5ª SERIE SPECIALE
Anno 151° - Numero 129

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Lunedì, 8 novembre 2010

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

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

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - La Spezia
Bando di gara
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Il capo servizio amministrativo:
C.F. Ivano Fondoni
TC10BFC23458 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Raggruppamento Logistico Centrale E.I.
Ufficio Amministrazione
Roma, viale Castro Pretorio n. 123
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 80239630587
Avviso di gara a procedura ristretta in ambito comunitario
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Il capo del servizio amministrativo:
ten. col. ammcom Alessandro Cuomo
TC10BFC23462 (A pagamento).
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CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
Palermo

Bando di gara per la realizzazione del programma esecutivo del Progetto di sostegno in
favore dei giovani affidati con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile ed
ospiti presso la Comunità della Giustizia Minorile di Caltanisetta.
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Il funzionario contabile:
rag. Antonina Stancanelli
TC10BFC23465 (A pagamento).
— 8 —

5a Serie speciale - n. 129

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Ufficio Regionale del Lazio
Roma, via F.A. Pigafetta n. 22
Bando di gara
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
di una rivendita generi di monopolio nel Comune di Roma, di nuova istituzione.
All’uopo si comunicano gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 24 novembre 2010.
Zona di gara: Comune di Roma, via delle Sette Chiese, civici numeri 186/188/190/192/300/302/304/306/293.
Redditività presunta: € 33.665,68 (euro trentatremilaseicentosessantacinque/68).
Uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso di gara:
Ufficio Regionale del Lazio via F.A. Pigafetta, 22 - 00154 Roma;
Comune di Roma;
Deposito Fiscale Locale di RM-(Roma 1).
Il direttore:
Pietro Ferrara
TC10BFC23466 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna -Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria mediante procedura aperta per l’acquisizione di abbonamenti a riviste scientifiche italiane e straniere e a banche dati per la biblioteca dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
(anno 2011). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi
- categoria di servizi n. 26 - luogo principale di esecuzione: Bologna.
II.1.6) CPV: 78400000; 92511000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 75.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: L’importo a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 225.000,00 IVA esclusa, comprensivo dell’ammontare previsto per il periodo di eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario a norma art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 12 mesi
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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, art. 75, D. Lgs. n. 163/06 corredata dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. 2) cauzione definitiva, art. 113, D. Lgs.
n. 163/06. III.1.2) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della
fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: sì, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. n. 163/06 e come da Capitolato tecnico.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno presentare l’offerta, redatta a pena di esclusione
in lingua italiana, in un unico plico non trasparente, chiuso, sigillato con strumenti idonei a garantirne la sicurezza contro
eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura sul quale sarà indicata la denominazione del mittente.
Al fine dell’identificazione della provenienza del plico esso dovrà a pena di esclusione, recare sull’esterno il timbro
dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, e cioè la denominazione o ragione sociale e la seguente dicitura
“GARA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI ABBONAMENTI A RIVISTE
SCIENTIFICHE ITALIANE E STRANIERE E A BANCHE DATI PER LA BIBLIOTECA DELL’AGENZIA SANITARIA
E SOCIALE REGIONALE (ANNO 2011)”. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte con la
lettera A “Documentazione amministrativa”, lettera B “Offerta tecnica” e lettera C “Offerta economica”, a loro volta sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura.
Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità e presentazione dell’offerta” del
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: elencazione delle più significative esperienze maturate negli ultimi tre anni (2007-20082009), svolte presso amministrazioni pubbliche di ambito sanitario, con indicazione degli importi e dei periodi di prestazione. In mancanza di detto requisito, per giustificati motivi, il predetto elenco dovrà essere riferito all’anno 2009. In
caso di R.T.I. o Consorzio il predetto requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso. Ai sensi
dell’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 le esperienze devono essere documentate mediante certificati in
originale o copie conformi all’originale, rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi con attestazione
di esito positivo e la specificazione degli importi, delle date e della tipologia di servizi svolti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006,
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 dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: Atto del Dirigente n. 276 del 29/10/2010
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 09/12/2010 ore 10:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 14:00 del giorno 09/12/2010 c/o vedi punto I.1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
E’ consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi
all’aggiudicazione.
E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/11/2010. Le
richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia Intercent-ER.
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Referenti per informazioni: Roberto Laghi - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/5273435,
e-mail: rlaghi@regione.emilia-romagna.it; Segreteria dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (aspetti tecnici)
tel. 051/5277450, e-mail: AsrDirGen@regione.emilia-romagna.it
Codice Identificativo di Gara (CIG): 05561315D0
Il Direttore
(Dott.Ssa Anna Fiorenza)
T10BFD23539 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDIO
Procedura aperta n. 03/2010/C.F.V.A.(Codice CIG 0559668CA1,CUP E79E10001050002) relativa alla fornitura di n°
5000 sacchi espandibili utili alla costruzione di argini artificiali provvisori da erigersi in caso di calamità naturale
- CPV 35113100.
Il servizio potrà essere implementato in base alle eventuali economie realizzate sulla base d’asta sino al quinto d’obbligo
stabilito dalla vigente normativa in materia. Importo totale a base d’asta pari a Euro 35.000,00 I.V.A. esclusa.Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 13.00 del 13.12.2010. Ulteriori informazioni:Direzione Generale del C.F.V.A., via
Biasi n. 7, 09131 Cagliari, tel. 0706064866,fax 0706066568, sito web www.regione.sardegna.it (in cui trovansi integralmente
pubblicato il bando,il disciplinare e gli allegati) - e-mail cfva.protezionecivile@regione.sardegna.it.
Il Direttore Del Servizio
Ing. Giorgio Onorato Cicalò
T10BFD23694 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e p.ti di contatto: Provincia di Campobasso, Via Roma,47 86100 CAMPOBASSO IT.
Uff. Provveditorato tel. 0874.4011 fax 401375 www.provincia.campobasso.it Procedura Aperta Descrizione: Affidamento
polizze di Incendio e Furto, Infortuni, Responsabilità Civile Patrimoniale, Tutela Legale, Kasko, Libro Matricola. L’affidamento è strutturato in lotti aggiudicabili separatamente. Varianti: No. ENTITA’ APPALTO: Importo compl.vo E.142.000,00
(imposte comprese) diviso in lotti per i seguenti importi annui: Lotto A Polizza Incendio e Furto E.50.000,00 CIG
05588043A5 CUP B39E10002200003 Lotto B Polizza Infortuni E.12.000,00 CIG 05588086F1 CUP B39E10002200003
Lotto C Responsabilità Civile Patrimoniale dell’Ente E.20.000,00 CIG 055881196A CUP B39E10002200003 Lotto
D Polizza Tutela Legale E.16.000,00 CIG 0558815CB6 CUP B39E10002200003 Lotto E Polizza Kasko E.2.000,00
CIG 0558829845 CUP B39E10002200003 Lotto F Polizza RCA Libro Matricola E.42.000,00 CIG 0558836E0A CUP
B39E10002200003 Durata: mesi 12 dalle h 24 del 31.12.10 scadenza h 24 del 31.12.11 Termine ricevimento offerte
23.11.10 h 12,00 Apertura: 24.11.10 h 10,30
Il Dirigente
Dott. Angelo Fratangelo
T10BFE23577 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Bando di gara di appalto di servizi - CIG: 05583962F4 - CUP: H51I10000080003
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Il R.U.P. Dirigente economo provveditore:
Maurizio Bardini
Il dirigente del Servizio attività contratti e gare:
Antonella Carli
TC10BFE23346 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BELLUNO
Prot. n. 53352
Bando di gara
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Il dirigente settore tecnico:
ing. Luca Soppelsa
TC10BFE23498 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Avviso di gara
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Il dirigente del servizio gare d’appalto:
dott. Umberto Persico
TC10BFF23309 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
P.G. 59138/2010
Asta pubblica
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Il dirigente:
dott.ssa Alessandra Genesini
TC10BFF23329 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. n. 49001
Bando di procedura aperta per lavori di costruzione di un nuovo ponte stradale nel Comune
di Varese in località Rasa (S.P. 62) sul fiume Olona (Determinazione Dirigenziale
n. 128 del 18 ottobre 2010).
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Il responsabile unico del procedimento: dott. ing. Marco Brolpito
Il dirigente capo area X: Il dirigente capo area I:
dott. arch. Franco Andreoli dott.ssa Emanuela Visentin
TC10BFF23335 (A pagamento).
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COMUNE DI GORLE
(PROVINCIA DI BERGAMO)
Avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei materiali da recuperare, nonché dello spazzamento
stradale dal 01/01/2011 al 21/12/2014 - CIG: 05537676FA.
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Il responsabile della stazione appaltante:
arch. Marco Cavadini
Il responsabile del settore:
arch. Marco Cavadini
TC10BFF23342 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONCALIERI - TO
Estratto bando di gara d’appalto
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Il dirigente settori appalti:
dott. A. Varetto
TC10BFF23343 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del servizio gare d’appalto area forniture e servizi:
dr. Umberto Persico
TC10BFF23416 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO
(Provincia di Avellino)
Bando di gara a procedura aperta
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Il responsabile del Settore economico-finanziario:
dott.ssa Fabiola Frarricciardi
TC10BFF23478 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Comunità Montana dell’Evancon
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015

Il responsabile dell’ufficio finanziario:
D’Andrea Alberto
TC10BFF23482 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente U:O:T: del municipio XI:
arch. Porfirio Ottolini
TS10BFF23312 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente U.O.S.E.C.S.:
dott.ssa Rosalba Alessandroni
TS10BFF23313 (A pagamento).
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COMUNE DI BRUGNERA
PROVINCIA DI PORDENONE
BANDO DI GARA (CIG: 05582033AF)
Il Comune di Brugnera, Via Villa Varda, 2 - 33070 Brugnera (PN), tel. 0434.616714, fax 0434.624559, segreteria@
comune.brugnera.pn.it, indice gara, ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio
di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi (CPV 98380000-0). Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. Durata del contratto: 4 anni, dal 01/01/2011 al
31/12/2014. Valore stimato dell’appalto (al netto dell’IVA): Euro 170.000,00. Le offerte, in lingua italiana, devono pervenire
all’indirizzo di cui sopra entro il termine ultimo del giorno 30/11/2010, ore 12.00. Apertura offerte: 02/12/2010, ore 10.00,
nella Sede Municipale; sono ammessi ad assistere i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati. Cauzione provvisoria
e definitiva: ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Modalità di finanziamento: fondi propri. Modalità di
pagamento: ai sensi del capitolato speciale. Requisiti di ordine generale: ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di carattere tecnico ed economico: come da disciplinare di gara. Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 - 34121 Trieste,
nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Atti di gara disponibili
presso il Comune di Brugnera, Ufficio Segreteria (tel., fax ed e-mail come sopra) e sul sito: www.comune.brugnera.pn.it.
Responsabile del procedimento: dott. René Zanetti.
Brugnera, 28/10/2010
F.To Il Responsabile Area Affari Generali E Istituzionali
Dott. René Zanetti
T10BFF23488 (A pagamento).

