demanio E Patrimonio
Avv. Aniello Di Mauro
T10BGA23150 (A pagamento).

COMUNE DI STURNO
Sede Legale: Piazza Municipio – 83055 Sturno (AV)
Tel. 0825448003 – Fax 0825448639
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta, relativa all’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO, RIORGANIZZAZIONE INFRASTRUTTURALE E MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE AREE PIP DEI COMUNI
DI STURNO-FRIGENTO-CASTELBARONIA” di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 85 in data 27.06.2010 è stata definitivamente aggiudicata con determina n. 194 in data 27.10.2010 alla EURO INFRASTRUTTURE S.R.L., corrente in Sturno
via Cap. Di Cicco, per il prezzo di Euro. 1.079.901,64 + IVA
Il Responsabile Servizio Tecnico
(Arch. Pasqualino Di Cecilia)
T10BGA23152 (A pagamento).
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SUN S.P.A.
ESTRATTO AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI - Servizi
I-Novara: Servizi assicurativi
Sezione I: Ente aggiudicatore:SUN S.p.A. - Via Generali n.25 - 28100 Novara - C.F. 00123660037 - P.I. 01651850032
(Tel. 0321 482823 - Fax 0321 482890). E-mail: segreteria@sun.novara.it sito internet:www.sun.novara.it RUP dott. Marco
Ardizio.
Sezione II:Oggetto dell’appalto:Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della SUN S.p.A. ripartiti in 5 lotti.
Appalto:Categoria Servizi n. 6. Luogo esecuzione: SUN S.p.A. - Novara. Codice NUTS: ITC15.
Breve descrizione: Servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi:
Lotto 1 - Polizza All Risks Property - CIG - 0505102759;Lotto 2 - Polizza Tutela Legale -CIG - 050510382C;Lotto
3 - Polizza RCT/O - CIG - 05051048FF;Lotto 4 - Polizza Infortuni -CIG - 05051059D2;Lotto 5 - Polizza Libro Matricola
Responsabilità Civile Auto e assicurazioni rischi diversi - CIG - 0505106AA5.
CPV:66510000 - 66515000 - 66513100 - 66516400 - 66512100 - 66516100
Sezione IV:Tipo di procedura: Negoziata. - Aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa. - Numero Gara:
gara AVCP n. 557741.
Sezione V: Aggiudicazione: Gli importi di aggiudicazione dell’appalto per le durate specifiche dei singoli lotti sono
comprensivi delle imposte sulle assicurazioni:
Lotto 1 - Fondiaria-Sai S.p.A. - Euro 25.094,06 - n. 3 offerte
Lotto 2 - UGF Assicurazioni SpA - Euro 26.000,00 - n. 2 offerte
Lotto 3 - Assicurazioni Generali SpA - Euro 35.750,00 - n. 3 offerte
Lotto 4 - UGF Assicurazioni SpA - Euro 2.772,25 - n. 3 offerte
Lotto 5 - Reale Mutua Assicurazioni - Euro 1.056.874,00 - n. 2 offerte
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.146.490,81.
Durata dell’appalto: per i lotti 1) 2) 3) 4) Periodo dal 30.09.2010 al 31.12.2013 - per il solo lotto 5) Periodo dal
31.12.2010 al 31.12.2013
Sezione VI: Altre informazioni: Il testo integrale dell’avviso di aggiudicazione è presente e scaricabile dal sito internet
www.sun.novara.it
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.10.2010.
Il Responsabile Del Procedimento:
Dott. Marco Ardizio.
T10BGA23163 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
ESITO DI GARA
I.1) Provincia di Sassari, Sett. III “Appalti-Contratti-Provveditorato-Economato”. II.1.4) Procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di trasporto per gli studenti frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica. Sezione
V: lotti: Lotto 1- Sassari > Sassari, aggiudicatario: gara deserta; Lotto 2- altri > Sassari, aggiudicatario: cooperativa Taxi Sassari Service_ importo netto a chilometro di E.1,68- valore massimo presunto appalto E.100.500,00; lotto 3- altri > Alghero,
aggiudicatario: NolautoAlghero snc con sede in Alghero- importo netto a chilometro di E.1,53- valore massimo presunto
dell’appalto E.17.500,00; lotto 4 - Porto Torres-Porto Torres, aggiudicatario: gara deserta; Lotto 5-Bono > Bono, aggiudicatario: gara infruttuosa; offerte presentate: 1; lotto 6- Bonorva > Bonorva, aggiudicatario: gara deserta; lotto 7- Burgos > Nuoro,
aggiudicatario: gara infruttuosa; offerte presentate: 1; Lotto 8- Castelsardo > Castelsardo, aggiudicatario: gara deserta; VI.4)
Data di invio presente avviso GUUE: 27.10.10.
La Dirigente
Dott.Ssa Maria Antonietta Accolli
T10BGA23174 (A pagamento).
— 272 —