CITTA’ DI OMEGNA (VB)
tel. 0323 868431 -868458 - fax 0323 866125
Sede Legale: Servizio Tecnico - U. O. C. Lavori Pubblici
ESTRATTO DI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Lavori di “ Sistemazione del fondo del canale Nigoglia in località Pietra con ripristino dei muri spondali “ CUP:
G16E0600011002 - CIG: 0552750FB6. Importo a base d’asta Euro 690.000,00 (Euro 680.000,00 per lavori suddivisi in
Euro 636.433,41 per lavori a misura, Euro 43.566,59 per lavori a corpo e Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza ). Categoria prevalente OG8, opere superspecializzate OS21. Contratto “a corpo e a misura”. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso determinato mediante offerta prezzi unitari (art. 82 c.3 DLgs 163/2006).Esclusione automatica offerte anomale
(art 86 c.1 DLgs 163/06). Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari sul prezzo posto a base di gara. Requisiti di
partecipazione: Concorrente singolo (qualificazione nella categoria OG8 classe III^, possesso sistema di qualità aziendale e qualificazione nella categoria OS21 alla classe I^)- A.T.I. (qualificazione categoria OG8 classe II^ ( mandataria
), qualificazione categoria OS21 classe I^ (mandante). Possibile applicazione art.37 c.11 e art. 49 del DLgs 163/06. Le
offerte, corredate della documentazione richiesta da allegare, dovranno pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 12 del
09/12/10. La gara avrà luogo il 13/12/10 alle ore 9. I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono elencati nel bando
di gara e relativo disciplinare di gara visionabile sul sito www.comune.omegna.vb.it.
Il Dirigente Della U.O.C. Lavori Pubblici/Nuove Opere Per Delega Di Funzioni Istruttore Direttivo
A.S. Geom. Carlo Pascal
T10BFF23494 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNARA CALABRA (RC)
BANDO DI GARA SERVIZI
1) Comune di Bagnara Calabra (Prov. di Reggio Calabria) - 89011, Tel. 0966/3740211 Fax 0966/371454. 2) Servizio
refezione scolastica scuole materne, elementari e medie. Codice CIG 0549404684. 3) Luogo: edifici scolastici centro e frazioni. 4) Durata: n. 2 (due) anni. 5)Importo presunto a base d’asta: Euro 166.666,66 categoria 17 CPC 64 Allegato IIB. 6)
Metodo di gara: procedura aperta. 7) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 81 comma 1, 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006.
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8)Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 24.11.2010; 9) Celebrazione gara: ore 10,00 del 25.11.2010. 10) Copia Iintegrale
del bando è rinvenibile sul sito www.comunebagnara.it. 11) Responsabile SIMOG per la S.A.: Geom. Giovanni Pirrotta da
contattare per eventuali informazioni e chiarimenti, ore Ufficio escluso il Sabato.
Resp.Unico Del Procedimento
(F.To:Dott. Bruno Ienco)
T10BFF23504 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
SETTORE LL.PP.
ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA CIG: 054829100C
Ente appaltante: COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, P.zza Giovanni XXIII 13, 80053 Castellammare di Stabia,
tel.0813900404 fax 0813900406 (ufficio gare e contratti). Oggetto dell’appalto: Gestione e manutenzione impianti di ascensore,
di montacarichi e monta carrozzelle a servizio delle scuole e immobili comunali per gli anni 2011 - 2012. Procedura di gara aperta
ai sensi del D.lgs.163/06 e successive modificazioni; Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a misura, al netto di IVA,
Euro 30.580,00; La ditta dovrà essere in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell’art. 15 del D.P.R. n.162/99. Corrispettivo
da determinare a canone mensile ed a misura; Termine perentorio per la ricezione offerte: ore 12 del 24/11/10; Soggetti ammessi
alla gara: quelli contemplati all’art. 34 del nuovo codice degli appalti, D.L.gs.163/06 con possesso dei requisiti minimi di cui
all’art.28 del D.P.R.34/00. Le domande di partecipazione sono ritirabili presso l’ufficio Gare e Contratti dell’Amministrazione, sito
in Castellammare di Stabia alla Via Rayola 46, nei giorni di Lun. Mart. Merc. Giov. Ven. dalle ore 9 alle 12 e nei giorni di martedì e
giovedì anche dalle ore 16 alle 18; sono altresì disponibili su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. Tutti gli altri atti tecnici, compresi gli elaborati progettuali, sono visionabili c/o lo stesso ufficio nei giorni e negli orari precisati. Finanziamento: Fondi
del bilancio comunale. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera “a” del codice degli appalti, d.l.gs.163/06 e successive
modificazioni. Responsabile del procedimento: ing. Francesco Paolo Castellano.
Il Dirigente Del Settore: Ing. Giovanni Angellotto
T10BFF23506 (A pagamento).

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG)
AVVISO DI GARA
Il giorno 01.12.2010 alle ore 10,30 si terrà la seduta pubblica per la procedura aperta “Affidamento del Servizio di
Tesoreria - Periodo 01.01.2011 - 31.12.2015”. Il bando e gli allegati sono pubblicati integralmente sul sito: www.comune.
cividatealpiano.bg.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del 30.11.2010 al protocollo del Comune. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Responsabile Del Procedimento E Del Servizio
Dr.Ssa Fabiana Remondini
T10BFF23507 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
(PROVINCIA DI ROMA)
CIG: 0561288581
Bando di gara
E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria del Comune di Velletri per
il periodo dal 1.1.2011 al 31.12.2015 Aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione delle offerte: 22.11.2010 ore 12.00. La gara sarà esperita il giorno 24.11.2010 alle ore 15.00. Valore dell’appalto ai fini
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fiscali: Euro 30.000,00. Eventuali modifiche e rinvii verranno comunicate sul sito internet dell’Ente. Documentazione: Bando
di gara e capitolato speciale e convenzione potranno essere consultati presso l’Ufficio del Dirigente Servizio Finanziario e
sono altresì disponibili oltre che all’Albo dell’Ente sui siti www.comune.velletri.rm.it.
Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.Ssa Ramona Vannelli
T10BFF23526 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DELL’APPENNINO PIACENTINO
Sede in BOBBIO - Provincia di Piacenza
Procedura ristretta
La Comunità Montana dell’Appennino Piacentino indice una procedura ristretta per l’affidamento del servizio di tesoreria 01.01.2011 - 31.12.2015. Servizio gratuito. La gara viene esperita alle condizioni contenute nel relativo bando e convenzione. Codice CIG 0559514D8B. L’istanza di partecipazione a gara deve pervenire - a pena di esclusione - entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del diciottesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Per la presentazione delle istanze di partecipazione si deve fare riferimento esclusivamente al bando
integrale, alla convenzione a disposizione presso il Servizio Finanziario e pubblicati sul sito internet www.cmbobbio.pc.it.
Il Responsabile Servizio Finanziario
Anna Maria Bellocchio
T10BFF23527 (A pagamento).

COMUNE DI CASTANO PRIMO (MI)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CUP H19E10001570004 - CIG
Si rende noto che questa Amministrazione comunale intende appaltare mediante procedura aperta, art. 55 d.lgs.163/06, il
seguente servizio: SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PERIODO 01.01.2011-31.12.2013; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente vantaggiosa. Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 30/11/2010. Tutta la documentazione
per la partecipazione alla gara è disponibile su www.comune.castanoprimo.mi.it. Resp. procedimento: D.ssa Roberta Cardini
tel.0331/888008; roberta.cardini@comune.castanoprimo.mi.it.
Il Responsabile Del Servizio Affari Generali E Cultura
D.Ssa Roberta Cardini
T10BFF23528 (A pagamento).

COMUNE DI VARSI (PR)
AVVISO DI BANDO
IL COMUNE DI VARSI (PR) Rende noto che il giorno 30.11.2010 davanti al responsabile di settore-segretario comunale si terrà la prima seduta della procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa per assegnazione appalto
fornitura dei pasti per le mense scolastiche di durata quinquennale (Codice CIG 0560453471) .La scadenza delle domande è
fissata al 29.11.2010 ore 12: tutte le ulteriori informazioni ,ricavabili dall’atto di indizione della gara,sono reperibili sul sito
del Comune www.comune.varsi.pr.it.
Il Responsabile Di Settore
(Dott.Maurizio Calderone)
T10BFF23530 (A pagamento).
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CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Estratto bando procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante ticket restaurant
per il personale dipendente - Codice CIG: n.05580949BA
1. Ente: Città di Salsomaggiore Terme - P.za Libertà, n.1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - tel. 0524/580111
fax 0524/580199 - www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it. - Resp.le procedimento: Sig.ra Tiziana Vernazza. 2. Procedura
di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 con
i parametri enunciati nel bando di gara. 3. Forma dell’appalto: servizio. 4. Luogo di esecuzione: Comune di Salsomaggiore
Terme. 5. Importo complessivo: Euro. 192.000,00 - Oneri per la sicurezza 0. 6. Durata: anni 3 a far tempo da Gennaio 2011 a
Dicembre 2013. 7. Requisiti e condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale e capitolato speciale d’appalto. 8. Termine
di consegna offerte: ore 12,00 del 22/11/2010. 9. Apertura offerte: ore 10,00 del 26/11/2010. 10. Cauzione: 2% con modalità
ai sensi art. 75 D.Lgs. n. 163/06. 11. Soggetti ammessi: art.34 D.Lgs. n. 163/2006, nonché consorzi e raggruppamenti temporanei di concorrenti. 12. Eventuali informazioni: Servizio Economato - tel. 0524/580415. Salsomaggiore Terme, lì 02/11/2010
Il Direttore Di Settore
Dott.Ssa Patrizia Onesti
T10BFF23531 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOSESIA (VC)
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 - CODICE CIG 05604978BF
I.1) COMUNE DI BORGOSESIA - Piazza Martiri, 1 - 13011 BORGOSESIA (Vc)
Tel. 0163/21933 - Fax 0163/27681 - ragioneria.borgosesia@reteunitaria.piemonte.it
II.1) Affidamento servizio di brokeraggio assicurativo
II.1.3) Categoria del servizio 6 a
II.2) Servizio remunerato con provvigioni sui premi assicurativi
II.3) Inizio 01.01.2011 e fine 31.12.2013
III.1.3) forma giuridica del raggruppamento se aggiudicatario: ex art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2) si rinvia al disciplinare
III.3.1) prestazione riservata operatori iscritti Registro Unico degli Intermediari assicurativi ex D.Lgs. n. 209/2005
IV.1) procedura: aperta
IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa in termini di offerta tecnica (p. 80) e condizioni economiche (p. 20) - (si
rinvia al disciplinare)
IV.3.3) scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23/11/ 2010 - ora 12,00
IV.3.5) lingua IT
IV.3.6) fino al 31/12/2013
IV.3.7.2) 24/11/2010 - ora 9,30 presso sede comunale
IV.4)disciplinare di gara e capitolato su sito internet: www.comune.borgosesia.vc.it
Borgosesia 02/11/2010
Il Responsabile Del Procedimento:
Salvagno Dr. Antonio
T10BFF23537 (A pagamento).

COMUNE DI OLGINATE (LC)
ESTRATTO Avviso di gara - CIG 0561592061 - CUP E99J10000230004
I.1) COMUNE DI OLGINATE, Via Prof. M. Redaelli n. 16 - 23854 Olginate (Lc). Punti di contatto: Settore Amministrazione Generale - Sig.ra Stefania Lui; Tel. 0341/655615-12. Fax: 0341/682995 - E-mail: stefania.lui@comune.olginate.
lc.it II.1.5). OGGETTO: servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia meccanizzata strade e disinfezione sottopas— 60 —
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saggi pedonali. II.2.1) Entita’ totale: Euro 1.189.378,00 (oltre IVA) per il periodo di durata contrattuale, II.3) DURATA:
anni cinque. III.1.2) FINANZIAMENTO: fondi comunali. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.2011
ORE 12,30; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 12.01.2011 ORE 10:00; VI.3). Per quanto non indicato nel presente avviso si
rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.olginate.lc.it; VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 05.11.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Sig.Ra Stefania Lui
T10BFF23541 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
BANDO DI GARA - CIG 0558376273
Ente appaltante: Comunale di Volta Mantovana, Via B.P. Montaldi 15, Volta Mantovana tel 0376/839453 fax 0376/839459
ragioneria@comune.volta.mn.it www.comune.volta.mn.it. Oggetto dell’Appalto: Gestione del servizio di tesoreria tramite procedura aperta, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata: 1.1.1131.12.15. gli atti di gara sono consultabili sul sito internet del Comune o possono essere richiesti all’ufficio ragioneria del
Comune. Termine ultimo ricezione offerte: Ore 12 del 01/12/10.
Il Responsabile Del Settore Finanziario: Dr. Claudio Temperanza
T10BFF23544 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1) Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio - via
Giotto, 4 - 50144 Firenze - tel.055-262.4482, fax 055/262.4467 - indirizzo internet: http://www.comune.firenze.it/opencms/
export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/ 2) Procedura aperta con le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm..
3) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera del piano allestimenti arredi PIUSS la “La città dei Saperi” ex Murate
(lotto unico), meglio descritta nel capitolato speciale d’appalto e nel relativo allegato A “elenco descrittivo e specifiche
tecniche-Arredi”, visibili al sopraindicato indirizzo internet. Sono disponibili all’indirizzo internet di cui al punto 1) le planimetrie dei locali della struttura che riportano la collocazione indicativa degli arredi (Allegato B del Capitolato, denominati
PA 01/07).
CPV: 39130000-2
CUP: H18F0000020002
Importo presunto a base di gara: Euro 169.320,00= + IVA.
Determinazione n. 8287 e 9097 del 2010.
Finanziamento: contributi regionali.
4) Luogo di esecuzione: vedi capitolato d’appalto.
5) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o
consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06.
Saranno ammesse anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs.
163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma1 lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
6) Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 37, co. 7°, è vietata la contemporanea partecipazione alla
gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1 lett.b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. Lgs 163/06 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi
in raggruppamento o consorzio ordinario.
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7) Requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con l’art. 2 comma 19 lett. a) e
b) della legge 15/07/2009 n. 94 , art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2,
D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 DLgs 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett.b) della L.15/07/2009, n.94, i
casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n.163/2006, non saranno ammessi
alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del medesimo art.34, comma 2,
D.Lgs. 163/06, la Stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8) Requisiti di ordine speciale:
- a) fatturato relativo a forniture analoghe di arredi e/o complementi di arredo per ufficio prestate per Enti pubblici e/o
Privati nei tre precedenti esercizi finanziari (2007-2008-2009) di importo complessivamente non inferiore ad Euro 500.000,00;
- b) elenco di forniture con l’indicazione del rispettivo oggetto, importo, data, destinatario, indirizzo e recapito telefonico, distinto per ciascun anno del triennio. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici esse
sono comprovate, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi
di forniture prestate a privati, l’avvenuta effettuazione delle stesse è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
- c) certificazione della qualità di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità, rilasciata da enti terzi accreditati o certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità. In caso di partecipazione in
A.T.I. o di Consorzi ordinari di concorrenti tale certificazione dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese associate.
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.,
essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del firmatario.
9) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, da
selezionarsi con i seguenti elementi e sub-elementi, stabiliti da questa Amministrazione ai sensi del comma 1 dello stesso
art. 83, sinteticamente riassumibili come di seguito e indicati più compiutamente in apposito documento denominato “elementi tecnici di valutazione-arredi” posto in visione insieme al capitolato speciale d’appalto ed ai documenti complementari,
al quale è fatto integrale rinvio per tutto quanto in esso indicato e stabilito. Tale documento è allegato inoltre al presente
bando di gara pubblicato nei seguenti indirizzi internet: http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/
atti_e_documenti/bandi/ e http:// web.rete.toscana.it/appaltic/:
prezzo: max punti 30. Alle offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la formula e le indicazioni specificate nel documento denominato “elementi tecnici di valutazione-arredi”.
Qualità tecnica dell’offerta: max punti 70. Il punteggio qualità sarà attribuito secondo i parametri di seguito indicati:
b.1 ) Armadio ad ante e ripiani: (rif. 1 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.2) Scrivania/tavolo: (rif. 3 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.3) Complementi di arredo divisori stampati in unico pezzo: (rif. 10 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.4) Sedie su ruote senza braccioli: (rif. 13 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.5) Seduta aggregabile ed impilabile: (rif. 21 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.6 ) Restanti articoli: sub PESO: 20/70
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui
all’allegato B del D.P.R. 554/99, come indicato più compiutamente nell’apposito documento denominato “elementi tecnici
di valutazione-arredi”.
Non saranno ammesse alla fase successiva proposte che non raggiungano un punteggio minimo di 25/70 sulla qualità.
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, un’unica proposta tecnico-economica.
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà nelle modalità indicate nell’apposito documento denominato
“elementi tecnici di valutazione-arredi”.
Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e
l’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta con il punteggio complessivo più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto per la sezione qualità (offerta tecnica).
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
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L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri e le
procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato art.86, co. 3.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs 163/06, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06, con
eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 e 113 del D. Lgs.163/06
10) Garanzia provvisoria: importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente ad Euro 3.386,40= da
costituirsi con le modalità indicate al medesimo art. 75. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni
dalla data della gara (compreso).
11) La gara si terrà il giorno 03.12.2010 alle ore 09.30 presso questo Comune e, precisamente in Palazzo Giandonati
Canacci - Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara,
saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e
pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.12.2010 all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara,
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
12) Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara, con il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell’offerta e con il documento denominato “elementi
tecnici di valutazione-arredi”, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso agli indirizzi: http://www.
comune.fi.it e: http:// web.rete.toscana.it/appaltic/
E’ richiesto sopralluogo obbligatorio, entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al punto 11), nei
luoghi oggetto dell’appalto da parte del legale rappresentante dell’operatore economico che vuole rimettere offerta o di suo
delegato; sarà rilasciato attestato del sopralluogo che dovrà essere obbligatoriamente allegato all’offerta, a pena di esclusione
dalla gara; il sopralluogo potrà effettuarsi previo appuntamento con l’Arch. Mario Pittalis, Direzione Servizi Tecnici-P.O.
Restauro Urbano, da prenotarsi in orario d’ufficio, in date e modalità da definirsi al n. tel. 055/262.4482 o per posta elettronica m.pittalis@comune.fi.it.
Sono ammesse richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all’ufficio Restauro Urbano al’indirizzo restauro.urbano@comune.fi.it, entro e non oltre il giorno 19.11.2010. Non
saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate nel sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/
atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html, in forma anonima entro il giorno 24.11.2010.
I concorrenti potranno visionare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari presso l’ufficio Restauro
Urbano via Giotto 4 (piano 4°), nell’orario: LUNEDI-VENERDI 9.00-13.00, MARTEDI e GIOVEDI anche 15.00-17.00.
Sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze:http://www.comune.firenze.it/opencms/
export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
13) Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione. Si precisa che ai sensi
dell’art.74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nel modulo.
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.
14) La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2
del D.L.210/02 convertito in L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e di cui all’art.90 comma 9 del D. Lgs 81/08.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2
dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
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Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del
Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di forniture pubbliche e in particolare al D.lgs. 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 e ss.mm. per quanto applicabile.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria, così come previsto nel Capitolato speciale di Appalto che deferisce all’Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
15) Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 20 del Capitolato d’appalto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l’aggiudicatario è
obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
16) Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.49 D. Lgs 163/06 e successive modifiche.
17) Altre indicazioni:
a) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, un’unica proposta tecnico-economica. Saranno pertanto escluse le
offerte che presenteranno qualsiasi forma di opzione nella individuazione dei prodotti offerti. Sarà esclusa altresì l’impresa
che presenterà più offerte in plichi distinti.
b) Ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici del 15/02/2010, l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione di Euro 20,00 a favore dell’Autorità. Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di esclusione, con
le modalità prescritte nella citata deliberazione e nelle relative istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità all’indirizzo
http://www.avcp.it/riscossioni.html e ribadite nel disciplinare di gara.
c) I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm
d) la mancata descrizione o documentazione di una o più elementi di arredo ricompresi nell’”elenco descrittivo e specifiche tecniche-Arredi”-all. A del Capitolato è motivo di esclusione dalla gara.
e) L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire gli articoli nel rispetto di quanto offerto in sede di gara.
f) l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via fax oppure
tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A allegato all’offerta,
oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le
comunicazioni.
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio
di scegliere la forma di comunicazione più idonea.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax ai numeri 055/2616010 oppure
055/2616087 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel
Modello A per la ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione sintetica e
rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
Codice identificativo della presente gara (CIG) è: 05612706A6;
Responsabile unico del procedimento: Dott. Giorgio Caselli.
Per informazioni sul capitolato d’appalto le ditte potranno rivolgersi alla Direzione Servizi Tecnici - P.O. Interventi di
Restauro Urbano, tel. 055/262.4482.
Firenze, 4.11.2010