3-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RN)
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI GARA CIG: 0527372124.
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Misano Adriatico (RN), Via Della Repubblica, n. 140 - CAP 47843, www.misano.org,
tel. 0541.618411, fax generale: 613774 PEC: comune.misanoadriatico@legalmail.it, info@comune.misano-adriatico.rn.it.
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta semplificata ex-art. 123 D.Lgs. 163/06, con gara esperita il 09/09/10. Natura
ed entità prestazioni: lavori pubblici D.Lgs. 163/06. Importo appalto E. 996.038,22, IVA escl. Oneri sicurezza E.25.000,00,
IVA escl., lavori ex D.P.R. 34/00: OG3, cl. III^. Luogo lavori: Capoluogo a mare zona Nord, frazione “Brasile”. Descrizione:
prolungamento verso Nord della riqualificazione urbana Via Litoranea, realizzazione pista ciclabile, riqualificazione “Parco
Alberello” con nuove aree a verde pubblico attrezzato - lavori impiantistici elettrici di pubblica illuminazione. Aggiudicazione: det. n. 133/STA del 05/10/10 Resp.le Sett. STA. Criterio aggiudicazione: artt. 81 e 82, c.2, lett.b), D.Lgs.163/06 criterio
del prezzo più basso determinato mediante “offerta a prezzi unitari” ex art. 90 D.P.R.554/99, con esclusione delle offerte
anomale ai sensi art.122, c.9, D.Lgs.163/06. Offerte economiche: n. 20 ditte invitate alla gara ex-art.123 D.Lgs.163/06. Ditte
partecipanti n.18. Ribasso max 28,03%, ribasso min.7,758%. Ditte escluse in anomalia automatica n.7. Aggiudicatario: TECNOAMBIENTE S.r.l., Via G. Pascoli, 18/c 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: offerta a ribasso - 25,08% su importo lavori posto a base di gara - importo contrattuale E. 752.501,83 (di cui E.
727.501,83 per lavori ed E. 25.000,00 oneri sicurezza). Valore contratto subappaltabile a terzi: tutti i lavori in appalto, limite
massimo 30% su importo compl.vo contrattuale. Data pubblicazione avviso formazione elenco imprese art.123 d.lgs.163/06:
30/11/09 ai sensi di legge. Data di invio del presente avviso alla G.U.R.I.: 28/10/10 Organo competente procedure di ricorso:
è unicamente ammesso ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del Codice del processo amm.vo - per i termini che sono in corso
alla data di entrata in vigore di tale Codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. Servizio a cui richiedere
info: Settore STA Comune di Misano Adriatico, fax: 0541 613496. RUP: Geom. P. Amaranti, tel. 0541/618445. Resp.le Sett.
STA: Geom. A. Gerini tel. 0541/618456.
Il Rup
Geom. Pierpaolo Amaranti
T10BGA23181 (A pagamento).

GAIA
Avviso di gara esperita procedura aperta del 04/06/10 prot. 1359 - CIG 04956997BF
Descrizione del servizio: FORNITURA IN NOLEGGIO DI CONTENITORI STAZIONARI PER RIFIUTI URBANI;
CPV 44.61.38.00-8. Data aggiudicazione dell’appalto: 27 Settembre 2010; Criterio aggiudicazione dell’appalto: prezzo
più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/2006. Numero offerte valide ricevute: 1. Nome dell’aggiudicatario: SCAU ECOLOGICA
GROUP srl. Indirizzo dell’aggiudicatario: Viale dell’Industria n. 50 - 03023 Ceccano (FR). Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto: Euro 475.190,00. Data invio del presente avviso: 29/10/2010. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR LAZIO Via Flaminia n. 189 00196 Roma.
F.To Il Responsabile Del Procedimento
Dr. Franco Perasso
T10BGA23183 (A pagamento).

VERITAS SPA
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) VERITAS SpA, Santa Croce 489, 30135 Venezia Italia. Contatto
Approvvigionamenti BS. All’attenzione Antonio Guzzo. Tel. +39041729111. Posta elettronica: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +39041729110. Indirizzo internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Acqua. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 03-10/AG. Servizi di ricerca ed indicazione di interventi finalizzati alla riduzione di acque parassite
nella fognatura afferente al depuratore di Fusina-Venezia. II.1.2) Servizi. Cat. di servizi N. 12. Luogo principale di esecuzione Comune di Venezia. Codice NUTS ITD3. II.1.4) Servizi di ricerca ed indicazione di interventi finalizzati alla
riduzione di acque parassite nella fognatura afferente al depuratore di Fusina-Venezia. II.1.5) CPV 79311300. II.1.6)
Si. II.2) Valore E. 500.010,00 IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 03-10/AG, CIG 0502629E8E. IV.3.2) Numero avviso nella GUCE:
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2010/S 121-184502 del 25/6/10. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO V.1) Appalto n. 1. Servizi di ricerca ed
indicazione di interventi finalizzati alla riduzione di acque parassite nella fognatura afferente al depuratore di FusinaVenezia. V.1.1) 21/10/10. V.1.2) 1. V.1.3) ATI: BM tecnologie industriali SRL-Idrostudi SRL-SGI Studio Galli ingegneria SpA, via Praimbole 13, 35010 Limena ITALIA. Tel. +390498841651. Posta elettronica: bm@bmtecnologie.it.
Fax 8841654. V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore E. 600.000,00 IVA escl. Valore finale totale
dell’appalto E. 500.010,00 EUR IVA escl. V.1.5) Sì. Non noto. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 22/10/10.
F.To Il Direttore Qualita’ Ambiente Sicurezza Patrimonio E Approvvigionamenti: Dott. Maurizio Calligaro
T10BGA23187 (A pagamento).