Il Dirigente
Dott. Giorgio Caselli
T10BFF23545 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1) Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio
- via Giotto, 4 - 50144 Firenze - tel.055-262.4482, fax 055/262.4467 - indirizzo internet: http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
2) Procedura aperta con le modalità del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm..
3) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera del piano allestimenti attrezzature PIUSS la “La città dei Saperi” ex
Murate (lotto unico), meglio descritta nel capitolato speciale d’appalto e nel relativo allegato A “elenco descrittivo e specifiche tecniche - Attrezzature”, visibili al sopraindicato indirizzo internet. Sono disponibili all’indirizzo internet di cui al
punto 1) le planimetrie dei locali della struttura che riportano la collocazione indicativa delle attrezzature (Allegato B del
Capitolato, denominati PA 01/07).
CPV: 31710000-6
CUP: H18F10000020002
Importo presunto a base di gara: Euro 145.020,00= + IVA.
Determinazione n. 8287 e 9097 del 2010.
Finanziamento: contributi regionali
4) Luogo di esecuzione: vedi capitolato d’appalto.
5) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o
consorziate ex artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06.
Saranno ammesse anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs.
163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma1 lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
6) Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 37, co. 7°, è vietata la contemporanea partecipazione alla
gara del consorzio stabile o del consorzio di cui all’art.34, comma 1 lett.b) e dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. Lgs 163/06 è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell’art.37, comma 7, D.Lgs. 163/06, è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi
in raggruppamento o consorzio ordinario.
7) Requisiti di ordine generale: art. 38 D. Lgs. 163/06, così come modificato da ultimo con l’art. 2 comma 19 lett. a) e
b) della legge 15/07/2009 n. 94 , art.14 D. Lgs. 81/08 e art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2,
D.L 210/02 convertito in L. 266/02.
(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 DLgs 163/2006, inserito dall’art.2, comma 19, lett.b) della L.15/07/2009, n.94, i
casi di esclusione previsti dal medesimo articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario).
Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs n.163/2006, non saranno ammessi
alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi del medesimo art.34, comma 2,
D.Lgs. 163/06, la Stazione appaltante escluderà dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
8) Requisiti di ordine speciale:
- a) fatturato relativo a forniture analoghe di attrezzature assimilabili a: apparecchi audio video e/o apparecchiature
informatiche e/o apparecchi illuminanti e/o apparecchiature telefoniche, prestate per Enti pubblici e/o Privati nei tre precedenti esercizi finanziari (2007-2008-2009) di importo complessivamente non inferiore ad Euro 430.000,00;
- b) elenco di forniture con l’indicazione del rispettivo oggetto, importo, data, destinatario, indirizzo e recapito telefonico, distinto per ciascun anno del triennio. Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici esse
sono comprovate, in sede di controllo, da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi
di forniture prestate a privati, l’avvenuta effettuazione delle stesse è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente e comprovata, in sede di controllo, con la produzione delle relative fatture.
Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 445/00 e ss.mm.,
essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del firmatario.
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9) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/06, da selezionarsi con i seguenti elementi e sub-elementi, stabiliti da questa Amministrazione ai sensi del comma 1 dello stesso art. 83,
sinteticamente riassumibili come di seguito e indicati più compiutamente in apposito documento denominato “elementi tecnici di valutazione-Attrezzature” posto in visione insieme al capitolato speciale d’appalto ed ai documenti complementari,
al quale è fatto integrale rinvio per tutto quanto in esso indicato e stabilito. Tale documento è allegato inoltre al presente
bando di gara pubblicato nei seguenti indirizzi internet: http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/
atti_e_documenti/bandi/ e http:// web.rete.toscana.it/appaltic/:
Prezzo: max punti 30. Alle offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la formula e le indicazioni specificate nel documento denominato “elementi tecnici di valutazione-attrezzature”, al quale è fatto integrale rinvio per tutto quanto in esso
indicato e stabilito.
Qualità tecnica dell’offerta: max punti 70. Il punteggio qualità sarà attribuito secondo i parametri di seguito indicati:
b.1 ) Lampada a parete: (rif. L1 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.2 ) Personal desktop: (rif. PC dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.3 ) Sistema audio: (rif. A1 dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.4) Schermo a scomparsa motorizzato 4:3: (rif. SC dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.5) Televisore LCD 63 pollici al plasma: (rif. TV dell’elenco descrittivo): sub PESO: 10/70
b.6) Restanti articoli: sub PESO: 20/70
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui
all’allegato B del D.P.R. 554/99, come indicato più compiutamente nell’apposito documento denominato “elementi tecnici
di valutazione-attrezzature”.
Non saranno ammesse alla fase successiva proposte che non raggiungano un punteggio minimo di 25/70 sulla qualità.
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, un’unica proposta tecnico-economica.
Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica avverrà nelle modalità indicate nel documento “Elementi tecnici di
valutazione-attrezzature”.
Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e l’aggiudicazione della fornitura avverrà in favore della ditta con il punteggio complessivo più alto. A parità di
punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione alla ditta che avrà ottenuto il punteggio più alto per la sezione
qualità (offerta tecnica).
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri e le
procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato art.86, co. 3.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs 163/06, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75, e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/06, con
eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7 e 113 del D. Lgs.163/06
10) Garanzia provvisoria: importo pari al 2% dell’importo posto a base di gara e precisamente ad Euro 2.900,40= da
costituirsi con le modalità indicate al medesimo art. 75. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni
dalla data della gara (compreso).
11) La gara si terrà il giorno 03.12.2010 alle ore 10,30 presso questo Comune e, precisamente in Palazzo Giandonati
Canacci - Piazza di Parte Guelfa n.3 Firenze. Eventuali rinvii del giorno della gara ed eventuali successive sedute di gara,
saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet :http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a rischio e
pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02.12.2010 all’indirizzo indicato nel disciplinare di gara,
restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.
12) Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con il relativo disciplinare di gara, con il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, e con il documento denominato “elementi
tecnici di valutazione-attrezzature”, documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso agli indirizzi: http://
www.comune.fi.it e: http:// web.rete.toscana.it/appaltic/
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E’ richiesto sopralluogo obbligatorio, entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al punto 11), nei
luoghi oggetto dell’appalto da parte del legale rappresentante dell’operatore economico che vuole rimettere offerta o di suo
delegato; sarà rilasciato attestato del sopralluogo che dovrà essere obbligatoriamente allegato all’offerta, a pena di esclusione
dalla gara; il sopralluogo potrà effettuarsi previo appuntamento con l’Arch. Mario Pittalis, Direzione Servizi Tecnici-P.O.
Restauro Urbano, da prenotarsi in orario d’ufficio, in date e modalità da definirsi al n. tel. 055/262.4482 o per posta elettronica m.pittalis@comune.fi.it.
Sono ammesse richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite posta
elettronica all’ufficio Restauro Urbano (restauro.urbano@comune.fi.it) entro e non oltre il giorno 19.11.2010. Non saranno
prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno oltre tale termine. Le risposte saranno pubblicate nel sito
internet della Stazione Appaltante all’indirizzo http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html, in forma anonima entro il giorno 24.11.2010.
I concorrenti potranno visionare il capitolato speciale di appalto ed i documenti complementari presso l’Ufficio Restauro
Urbano - via Giotto, 4 (piano 4°) - FIRENZE, nell’orario: LUNEDI-VENERDI 9.00-13.00, MARTEDI e GIOVEDI anche
15.00-17.00.
Sono inoltre visibili e scaricabili dalla Rete Civica del Comune di Firenze:http://www.comune.firenze.it/opencms/
export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
13) Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
e dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modulo di dichiarazione. Si precisa che ai sensi
dell’art.74, comma 3, del D.Lgs.163/06, l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti
disposizioni richiamate nel modulo.
Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.
Gli offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara.
L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà
subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa antimafia.
14) La stipulazione del contratto con la ditta aggiudicataria è subordinata all’acquisizione della suddetta documentazione.
La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2
del D.L.210/02 convertito in L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e di cui all’art.90 comma 9 del D. Lgs 81/08.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.140 del D.L.g.s. 163/06. Pertanto, ai sensi del comma 2
dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di
offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al regolamento per l’attività contrattuale del
Comune di Firenze, e alle vigenti disposizioni in materia di forniture pubbliche e in particolare al D.lgs. 163/06 e successive
modifiche ed integrazioni ed alla L.R. Toscana n. 38 del 2007 e ss.mm. per quanto applicabile.
Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria, così come previsto nel Capitolato speciale di Appalto che deferisce all’Autorità Giudiziaria tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti
dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
15) Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 20 del Capitolato
d’appalto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs.163/06, il Comune non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Pertanto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
16) Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.49 D. Lgs 163/06 e successive modifiche.
17) Altre indicazioni:
a) dovrà essere presentata, a pena di esclusione, un’unica proposta tecnico-economica. Saranno pertanto escluse le
offerte che presenteranno qualsiasi forma di opzione nella individuazione dei prodotti offerti. Sarà esclusa altresì l’impresa
che presenterà più offerte in plichi distinti.
b) I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm
c) la mancata descrizione o documentazione di una o più attrezzatura ricompresi nell’”elenco descrittivo e specifiche
tecniche - attrezzature”-All. A del Capitolato, è motivo di esclusione dalla gara;
d) L’impresa aggiudicataria si impegna a fornire gli articoli nel rispetto di quanto offerto in sede di gara;
e) l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
Comunicazioni ex art. 79 D. Lgs. 163/06.
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Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via fax oppure tramite
posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio
di scegliere la forma di comunicazione più idonea.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via fax ai numeri 055/2616010 oppure
055/2616087 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel
Modello A per la ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione sintetica e
rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
Codice identificativo della presente gara (CIG) è: 0561649F66;
Responsabile unico del procedimento: Dott. Giorgio Caselli.
Per informazioni sul capitolato d’appalto le ditte potranno rivolgersi alla Direzione Servizi Tecnici - P.O. Interventi di
Restauro Urbano, tel. 055/262.4482.
Firenze, 4.11.2010
Il Dirigente
Dott. Giorgio Caselli
T10BFF23546 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO (BN)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 00145030625
AVVISO DI BANDO DI GARA-LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL TORRENTE CERASO E
DEL TORRENTE IENGA.CIG:05542326B5 CUP:D33B10000140002
1.Comune di Cautano(BN),via S.Zarrelli-82030 Cautano(BN)-Tel.0824/880700 fax 0824/880621;2.L’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 558.035,72,di cui euro 548.035,72 per lavori ed euro 10.000,00 per oneri della sicurezza.3.La
durata massima dei lavori prevista è di 180 giorni;4.Requisiti minimi:attestato di qualificazione S.O.A.Altri requisiti nel
bando integrale di gara,sul sito www.comune.cautano.benevento.it 5.Procedura:aperta,per l’affidamento della esecuzione
dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa(ex
art.53,comma 2,lett.a)e art.83 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.;l.r.n.3/07 e s.m.i.6.TERMINE RICEZIONE OFFERTE:09/12/2010
ORE 13.00;7.APERTURA OFFERTE:saranno comunicate a mezzo fax ai partecipanti dopo la nomina della commissione.
8.BANDO INTEGRALE SU:www.comune.cautano.benevento.it
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Carmine Maio
T10BFF23555 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
AVVISO PER ESTRATTO DI PUBBLICO INCANTO PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA-32 POSTI PER ALUNNI DI SCUOLA MATERNA,ELEMENTARE E MEDIA con pedana/sollevatore carrozzina
per utenti diversamente abili-Numero gara:600932 CIG:056152376E.
1)Stazione appaltante: Comune Sant’Anastasia-Servizio Pubblica Istruzione-piazza Siano,2 Tel.081-8930209,Fax 0818930211. 2)URL: www.comunesantanastasia.it. 3)E-mail: margheritabeneduce@comunesantanastasia.it. 4)Responsabile del
servizio: ten.Pasquale Maione. 5)Responsabile del procedimento: d.ssa Margherita Beneduce. 6)Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere informazioni,documentazione e per invio offerte: come al punto 1). 7)Procedura: Aperta 8)Importo: euro
53.750,00-oltre IVA. 9)Luogo: Comune di Sant’ Anastasia-piazza Siano 2. 10)Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del
29/11/2010. 11)Apertura offerte: ore 10,00 del 30/11/2010 presso il servizio Pubblica Istruzione.
Il Responsabile Del Procedimento
D.Ssa Margherita Beneduce
T10BFF23556 (A pagamento).
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COMUNE DI CORTALE (CZ)
Bando di gara per procedura aperta - CUP B83B09000180002 - CIG 05609026F7
1)Comune di Cortale Via Filippo Turati 18, tel 0968-76018 fax 0968-755805 www.comune.cortale.cz.it; P.IVA
00297780793 2)Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione degli
interventi di consolidamento del centro abitato di Cortale - codice CZ087 - Piano generale degli interventi per la difesa del
suolo in Calabria - prima fase - art.1 c.6 dell’O.P.C.M. n.3741 del 18.02.09 - Ordinanza Commissario Delegato n.5/3741/2009
del 21.02.10 3)Importo lavori: Euro 1.020.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; cat.
Prev. OS21 class.III 4)Intervento: centro abitato del Comune di Cortale. Finanziato con il Piano generale degli interventi per
la difesa del suolo in Calabria - prima fase - art.1 c.6 dell’O.P.C.M. n.3741 del 18.02.09 - Ordinanza Commissario Delegato
n.5/3741/2009 del 21.02.10 5)Modalità di affidamento dei lavori: art.53 c.2 lett.C e art.122 c.6 lett.E DLgs 163/06, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 DLgs.163/06) 6)Non è previsto numero minimo/massimo di
offerte 7)partecipazione: Possono partecipare alla gara i concorrenti in possesso di attestazione, (SOA), in corso di validità
8)Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’indirizzo indicato al pto 1 entro il 27.12.10
ore 12 9)Requisiti di partecipazione: come da bando integrale, disciplinare di gara, master plan e progetto preliminare da
scaricare dal sito www.comune.cortale.cz.it 10)Altre informazioni: all’indirizzo di cui al pto 1.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Vincenzo Conte
T10BFF23563 (A pagamento).