AGEN.S.E.L. S.R.L.
Avviso di gara esperita procedura negoziata del 01/09/2010 prot. 248
Si informa che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, motivata dall’estrema urgenza
ai sensi dell’art 57 del D.Lgs. 163/2006, indetta da AGENSEL srl - Via Capinetana Sud n. 144 - Colleferro (Roma) per
l’affidamento del “SERVIZIO DI ASPIRAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PERCOLATO DI DISCARICA
E SERVIZI COMPLEMENTARI” ha avuto il seguente esito. Descrizione del servizio: Servizio di aspirazione, trasporto e
smaltimento di percolato di discarica e servizi complementari per un quantitativo stimato di 60.000 ton/anno appartenente
alla categoria di servizi N. 16; CPV 90.51.00.00 -5. Data aggiudicazione dell’appalto: 12 ottobre 2010; Criterio aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/2006. Numero offerte valide ricevute: 8. Nome dell’aggiudicatario:
A.T.I. tra Ecodelta srl, Isotras srl, Autotrasporti Rizzo A.& Figli, Eco Logistica T@T srl,Iezzi Santino e Figli snc. Indirizzo
dell’aggiudicatario: Via Gasperina 188 - 00173 Roma. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 48,00/ton.
Data invio del presente avviso: 29.10.2010. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Via Flaminia
n. 189 00196 Roma.
Il Responsabile Del Procedimento: Dr. Franco Perasso
T10BGA23189 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (BA)
ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA
Oggetto: “Lavori di realizzazione di un asilo nido per n. 40 bambini in Via Belvedere”. Ditte partecipanti: 62. Ditte
escluse: 1. Aggiudicataria: A.T.I. Erriquez Mario (capogruppo) con sede in Spinazzola alla Via G. Coppa, 27/A per l’importo
Euro 530.953,00 equivalente al ribasso del 25,622% sull’importo a base d’asta di Euro 713.859,57.
Il Dirigente Settore Ll.Pp.: Ing. Giuseppe Amorese
T10BGA23191 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI (NU)
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Nome ed indirizzo amm.ne aggiudicatrice: Comune di Dorgali (Nu), Area LL.PP. e Manutenzioni V.le Umberto 37,
08022 Dorgali Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta Oggetto: Lavori di Riqualificazione della Via Vittorio Emanuele
II stralcio. Data aggiudicazione: provvisoria 17/09/10, definitiva 24/09/10; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; N.
offerte ricevute: 71 Offerte escluse: 7 Aggiudicatario: Tilocca Raimondo & C. snc di Burgos Valore dell’offerta cui è stato
aggiudicato l’appalto: E.532.497,99 oltre oneri sicurezza Ribasso: 18,777% Durata appalto: 180 gg.
Il Responsabile Dell’Area Ll.Pp.: Geom. Fabio Cucca
T10BGA23196 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Settore Cultura, Musei Comunali
Rimini, piazza Cavour n. 27
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00304260409
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1472 del 4 ottobre 2010 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva, efficace ed esecutiva dal 12 ottobre 2010 dell’appalto relativo ai lavori al «Teatro Galli. Completamento Ala Foyer».
L’appalto è stato aggiudicato al Costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese composto da: Lancia S.r.l. - Via Del
Lavoro, 11 - 61045 Pergola (PU), mandante; I.T.C. S.r.l. - Strada Selva Grossa, 11 - 61122 Pesaro (PS), mandataria; Tecnoimpianti S.r.l. - Strada Provinciale di Monte Cucco, Fraz. Marischio, 47 - 60044 Fabriano, che ha presentato l’offerta ritenuta
economicamente più vantaggiosa. Sul profilo del committente è pubblicato l’elenco delle imprese partecipanti ed ammesse.
Rimini, 20 ottobre 2010
Il responsabile del procedimento: arch. Pier Luigi Foschi
TC10BGA22846 (A pagamento).

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)
Settore IV
Marigliano, corso Umberto 1°
Tel. 0818858216 - Fax 0818851258
Codice fiscale n. 01204890634
Esito di gara
Oggetto: appalto lavori di «Opere di completamento 1° stralcio PIP» CIG:050754468D - Importo dei lavori:
€ 1.527.553,52 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 78.730,41 non soggetti a ribasso d’asta - Procedura aperta
ai sensi decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i. Finanziamento: legge Regionale 1/2009 - Numero di offerte ricevute: 9 Aggiudicatario: Capretto Costruzioni S.r.l., via Argine n. 504 Napoli. Importo aggiudicato: € 1.173.403,20 al netto del ribasso
offerto del 24,444% comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 78.730,41 oltre I.V.A.
Il responsabile settore IV: ing. Andrea Ciccarelli
TC10BGA22860 (A pagamento).

COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)
Corso Umberto 1°
Tel. 0818858314 - Fax 081/8855383
Codice fiscale n. 01204890634
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per appalto Servizio di trasporto scolastico
degli alunni delle scuole Elementari di Miuli e Lausdomini e della Scuola Materna di Faibano - periodo 1° ottobre 2010 –
11 giugno 2011 - C.I.G. 0529298685 - Importo a base d’asta € 73.320,00 oltre I.V.A. - Modalità di aggiudicazione: massimo
ribasso sull’importo a base d’asta. Numero di offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario: Ditta Esposito Abate Lucio – Viasomma
n. 29 - Marigliano (NA) - Importo aggiudicato: € 58.656,00 oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto del 20%.
Il responsabile settore II:
dott.ssa Costanza Del Giudice
TC10BGA22861 (A pagamento).
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UNIONE TERRE DI CASTELLI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Terre di Castelli, via Bellucci, 1 - 41058 Vignola (MO). Procedura aperta per
l’acquisizione della fornitura di energia elettrica per l’Unione, l’ASP «G. Gasparini», i comuni di Spilamberto e Vignola, la
società «Vignola Patrimonio» S.r.l. Data aggiudicazione: 22 settembre 2010. Prezzo più basso. Offerte pervenute: n. 3. Aggiudicatario: Hera Comm S.r.l. - Imola, via Molino Rosso, 8. Valore finale totale dell’appalto: € 750.406,35 oltre I.V.A.
Vignola, 26 ottobre 2010
Il direttore generale:
dott. Carmelo Stracuzzi
TC10BGA23021 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 17

Monselice (PD), via Marconi n. 19
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Azienda U.L.SS. n. 17 via Marconi n. 19 - 35043 Monselice (PD) Italia.
Punti di contatto:U.O.C. Provveditorato e Logistica da di: dott. Luca Bezzan - Tel.: 0429/788431 Posta elettronica:
provveditorato@ulss17.it - Fax: 0429/788228 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss17.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Procedura ristretta per l’acquisto di una apparecchiatura per l’acquisizione digitale diretta di esami di radiodiagnostica
per il Dipartimento Immagini comprensivo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk con contratto quadriennale oltre ai 24 mesi di garanzia contrattuale.
Luogo principale di esecuzione: Azienda ULSS17 Monselice Codice NUTSITD36
Oggetto principale Vocabolario principale 33111800.
V.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai criteri: prezzo 60 qualità 40.
Bando di gara numero di avviso nella GU: 2009/S 010-013259 del 16 gennaio 2009.
V.1) Data di aggiudicazione: 26 aprile 2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: Mecall S.r.l.
Indirizzo postale: via Negrelli, 55 - 20035 Lissone MB.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso) I.V.A. esclusa.
Valore 480.000,00 Moneta EUR
Valore finale totale dell’appalto
Valore 432.135,00 Moneta EUR
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 ottobre 2010.
Il direttore generale:
Giovanni Pavesi
TC10BGA23025 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 17
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Azienda U.L.SS. n. 17 via Marconi n. 19 - 35043 Monselice (PD) Italia.
Punti di contatto:U.O.C. Provveditorato e Logistica c/a di: dott. Luca Bezzan - Tel.: 0429/788431 Posta elettronica:
provveditorato@ulss17.it - Fax: 0429/788228 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss17.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Procedura ristretta accelerata per l’acquisto di un sistema informatico ospedaliero, comprensivo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk con contratto quinquennale.
Luogo principale di esecuzione: Azienda ULSS17 - Conselve-Este-Monselice-Montagnana. Codice NUTS ITD 36.
Oggetto principale Vocabolario principale 48900000.
V.1.1) Tipo di procedura ristretta: accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai criteri: prezzo 40 qualità 60. Bando di gara
numero di avviso nella GU: 2009/S 021-030036 del 31 gennaio 2009 e 2009/S 030-042910 del 13 febbraio 2009.
V.1) Data di aggiudicazione: 7 aprile 2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: 7.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.
Indirizzo postale: via S. Martino della Battaglia, 56 - 00185 Roma.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso) I.V.A. esclusa.
Valore 900.000,00 Moneta EUR.
Valore finale totale dell’appalto.
Valore 747.000,00 Moneta EUR.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 2 ottobre 2010.
Il direttore generale:
Giovanni Pavesi
TC10BGA23026 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
(Fondazione E.N.P.A.M.)
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509/1994
soggetta alla disciplina di cui all’art. 1, comma 10-ter del decreto legge 23 ottobre 2008 n. 162,
convertito in legge 22 dicembre 2008 n. 201
Roma, via Torino n. 38
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che è stata aggiudicata la gara, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della copertura assicurativa «Polizza Globale Fabbricati» degli immobili di proprietà della Fondazione E.N.P.A.M.
per la durata di un quinquennio, per un importo a base di gara di complessivi € 5.532.765,00 oltre imposte di legge.
Aggiudicato alla società UGF Assicurazioni S.p.a., con sede in Bologna, via Stalingrado, 45.
Importo aggiudicazione: € 4.625.889,49 oltre imposte di legge.
Numero di offerte ricevute: 2.
Data di aggiudicazione offerta: 14 ottobre 2010.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio.
Trasmesso alla G.U.C.E. avviso il 19 ottobre 2010.
Il dirigente del servizio acquisti e appalti:
dott.ssa Roberta Urbini
TS10BGA22866 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Sede Legale: VIA UCCELLIS 12/F - 33100 UDINE
RETTIFICHE
Servizio di trasporto con automedica e di trasporto connesso all’attività di trapianti d’organo (ID10SER220). Rettifiche al bando integrale: punto IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte anziché: 25-10-2010 ore 12 leggi: 15-11-2010
ore 12. Punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché: 26-10-2010 ore 11.30 leggi: 16-11-2010 ore 11. Rettifiche: Il
Dipartimento Servizi Condivisi comunica che su www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al capitolato della
procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore
Ing. Claudio Giuricin
T10BHA23076 (A pagamento).