COMUNE DI TORITTO (BA)
BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
DEL RECAPITO FINALE E AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DELL’ABITATO DI TORITTO
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Toritto - Settore Lavori Pubblici - Patrimonio Via Municipio 11, 70020 Toritto
(BA), Tel.080,3805328 Fax 080603729 llpp@comune.toritto.ba.it OGGETTO: Progettazione esecutiva e lavori di adeguamento del recapito finale e ampliamento della rete di fognatura pluviale dell’abitato di Toritto CIG 05609259F1 - CUP
J23J10000080008. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 2.077.200,00. IMPORTO DEI LAVORI A BASE
DI GARA: Euro 1.990.450,00 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 56.750,00 CORRISPETTIVO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: Euro 30.000,00 CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classifica IV - importo 1.990.450,00. FINANZIAMENTO DELL’OPERA: interamente finanziata con fondi POR Puglia 2000-2006 misura 1.1 Azione 5. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale e disciplinare di gara. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura
aperta da aggiudicarsi A CORPO con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs
163/06. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA: vedi bando integrale e disciplinare
di gara TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire a pena di esclusione entro le
ore 09.00 del 20/12/2010 mediante raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,
ovvero direttamente a mano al seguente indirizzo: Comune di Toritto - Ufficio Protocollo - Via Municipio, 11 - 70020
Toritto (BA). DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Sala Consiliare del
Comune di Toritto, Via Municipio, 11 - 70020 Toritto (BA) il giorno 20/12/2010 alle ore 9.30 con il prosieguo. Il presente
bando è visionabile sui siti internet www.comune.toritto.ba.it www.serviziocontrattipubblici.it. La documentazione relativa al presente bando, ivi compresi gli elaborati tecnici, è inoltre disponibile presso l’Ufficio LL.PP. dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle 12.
Il Responsabile Unico Del Procedimento - Responsabile Settore Ll.Pp.
Ing. Nicola Crocitto
T10BFF23567 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO (PROV. DI BARI)
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Oggetto: “Concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2015”. Importo: la concessione non
comporta spese per il Comune. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 d.lgs.
163/2006. Le offerte devono pervenire a: COMUNE DI CORATO, Ufficio Contratti e Appalti, P.zza Matteotti 7- 70033 Corato
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(BA), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 06.12.2010. La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 09.12.2010. Bando
integrale, disciplinare di gara, modelli per dichiarazioni, schema di convenzione, pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di
Corato e disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it. Lì 29.10.2010
Il Dirigente Del Settore Finanziario
Dott. Luigi Gataleta
T10BFF23591 (A pagamento).

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO (LO)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Si informa che il Comune di San Rocco al Porto - Piazza della Vittoria 3 - 26865 San Rocco al Porto (LO) ha indetto
procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di un AUTOCARRO DOPPIA CABINA (CPV 34113300-5; CODICE CIG 0560533675).
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 25/11/2010. La gara si terrà il giorno 26/11/2010
alle ore 9,30.
Importo a base di gara : Euro 26.500,00 (esclusa IVA 20%).
Tutti i documenti di gara (bando di gara e capitolato d’appalto) sono prelevabili dal seguente sito web: www.comune.
san-rocco-al- porto.lo.it Per informazioni e richiesta documenti tel. 0377.45.45.35- fax 0377.56.95.19 - e-mail comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it

Il Responsabile Del Procedimento:
Geom. Galuzzi Giuseppe
T10BFF23593 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
(PROV. DI CAMPOBASSO)
SETTORE LL.PP.
Sede Legale: Via Sannitica, 5
Estratto Bando di gara con procedura aperta - CIG : 0560866941
Oggetto: Appalto lavori di “Ristrutturazione ex Mercato di Via Cina da destinare a sede per Associazioni”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 690.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 14.000,00.
Categoria Prevalente:OG1 - Classifica III.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 06.12.2010.
Il bando integrale, il disciplinare di gara ed allegati sono disponibili sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.
termoli.cb.it/Servizi/Appalti.
Termoli, 04.11.2010
Il Dirigente:
F.To. Arch. Silvestro Belpulsi
T10BFF23600 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDREIS
PROVINCIA DI PORDENONE
Appalto servizio custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati
e randagi rinvenuti sul territorio comunale - CIG 0559359DA2
Ente appaltante: Comune di Andreis Via G.D’Annunzio 42 - 33080 ANDREIS (Pordenone)
Telefono: 042776007 - fax 042776304
Codice fiscale: 81000570937
Prezzo a base d’asta: Euro. 38.658,30
Durata del servizio: 01.01.2011/31.12.2017
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 124 D.Lgs.163/2006.
Termine ricezione domande di partecipazione: 30.11.2010 ore 12.00 seduta di gara: 01.12.2010
Il bando di gara integrale è affisso all’albo pretorio comunale e consultabile sul sito www.comune.andreis.pn.it
Andreis, 4 novembre 2010
La Responsabile Del Procedimento:
Malattia Bruna
T10BFF23601 (A pagamento).

COMUNE DI CARRE’
(PROVINCIA DI VICENZA)
Estratto bando di gara aggiudicazione Servizio di Tesoreria Comunale
Periodo 1/01/2011-31/12/2012 - (Codice CIG: 0562367FE9)
Procedura aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per ricezione offerte: 7 dicembre 2010 ore 12.00
Il bando integrale è disponibile sul sito internet http://www.comune.carre.vi.it
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Bertoldi Monica
T10BFF23602 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
AREA V SERVIZI INTEGRATI ALLA PERSONA
PROVINCIA DI GENOVA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - (C.I.G. 0559968435)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Margherita Ligure, Area V “Servizi integrati alla persona” - Corso
Matteotti 75 - 16038 - Santa Margherita Ligure (GE), Tel. 0185-205360, Telefax 0185-284097
Termine ricezione offerte: 25 novembre 2010, ore 12.00.
Data gara: 26 novembre 2010 ore 9.00
Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione:massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 140.480,00 IVA esclusa.
Tipo di appalto: appalto di “Servizi di trasporto terrestre” (cat. 2 all. II A del D.Lgs.163/2006).
Durata dell’appalto: dall’1/1/2011 fino al 15/6/2012, ad eccezione del servizio di trasporto ed accompagnamento degli
alunni delle scuole dell’infanzia che proseguirà fino al 30/6/2012.
Il bando di gara, il capitolato d’oneri e allegati sono disponibili presso l’area V Servizi integrati alla persona e presso
l’U.R.P. del Comune e sono pubblicati sui seguenti siti internet: www.comunesml.it, www.appaltiliguria.it.
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Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Maria Drovandi - Dirigente area V (tel 0185-205421-fax 0185-284097)
Eventuali precisazioni e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure www.comunesml.it.
Santa Margherita Ligure, 5 novembre 2010
Il Dirigente Area V
(Dr.Ssa Anna Maria Drovandi)
T10BFF23607 (A pagamento).