ATER MATERA
AVVISO DI RETTIFICA
L’Ater di Matera in riferimento alla gara pubblicata sulla guri n.126 del 29.10.2010 avente ad oggetto “Lavori di costruzione di n. 18 alloggi popolari di edilizia sperimentale per fasce deboli nel comune di Policoro” sostituisce al punto II.2.1)
l’importo complessivo: anziché E 2.652.407,25 leggasi E 1.652.407,25, restano invariate tutte le altre disposizioni.
Il Responsabile Del Settore Appalti
Dott. Franco Zunino
T10BHA23084 (A pagamento).

CITTÀ DI TRANI
CITTÀ DI BISCEGLIE
UFFICIO COMUNE DI PIANO - AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 5 DEI COMUNI DI TRANI
- BISCEGLIE - PROT. 41052 / 2010
AVVISO REVOCA BANDO DI GARA
Con riferimento alla gara d’appalto di servizi domiciliari di cui al bando pubblicato sulla GUCE e sulla GURI il
22/09/2010, avente ad oggetto “Servizi Domiciliari per l’aiuto alla persona” rivolti alla popolazione delle città di Trani e
Bisceglie costituite in Ambito Territoriale Sociale. Gara in 2 lotti: Lotto N. 1: Servizi di assistenza domiciliare socio assistenziale (SAD) e Integrata (ADI); Lotto N. 2: Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (ADE); il cui importo complessivo a
base d’asta è di Euro 1.356.413,34, IVA esclusa per la durata di due anni (di cui Lotto 1 “Servizi di assistenza domiciliare
socio assistenziale (SAD) e Integrata (ADI)”: Euro 963.250,96 iva esclusa; Lotto 2 “Servizio Assistenza Domiciliare Educativa (ADE)”: Euro 393.162,38+iva) indetta con Determina Dirigenziale N. 292 del 30/08/10, si avvisa che con Determina
Dirigenziale N. 364 del 27/10/10, nel prioritario perseguimento dell’interesse pubblico, si è disposta la revoca della gara in
oggetto. Coloro che avessero già inviato il plico contenente l’offerta e la documentazione di gara, potranno richiederne la
restituzione al Responsabile del procedimento all’indirizzo indicato negli atti di gara.
Il Dirigente Ufficio Comune Di Piano
F.To Dott.Ssa Maria Dettori
T10BHA23124 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTURINO
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla realizzazione degli interventi di consolidamento dei versanti in dissesto nelle località “Lame, San Chirico e Pozzo del Bosco”, pubblicato sulla GURI
n. 118 del 11.10.2010 si comunica che lo stesso ed il disciplinare vengono modificati come segue: 1. Classe e categoria della
tariffa professionale: viene ampliato anche alla Classe IXC; 2. punto III 2.3) Capacità: Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e c) ed requisiti di cui al punto III 2.3) del presente bando devono essere posseduti complessivamente dall’intero raggruppamento. Documentazione rettificata disponibile su www.comune.volturino.fg.it.
Il Responsabile Del Procedimento: (Geom. Giuseppe Clemente)
T10BHA23129 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
www.consorziovenezianuova.com
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 125 del
27/10/2010 con oggetto: “Fornitura di un mezzo per la sostituzione delle paratoie (Jack - Up), con contestuale opzione per
la fornitura di un secondo mezzo (Jack - Up) gemello - Progetto Mose” (CIG 0553781289) il medesimo deve intendersi
rettificato come segue:
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/12/2010 ore 13:00, anziché 29/12/2010 ore 13:00.
Si conferma il resto.
Consorzio Venezia Nuova Il Presidente: Dott. Ing. Giovanni Mazzacurati
T10BHA23149 (A pagamento).