CITTÀ DI TERRACINA (LT)
Oggetto: Servizio di Manutenzione Manto Erboso, Aree Adiacenti
e Pulizia Locali Campo Sportivo “San Martino” - CIG 0559019511
Durata mesi 24. Importo E.188.235,29 di cui E.182.752,71 a base d’asta e E.5.482,58 oneri sicurezza. Scadenza offerte:
24.11.10 CPV 77320000-9.
Il Dirigente
Dott. Ing. Vincenzo Fusco
T10BFF23616 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
BANDO DI GARA
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Scandicci (FI) 50018, P.le della Resistenza Tel. 05575911 Fax 0557591359
ufflavpubbl@comune.scandicci.fi.it; 2) Denominazione: Appalto di lavori per la realizzazione del Polo Integrato Alta Formazione Moda e Design; 3) Luogo esecuzione: Scandicci (FI) NUTS: ITE 14; 4) Oggetto: CPV: 45214610-9. Costruzione di
edificio polivalente su 2 livelli di SUL di 3.350 MQ; 5) Valore: Lavori a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 3.833.645,39;
oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 166.354,61; totale Euro 4.000.000,00, corrispettivo interamente a corpo; 6)
Categorie: prevalente OG1 class. 4^ Euro 2.480.036,33; altre Categorie: OG11 class. 3^ Euro 683.024,04, OS30 class. 2^
Euro 424.741,35; OS6 class. 2^ Euro 412.198,28; 7) Tipo procedura: Aperta; 8) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; ponderazione offerte: economica punti 40; tecnica punti 60. Si rinvia al disciplinare di gara; 9)
offerte in variante: nei li- miti stabiliti dal disciplinare di gara; 10) Il progetto esecutivo completo, il disciplinare di gara
e la documentazione complementare sono dispo-nibili e gratuiti al link: http:// www.comune.scandicci.fi.it/index.php/gare
-e-appalti.html; 11) Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del 07/12/2010; 12) Modalità invio offerte: Si rinvia al disciplinare di gara; 13)data apertura pubblica offerte: ore 09,30 del 10/12/2010 presso Sede Comunale; 14) Soggetti ammessi
all’apertura offerte: legale rap-presentante dei concorrenti o delegato; 15) Cauzioni e garanzie: come da disciplinare di gara;
16) Finanziamento Q.E.: 1.500.000,00 con fondi pro-pri amministrazione; 3.150.000,00 con contributi regionali PIUSS; 17)
Pa-gamento: come da art.li 32-33 del capitolato speciale di appalto; 18) Vali-dità offerta: 180 gg; 19) Requisiti di partecipazione: Assenza cause esclusione ex art 38 Dlgs 163/2006; possesso attestazione SOA e Certifi-azione art 2 comma 1 lett
q) DPR 34/2000. Si rinvia al disciplinare di gara; 20) Termine lavori: 650 gg naturali e consecutivi da verbale consegna;
21) Disposizioni di valorizzazione aspetti ambientali, ex L.R. n. 38/07: ve- di disciplinare di gara “altre informazioni”; 22)
Organo competente per ricorso: TAR entro 30 gg; 23) Arbitrato: escluso. Vedi art 48 del Capitola-to Speciale; 24) Privacy: I
dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs.196/03, solo nell’ambito della presente gara; 25) Il R.U.P. è l’Ing. Dario Criscuo- li; 26)
Codice CIG: 0558429E2C, CUP: G73C10000000004 Determinazio-ne a contrattare n. 409 in data 26/10/2010 del Dirigente
Settore Opere Pubbliche; 27) Lingua formulazione offerta: italiano o traduzione giurata. Campo di applicazione AAP: no.
Per quanto non previsto dal bando si rimanda al disciplinare di gara, al progetto esecutivo e al capitolato speciale di appalto,
oltre alla normativa vigente; 28) Data pubblicazione avviso di preinformazione: 27/11/2009;
Scandicci, 04/11/2010
Il Dirigente Del Settore Opere Pubbliche, Manutenzione E Ambiente
Ing. Dario Criscuoli
T10BFF23623 (A pagamento).
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CITTÀ DI GRUMO APPULA (BA)
Estratto bando procedura aperta - CIG 05613329CF
Questo Ente intende affidare l’appalto dei “Lavori di adeguamento del recapito finale della rete pluviale di Via Rizzi
e Via della Repubblica”. Importo base gara E.1.027.377,27 di cui E.976.008,41 soggetti a ribasso oltre E.51.368,86 oneri
sicurezza, oltre IVA. L’affidamento verrà effettuato a mezzo procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui allegato B DPR 554/99. Le offerte, redatte in bollo ed
in lingua italiana dovranno pervenire entro le 12 del 7.12.10 a pena di esclusione al seguente indirizzo: Comune di Grumo
Appula, P.zza Vittorio Veneto 16, 70025 Grumo Appula (BA) IT. Documentazione integrale disponibile su www.comune.grumoappula.ba.it. Info in merito al bando di gara, discip. di gara e cap.to d’appalto: Ing. Carlo Colasuonno, Resp. Serv. Tecnico,
tel. (+39)080.3831230/32/21 fax 7831626 ripartecnica@comune.grumoappula.ba.it/contrapp@comune.grumoappula.ba.it.
Il R.U.P./Responsabile Del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno
T10BFF23624 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
I.1) Comune di Assisi, Settore Infrastrutture, piazza Porziuncola, 06088 S. Maria degli Angeli; Tel. 075/8138425-423;
Fax 075/8138415, lavoripubblici@comune.assisi.pg.it www.comune.assisi.pg.it. II.1.2) Appalto lavori: Cat. prevalente OG2
class. IV - Cat. scorporabili OS28 class. III, OS30 class. II. Luogo esecuzione: Fraz. S. Maria d. Angeli II.1.5) Oggetto:
restauro dell’archeologia industriale ex Montedison da adibire a museo della boxe e spazi multifunzionali per attività sportive, sociali, culturali. CIG 05613508AA. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 2.412.515,89, di cui Euro 135.673,86 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare in corso d’opera, in tutto
o in parte, allo stesso soggetto aggiudicatario anche i lavori di completamento dell’ex opificio nord, il cui importo ammonta
ad Euro 720.086,82 (di cui Euro 35.120,25 per oneri sicurezza); pertanto, ai soli fini dell’ammissione alla gara, si richiede la
qualificazione per un importo complessivo di Euro 3.132.602,71 (di cui Euro 170.794,11 per oneri sicurezza) II.3) Termine
esecuzione: 380 gg naturali e consecutivi. SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso su importo lavori posto a base di gara. Ribasso unico. Individuazione e valutazione delle offerte anomale a norma degli artt. 86 e seguenti D.Lgs 163/06 e ss.mm. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 07.12.2010 Ora: 13. IV.3.8) Apertura buste: I seduta 09.12.2010 ore 9,30. VI.3) Per tutto quanto ivi non previsto si
rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara scaricabili da www.comune.assisi.pg.it.
Il Dirigente
Ing. Stefano Nodessi Proietti
T10BFF23625 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
BANDO DI GARA - CIG 05623165D6
Il Comune di San Giovanni in Marignano, Via Roma 62, tel.0541.828111 fax 828182 www.marignanoweb.it indice
procedura aperta per la concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale capoluogo e del cimitero
comunale Pianventena, periodo 1.5.11-31.12.16, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo base
d’asta E.11.000,00 annui. Termine ricezione offerte: 24.11.10 h 13. Apertura: 26.11.10 h 9. Resp.le Proc.to: Resp.le Area
LL.PP., Geom. M. Verni tel.0541.828136 fax 828173 mverni@marignano.net.
Il Responsabile Del Servizio
Sig. Claudio Battazza
T10BFF23626 (A pagamento).
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COMUNE DI VIESTE (FG)
SETTORE TERZO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI
AVVISO DI GARA
Il Dirigente del III Settore, rende noto che il 29.12.2010 ore 10 c/o la sede municipale avrà luogo l’esperimento della
procedura aperta per l’appalto del Servizio di installazione attrezzature, manutenzione e gestione del Parcheggio sito al Lungomare Europa per la durata di anni 8 a decorrere dal 01.01.2011 al 31.12.2018, CIG 0561685D1C. Il canone di concessione
annuo posto a base di gara è pari a Euro 25.000,00. La scelta dell’operatore avverrà con procedura aperta utilizzando il
criterio di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs.163/06. La presentazione delle offerte deve avvenire nel termine perentorio delle ore 12 del 16.12.2010. Il bando integrale è pubblicato su www.
comunedivieste.it, ed all’Albo pretorio del Comune di Vieste nonché disponibile c/o l’Ufficio Gestione Risorse Patrimoniali,
tel. 0884/712243.
Il Dirigente Iii Settore
Dott. Angelo Raffaele Vecera
T10BFF23628 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
BANDO DI GARA - CIG 0560833E04
Il Comune di Morcone, C.so Italia 129, 82026 Morcone, tel.0824.955411 fax 957145 responsabiletecnico@comune.
morcone.bn.it, www.morcone.net, indice procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’intervento di miglioramento e incremento della fruizione turistico ricreativa del bosco adiacente la villa comunale,della durata
compresa tra i 290 gg. ed i 360 gg. L’importo compl.vo è pari a E.563.257,58 + IVA di cui E.11.044,27 oneri piani sicurezza
non ribassabili. Le offerte dovranno pervenire entro il 6.12.10 h 12. La gara si terrà il 13.12.10 h 16. L’offerta è valida per
250 gg.
Il Responsabile Del Servizio
Arch. Bruno Parlapiano
T10BFF23631 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA (ROMA)
Bando di gara di appalto di fornitura e servizi
I.1) Comune di Grottaferrata - Settore III - Servizio IV - Attività Produttive - Piazzetta Eugenio Conti n. 1 - 00046
- Grottaferrata (Roma) - Telefono 06-945401636 - Telefax 06-94315535. II.1.5) Oggetto dell’appalto: procedura aperta
per l’appalto, mediante aggiudicazione al prezzo più basso, del servizio di “Allestimento della 411^ Fiera Nazionale”.
CIG [056235238C]; II.2.1) Importo a base d’asta Lavori: Euro 417.000,00 di cui: Euro 408.300,00 soggetti a ribasso;
Euro 8.700,00 non soggetti a ribasso d’asta in quanto oneri della sicurezza. Prestazione principale: fornitura temporanea
di tendostrutture e relativi impianti: importo Euro 314.302,00. Prestazioni secondarie: servizi e fornitura temporanea
delle attrezzature necessarie per lo svolgimento della Fiera: importo Euro 93.998,00. E’ possibile il subappalto nella
misura massima del 30% così come stabilito dall’art. 118 del D. Lgs 163/2006. II.3) Il termine di esecuzione decorrerà
dal giorno successivo alla data di firma del contratto e terminerà con la riconsegna dell’area di svolgimento della Fiera
Nazionale entro, comunque, il 13 maggio 2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato per servizi e forniture analoghi al settore oggetto della gara nei tre esercizi 2007/2008/2009 non inferiore ad Euro 800.000,00 annuali;
idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. III.2.3) Capacità tecnica:
elenco dei principali servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto prestati negli ultimi tre anni antecedenti
la pubblicazione del bando di gara; indicazione dell’attrezzatura, del materiale e dell’equipaggiamento di cui il concorrente disporrà per eseguire l’appalto; numero medio annuo dei dipendenti con qualifica tecnica impiegati negli ultimi tre
anni non inferiore a 6 unità (comprensivo di eventuali collaboratori e soci prestatori d’opera). IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso espresso con il massimo ribasso percentuale sull’importo a corpo dei servizi a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con valutazione della congruità delle offerte
ai sensi dell’art. 86, comma 1 e comma 4, del D. Lgs. n°163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di
partecipazione: ore 12.00 del giorno 30 novembre 2010. IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 12.30 del giorno 30 novem— 74 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

bre 2010. VI.3) Per partecipare alla gara d’appalto è obbligatorio il preventivo sopralluogo da comprovarsi con apposito
attestato rilasciato dall’Ufficio competente . Per quanto qui non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di
gara ed alla documentazione annessa disponibile su: www.comune.grottaferrata.roma.it.
Il Responsabile Del Iii Settore - Servizio Iv
Dr.Ssa Ivana Rasi
T10BFF23632 (A pagamento).

COMUNE DI OLIENA
Avviso di gara - CIG [056241792E]
I.1) Comune di Oliena, C.so Vittorio Emanuele, 08025 - Oliena (NU) Telefono: 0784/280200 -Fax: 0784/280206 e-mail serv.soc.oliena@tiscali.it - sito web www.comune.oliena.nu.it - II.1.2) Categoria di servizi: n. 17. II.1.5) Affidamento
del Servizio Mensa a favore degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Oliena (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di 1° grado) e degli Insegnanti autorizzati dall’autorità scolastica e degli utenti del Servizio sociale Comunale
espressamente indicati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Oliena. II.2.1) L’importo a base di gara è fissato in Euro
4,33, IVA esclusa, soggetto a ribasso, con esclusione di offerte pari o in aumento. Tale importo è da riferire e correlare alla
produzione e fornitura di prevedibili n. 110.500 pasti. IMPORTO TOTALE PRESUNTO: Euro 478.378,40 IVA ECLUSA.
II.3) L’appalto avrà durata di N.18 mesi. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi propri e quote contribuzione utenti. IV.1.1) Tipo
di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 13.12.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 14.12.10 ORE 09.00; VI.3) Per quanto ivi non
indicato si rinvia al bando integrale di gara su: www.comune.oliena.nu.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 03.11.10.
La Responsabile Del Servizio
Ass. Sociale Natalina Catte
T10BFF23633 (A pagamento).

COMUNE DI ZOGNO
Avviso di gara - CIG 05581464A5
I.1) Comune di Zogno - Provincia di Bergamo, con sede in Piazza Italia 8 - 24019 Zogno (Bg) Tel. 0345-55011 - fax 0345-93406;
(e-mail) info@pec.comune.zogno.bg.it; www.comune.zogno.bg.it; II.1.2) CAT. SERVIZI 16; II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati e/o agli impianti di recupero
delle frazioni da raccolta differenziata e di nettezza urbana, la gestione del Centro di Raccolta, spazzamento strade sul territorio del
Comune di ZOGNO. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente indicate nel “capitolato speciale d’appalto”.
II.2.1) L’importo annuo posto a base di gara è pari ad Euro 373.900,00 oltre oneri di sicurezza di Euro 1.850,00 per il primo anno e di
Euro 1.450,00 per ciascuno degli anni successivi, IVA esclusa, per un prezzo totale a corpo di Euro 1.877.150,00 (compresi oneri di
sicurezza di Euro 7.650,00 non soggetti a ribasso) IVA esclusa, per l’intero periodo dell’appalto. II.3) La durata del servizio in appalto
è di 5 anni dal 16.01.2011 al 15.01.2016. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 13/12/2010 ORE 12.30; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 14.12.2010 ORE 10.00;
VI.3) Bando integrale di gara e allegati su: http://www.comune.zogno.bg.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 02.11.2010.
Il Responsabile Del Settore Affari Generali
(Patrizia Bettinelli)
T10BFF23634 (A pagamento).

COMUNE DI FRASCATI (RM)
Bando di gara
I.1) Comune di Frascati, P.zza Marconi 3, 00044 Frascati (RM), tel. 06/94184211 fax 94184238 www.comune.frascati.rm.it, ufficioeconomato@comune.frascati.rm.it Sett. II Uff. Economato, alla c.a. Resp.le Proc.to Simonetta Sambucci
tel. 06/94184211 fax 94184215. II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi. II.1.8) Lotti: sì. II.2.1) Lotto 1 Polizza RCT/O:
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E. 1.200.000,00; Lotto 2 Polizza Incendio-Polizza Furto: E. 520.000,00; Lotto 3 Polizza Mostre d’Arte-Polizza Infortuni:
E. 88.000,00. Importo totale E. 1.808.000,00. II.3) h 24 del 31/12/10-h 24 del 31/12/13. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza 16.12.10 ore 12. IV.3.8) Apertura 21.12.10 h
10. VI.5) GUUE: 3.11.10
Il Dirigente Ii Settore
Dott. Renato Bonomo
T10BFF23636 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORFANO
PROVINCIA DI COMO
ESTRATTO AVVISO BANDO DI GARA PER AFFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE
E ACCERTAMENTO IMPOSTA DI PUBBLICITA’ E PUBBLICHE AFFISSIONI
Canone minimo di aggiudicazione Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00). Tipologia gara: gara a procedura ristretta di
cui all’art. 55 del D.L. 163/2006 “codice dei contratti”. Durata appalto: 5 anni dal 01.01.2011 al 31.12.2015; Termine ultimo
di ricezione delle domande 26/11/2010
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta del
canone più elevato su quanto posto a base della procedura.
In caso di parità di offerta, la concessione verrà aggiudicata mediante sorteggio a norma di legge. Elaborati di gara
disponibili sul sito www.comune.montorfano.co.it . Responsabile del procedimento: Casnati Elena - tel. 031/20.17.52 - Int.
5 - Ufficio Tributi.
Il Responsabile Area Contabile
Walter Roscio
T10BFF23638 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
Estratto Bando di Gara “ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO
SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO” - CIG 05602214FD
Stazione Appaltante:Comune di Montesano S/M-Piazza F.Gagliardi-Tel.0975-865242 Fax 0975-865241 Procedura di
Gara:Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa(art.53 comma 2
e 83 del D.Lgs.vo n.163/2006)Importo base d’appalto:euro 538.409,93 di cui euro 522.257,63 per lavori ed euro 16.152,30
per oneri inerenti i piani di sicurezza(non soggetti a ribasso).Requisiti richiesti:OG1 Class.II-OS21 Class.I.Termine esecuz.lavori:360 giorni Finanziamento:Fondi Legge 289 del 27.12.2001,art.80-comma 21(Mutuo C.d.P.S.p.A.)Scadenza
offerte:07/12/2010. R.U.P.:arch.Corrado MONACO
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Corrado Monaco
T10BFF23654 (A pagamento).

COMUNE DI NOVOLI (LE)
BANDO di GARA per procedura aperta
1. Comune di Novoli, p.za A. Moro 1 - CAP 73051 - tel. 0832-712154 e-mail: carrone@comune.novoli.le.it - fax 0832.712005
2. //. 3.a) Procedura ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006. 4. Determina a contrarre a corpo, settore “area Tecnica”. 5. Novoli - aree
urbane ed extraurbane 6.a) Appalto dei lavori di “Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane
e adeguamento scarichi finali” in Novoli. Importo base d’asta: Euro 1.441.091,38 (IVA esclusa) di cui Euro 1.424.864,63 per
lavori a corpo ed Euro 16.226,75 per oneri di sicurezza - Categorie d.P.R.n. 34/00: Prevalente: OG-6 class. IV, importo: Euro
1.424.864,63 (escluso oneri sicurezza); contributo Autorità Euro 70,00; CIG: 0557070CB1. 7.// 8. Ultimazione lavori entro
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515 gg. dal verbale di consegna. 9. Varianti come per legge, non ammesse offerte pari, in aumento, parziali o condizionate.
10. Norme: d.lgs. 163/2006, bando gara. 11.a), b), c) Atti e capitolati c/o settore “Area Tecnica” Comune di Novoli, p.za A.
Moro 1 NOVOLI, tel. 0832-712154 fax 0832-712005. 12.a) termine, pena esclusione, ore 12.00 (dodici) del 06.12.2010. 12.c)
Comune di Novoli Ufficio Protocollo p.za A. Moro 1; 12.d) lingua italiana. 13.a), b) Apertura plichi in seduta pubblica il
09.12.2010 ore 10,00 presso il settore “Area Tecnica” Comune di Novoli, p.za A. Moro 1 NOVOLI. 14. Cauzione a pena esclusione Euro 28.821,82; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/06 per 1.000.000,00 euro e come da bando e C.S.A.. 15. Finanziamento
Regione Puglia - Interventi di Area Vasta sulle risorse previste nel POR PUGLIA 2000/2006. Stati avanzamento lavori da Euro
150.000,00. 16. Raggruppamenti ex d.lgs.n.163/2006. 17. Cause esclusione ex d.lgs.163/2006 e del bando. Requisito minimo
attestato SOA per costruzione nelle categorie OG.6-IV. 21. Giorni 180 decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta.
23. Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, salva facoltà di verifica congruità delle offerte e di aggiudicare
ad una sola offerta valida. 24. Possibilità di ricorso al T.A.R. Puglia Sez. LE via F.Rubichi 23/A entro termine decadenziale di 60
gg. da pubblicazione GURI o di 120 gg. per ricorso innanzi al Presidente della Repubblica. Ulteriori informazioni su bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.novoli.it. Obbligo presa visione atti amm.vi progettuali previ accordi
telefonici per il relativo attestato con ing. Giuseppe Carrone o suo delegato tel/fax 0832-712005. 25. Preinformazione non
effettuata. 26. Spedito per la pubblicazione alla G.U.R.I. il 05.11.2010. 27. Non rientra nel campo applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente Del Settore: Ing. Giuseppe Carrone
T10BFF23655 (A pagamento).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Avviso di gara
I.1) Comune di Almenno San Bartolomeo (BG) - Via IV Novembre, 66 - 24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG),
Tel. 035-6320111, Fax 035-6320128. II.1.5) Oggetto affidamento a terzi del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale secondo
le modalità previste dall’art. 14 del D.Lgs n. 164/2000, nel territorio comunale di Almenno San Bartolomeo (BG), alle condizioni
stabilite nello Schema di CONTRATTO DI SERVIZIO. La distribuzione del gas dovrà avvenire attraverso la rete già esistente, oltre
che nelle estensioni di rete che verranno realizzate nel corso dell’affidamento. II.2.1) Contributo di subentro a favore del Comune di
Almenno San Bartolomeo pari a Euro 200.000,00; Il canone di affidamento che il Gestore dovrà corrispondere all’Ente affidante,
consiste in una percentuale fissa e invariabile del Margine di Distribuzione percepito, al netto delle varie imposte; Il solo compenso
spettante al Gestore per l’espletamento del servizio è rappresentato dai proventi della gestione del servizio medesimo, nella misura
periodicamente stabilita dall’Autorità per l’Energia elettrica ed il Gas. II.3) durata: anni 12. IV.1.1) PROCEDURA: RISTRETTA.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 20.12.10 ORE 12;
VI.3) Bando integrale su: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 05.11.10.
Il Segretario Comunale: Rinaldi Dr. Ivano
T10BFF23659 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIOLO (SV)
AVVISO DI BANDO
Il Responsabile del Servizio Tecnico Ai sensi degli artt.66 com. 7 e 124 com. 5 del D.Lgs.163 del 12.04.2006 e s. m. e i.; RENDE
NOTO che è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani indifferenziati,
assimilati ed ingombranti e raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati per il biennio 2011 e 2012 - CIG:
05211491C2 - CUP: J29E10000080004 - Importo a base d’appalto Euro 116.000,00 oltre IVA comprensivi Euro 6.000,00 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Stazione appaltante Comune di Magliolo - Piazza Plebiscito, 26 - 17020 MAGLIOLO
- tel. 019634004/634274 - fax 019634503. Cod.fis. 00342700093. Contratto da stipulare a corpo ai sensi dell’art.53 del Decreto legislativo del 12.04.2006 n.163. Procedura aperta di cui all’art.3, comma 37, e art.55 del D. Lgs n.163/2006 e s. m. e i., da esperirsi con il
criterio del prezzo più basso, art.82, comma 2 lettera b), del medesimo decreto, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base
di gara. Termine ricezione offerte ore 12 del 02/12/10. Apertura plichi ore 15,00 del 03/12/10. I documenti relativi sono pubblicati sul
sito internet: www.comune.magliolo.sv.it. Responsabile del procedimento Geom. Paolo NOT Magliolo; 03 novembre 2010
Il Responsabile Del Servizio Tecnico: Geom. Paolo Not
T10BFF23660 (A pagamento).
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COMUNE DI AVIANO
Avviso di gara - CIG 0561586B6A - CUP I39E10002720004
I.1) COMUNE DI AVIANO, UFFICIO SEGRETERIA - “gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di
beni e servizi, acquisti”. Piazza G. Matteotti n. 1 - 33081 AVIANO - Tel 0434/666570 - fax 0434/666515. II.1.5) OGGETTO:
- gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche
affissioni su tutto il territorio dei Comuni di Aviano, Budoia, Montereale Valcellina e Polcenigo; - manutenzione ordinaria
e straordinaria degli impianti esistenti e di quelli da realizzare ad esclusivo carico del concessionario (come previsto dal
capitolato). II.2.1) L’importo a base della gara è fissato nella misura percentuale dell’aggio a favore del Concessionario per
ciascun Comune nei seguenti importi: Comune di Aviano: 30,00%; Comune di Budoia: 41,53%; Comune di Montereale
Valcellina: 39,94%; Comune di Polcenigo: 49,44%; Il valore complessivo stimato dell’appalto è risultato pari ad euro Euro
256.000,00 per l’intero periodo contrattuale. II.3) La durata della concessione è di anni cinque; IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24/11/10 ORE 12. IV.3.8)
APERTURA OFFERTe: 25/11/10 Ora: 9. VI.3) Bando integrale su: www.comune.aviano.pn.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE:
04.11.2010
Il Funzionario Responsabile
Dott. Sandro Caramaschi
T10BFF23661 (A pagamento).