COMUNE DI BITRITTO
REGIONE PUGLIA
SOSPENSIONE TERMINI AVVISO CONCORRENZIALE PUBBLICO
SI RENDE NOTO Che con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica n° 25 del 26.10.2010, esecutiva,
sono stati sospesi i termini per la partecipazione al confronto concorrenziale pubblico di cui all’Avviso pubblicato in data
13/9/2010 per per la valutazione della miglior proposta di Programma Integrato di Intervento a cui far seguire la concessione
di lavori pubblici e di interesse pubblico al medesimo soggetto vincitore, ai sensi dell’art. 142 e seguenti del D.lgs. 163/06 e
sue successive modificazioni e integrazioni. La Determinazione di cui sopra è consultabile sul sito web del Comune di Bitritto
www.comune.bitritto.ba.it unitamente ad ogni altra informazione in argomento.
F.To Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Alberto De Nucci
T10BHA23192 (A pagamento).

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
cameracommercio.viterbo@vt.legalmail.camcom.it

Riapertura termini determinazione n. 389 del 25 ottobre 2010 - 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 - CIG: 05501172E8 Simog. Lotto 020.
Sul sito web camerale www.vt.camcom.it - il nuovo Bando di Gara ed il Nuovo Capitolato Speciale per l’affidamento del
servizio di pulizia della sede camerale il servizio di facchinaggio e smaltimento toner, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Vª Serie Speciale Contratti Pubblici n. 120 del 15 ottobre 2010.
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Le domande di partecipazione, dovranno pervenire alla sede camerale, entro le ore 12 del giorno 18 novembre 2010.
Un’apposita Commissione procederà all’apertura delle offerte pervenute in data 22 novembre 2010 a partire dalle ore 10,
presso la sede camerale.
Si confermano condizioni recedenti e non modificate.
Il provveditore:
R. Di Pastena
TC10BHA23016 (A pagamento).

CITTÀ DI NICHELINO
(Provincia di Torino)
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di copertura assicurativa - Lotto IV RCT/O
Avviso di riapertura termini di gara
Ente appaltante: Città di Nichelino (TO), piazza G. Di Vittorio n. 1 – Tel. e Fax 0039116819550. Importo complessivo
del lotto IV (assicurazione RCT/RCO) € 540.000= CIG 0529231F38. Durata del servizio: 31 dicembre 2010 – 31 dicembre
2013. Criterio di aggiudicazione: offerta econonomicamente più vantaggiosa. Nuova scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione e dell’offerta economica: ore 11 del 23 novembre 2010. Apertura offerte: ore 14,30
del 23 novembre 2010. Maggiori informazioni www.comune.nichelino.to.it
Nichelino, 25 ottobre 2010
Il dirigente:
dott. Giovanni Carlo Franchino
TC10BHA23019 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avvso n. TC10BFL21950, riguardante REGIONE PIEMONTE, ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO - ITALIA (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I - 5ª Serie speciale - n. 122 del
20 ottobre 2010).
Nell’avviso TC10BFL21950, riguardante la REGIONE PIEMONTE, ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE IGNAZIO PORRO - ITALIA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I - 5ª Serie speciale - n. 122 del 20 ottobre 2010, alla
pagina 104,
dove è scritto:
«... periodo trentasei mesi ...»,.
leggasi:
«... periodo novantasei mesi ...».
C103436 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-127) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

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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€

682,00
357,00

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

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

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

€
€
€
€
€

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

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

€

1,00

€

18,00

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

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

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

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300101103*

€ 19,00