COMUNE DI RESCALDINA
p.zza Chiesa n.15 – 20027 RESCALDINA (MI)
Tel. (+39) 0331.467811 www.comune.rescaldina.mi.it Fax (+39) 0331.464755
BANDO DI GARA D’APPALTO Prot. n. 21208 del 05.11.2010 - Tit. III - Cl. 8 - Fasc. 2 - C.I.G. - 0547996C97
Il Comune di Rescaldina, in esecuzione della determinazione n.582 del 08.10.2010, intende procedere ad una gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI PULIZIA DEI PLESSI COMUNALI BIENNIO 01.02.2011 - 31.01.2013”, criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 1. Stazione appaltante: COMUNE DI RESCALDINA tel.0331.467811 c.a.p.
20027 - p.zza Chiesa n.15 ~ fax 0331.464755 2. Categoria del servizio: Categoria 14 dell’All. IIA del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i 3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Il bando integrale e tutta la documentazione sono
disponibili gratuitamente sul sito comunale www.comune.rescaldina.mi.it nella sezione “Concorsi e Appalti”. 4. Importo
complessivo presunto a base di gara: Euro 191.000,00 (euro centonovantunomila/00), IVA esclusa; 5. Subappalto: vietato
ai sensi dell’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto; 6. Requisiti ammissione gara: indicati nell’art. 5.1 del Disciplinare
di gara; 7. Avvalimento: disciplinato dall’art.5.3 del Disciplinare di gara; 8. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., secondo i criteri indicati nell’art.7 del
Disciplinare di gara; 9. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta sottosoglia di cui agli articoli 124 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i; si procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purchè ritenuta congrua e
conveniente, dal Presidente di gara; 10. Modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto; 11. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari a Euro 1.910,00
(percentuale 1,00% in quanto società certificate); cauzione definitiva pari almeno al 5% dell’importo di aggiudicazione, da
costituirsi secondo forme e modalità indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto; 12. Finanziamento
del servizio e pagamenti: il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità indicate nell’art.8 del Capitolato Speciale d’Appalto; 13. Termini per la presentazione dell’offerta: le società interessate
dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del giorno 30 NOVEMBRE 2010, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante
di cui al punto 1., un plico sigillato recante all’esterno la denominazione della Società concorrente e la dicitura “APPALTO
SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI” a mezzo raccomandata R.R. o tramite consegna a mano. Si procederà
all’apertura dei plichi pervenuti il 01 DICEMBRE 2010 alle ore 10:00. 14. Modalità di presentazione dell’offerta e della
documentazione: secondo le disposizioni indicate nell’art. 5 del Disciplinare di gara; 15. Responsabile del Procedimento:
Arch. Francesco DI GERONIMO ~ Area Lavori Pubblici Tel. 0331.467807 - email: manutenzioni@comune.rescaldina.mi.it
La Responsabile Area N. 1
D.Ssa Patrizia Santambrogio
T10BFF23664 (A pagamento).
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COMUNE DI INZAGO
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CIG 0561903106
Il Comune di Inzago indice un bando di gara a procedura aperta per la Gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e l’attività di affissione
e manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni esistenti nel Comune di Inzago. Durata della concessione: anni
4; Valore posto a base di gara: Euro 129.900 pari all’aggio del 30% degli incassi lordi dell’ultimo quadriennio. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione degli elementi e secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre la documentazione della gara, consultando il sito
internet www.comune.inzago.mi.it. Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 30/11/2010. Le offerte,
dovranno essere trasmesse secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara.
Il Responsabile Dell’Area Entrate
Stefania Conca
T10BFF23666 (A pagamento).

COMUNE DI CABRAS
PROVINCIA DI ORISTANO
Il Responsabile del Servizio RENDE NOTO
Che è in corso di pubblicazione il bando esplorativo relativo a: Dichiarazione Preliminare di interesse per attuazione
piano particolareggiato in zona turistica Is Arutas denominato “Su Bardoni” sub-zona F comparto 5, finalizzato all’assegnazione delle aree in diritto di proprietà e/o concessione per interventi turistico-ricettivi e/o di interesse pubblico. Detto piano
particolareggiato si estende sulla superficie interessata dall’intervento di piano pari a mq.310.000 distinta in catasto al foglio
3 mapp.li 28 e 31, nel quale sono previsti i seguenti parametri urbanistici:
Comparto edificatorio complessivo mq.102.291;
Volumetrie realizzabili in totale mc.108,480;
Destinazione: alberghiera e servizi in genere ;
Che i soggetti interessati in possesso dei requisiti soggettivi fissati nel bando in pubblicazione possono formulare
domanda al Comune di Cabras utilizzando lo schema predisposto dall’Ente entro e non oltre il 31/12/2010 ore 12.00
ed allegando la documentazione di rito; Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso gli interessati possono richiedere di avere copia del bando e degli allegati pubblicati all’albo pretorio e sul sito web del Comune: www.
comunedicabras.it o al responsabile del procedimento geom. Renzo Atzeni tel 0783 397306- 0783 397200 -Comune di
Cabras P.zza Eleonora,1 09072 Cabras
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Servizio Ll.Pp. -Urbanistica
Geom. Renzo Atzeni
T10BFF23671 (A pagamento).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara per l’’affidamento del servizio di tesoreria comunale e servizi accessori
Codice Identificativo della Gara (CIG) 05609373DA
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Bassano del Grappa, via Matteotti 39, cap 36061 - Indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net - Area 1^ Amministrativa - Economico Finanziaria - Risorse Umane;
2) OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria
e servizi accessori per il Comune di Bassano del Grappa. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente descritte nella
Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 7/10/2010, nel Capitolato d’oneri e nell’Allegato
Tecnico. Categoria del servizio: 6 (Allegato IIA D. Lgs. n. 163/2006) Codice NUTS: ITD32; CPV: 66600000 - 6; Costo forfetario annuale onnicomprensivo per rimborso spese di gestione e dei servizi accessori: importo massimo Euro 15.000,00. Non sono
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previsti oneri di sicurezza per rischi di interferenza. 3) DURATA DELL’APPALTO: La durata del presente appalto è fissata in
3 (tre) anni a decorrere dal 1^ gennaio 2011 a tutto il 31 dicembre 2013. La convenzione è rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni,
fino al 31 dicembre 2016, alle condizioni di aggiudicazione. 4) ELABORATI E DOCUMENTI DI GARA La convenzione ed
i documenti integrali di gara sono disponibili: - sul sito internet del Comune di Bassano del Grappa al seguente indirizzo: sito
www.comune.bassano.vi.it - ente municipale - albo pretorio - appalti; - presso l’ufficio Segreteria Area 1^ Amministrativa - Economico finanziaria - Risorse umane, in via Matteotti 35, terzo piano, Bassano del Grappa - tel. 0424519336 - FAX 0424519292.
5) RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti di natura giuridico amministrativa e tecnica, inerente la presente procedura di gara, indirizzando apposita istanza al
Responsabile unico del Procedimento, in forma scritta, e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. 6) CESSIONE E
SUBAPPALTO E’ vietata la cessione totale o parziale della convenzione a pena della risoluzione della stessa. Si esclude il
subappalto del servizio di tesoreria. E’ ammesso il subappalto dei servizi accessori informatici. 7) REQUISITI MINIMI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai
sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in possesso, pena l’esclusione, di tutti i requisiti indicati nell’articolo 3 del
Disciplinare di gara. Sono requisiti di ammissione anche il sopralluogo obbligatorio e la dimostrazione pratica di trasmissione di
ordinativo informatico di tesoreria, con le modalità indicate nella premessa del Disciplinare di gara. Il sopralluogo dovrà essere
effettuato entro il sesto giorno prima della scadenza. La dimostrazione verrà effettuata nella giornata di venerdì 3 dicembre 2010.
8) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta sotto la soglia di rilievo comunitario ai
sensi dell’articolo 124 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. La procedura di gara è indetta con determinazione del Dirigente dell’Area
1^ Amministrativa - Economico Finanziaria - Risorse Umane numero 1675 del 2 novembre 2010. La gara verrà aggiudicata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base dei criteri
e punteggi indicati negli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara. 9) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE OFFERTE Le offerte, redatte in lingua italiana, devono pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12:15
del giorno 2 DICEMBRE 2010, al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Generale del Comune di Bassano del Grappa, in via
Matteotti 35 piano terra, a mezzo raccomandata A.R., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata oppure tramite consegna
a mano allo Sportello dell’Ufficio Protocollo del Comune che a richiesta rilascerà ricevuta. L’offerta deve essere contenuta in
un plico idoneamente sigillato e firmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, e recare all’esterno,
sempre a pena d’esclusione, l’intestazione e l’indirizzo del concorrente e la dicitura: “Gara per l’affidamento della gestione del
Servizio di Tesoreria comunale” - CIG 05609373DA; Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto entro
i termini previsti indipendentemente dalla data del timbro postale. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
qualora, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione, presso l’Ufficio Protocollo del Comune, entro il termine sopra stabilito. Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione, tre ulteriori buste, ciascuna idoneamente sigillata e firmata dal
legale rappresentante sui lembi di chiusura recante l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: “A - documentazione
amministrativa”, con richiesta di partecipazione in bollo; “B - documentazione tecnica” “C - offerta economica” Le tre buste
devono contenere rispettivamente: nella busta “A - documentazione amministrativa” tutti i documenti indicati nell’articolo 4
del Disciplinare di gara; nella busta “B - documentazione tecnica” tutti i documenti indicati nell’articolo 5 del Disciplinare di
gara; in particolare la Relazione Tecnica deve essere redatta con le modalità specificate in dettaglio nello stesso articolo 5 del
Disciplinare di gara; nella busta “C - offerta economica” unicamente l’offerta economica come redatta nel modello Allegato
2 al Disciplinare di gara, che va preferibilmente utilizzato per presentare l’offerta. 10) MODALITA’ DI GARA L’apertura dei
plichi pervenuti entro il termine fissato sarà effettuata dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno 2 DICEMBRE
2010 alle ore 15 presso la sala riunioni della sede comunale di via Matteotti 35. Eventuali modifiche saranno comunicate sul
sito Internet, fino al giorno antecedente la suddetta data. A tale seduta nonché a quelle successive aperte al pubblico le società
concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare con il proprio legale rappresentante od altra persona appositamente
delegata. In tale seduta pubblica, in conformità, con le disposizioni di cui al presente bando di gara si procederà nell’ordine ai
seguenti adempimenti: 1) verifica dell’integrità e della regolare chiusura e sigillatura dei plichi ricevuti; 2) apertura dei plichi al
fine di verificare che al loro interno siano presenti le buste: “A - documentazione amministrativa” “B - documentazione tecnica”
“C - offerta economica” 3) apertura della busta: - “A - documentazione amministrativa” attestazione del contenuto ed esame
volto alla verifica della documentazione; 4) apertura della busta: - “B - offerta tecnica” al solo fine di verificare la regolarità del
contenuto. Successivamente la Commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione dell’offerte tecniche ed all’assegnazione dei relativi punteggi.
Terminato l’esame delle offerte tecniche sarà fissata un’apposita riunione della Commissione, in seduta pubblica, per dare
lettura dei punteggi attribuiti e per procedere alla 5) apertura della busta: “C - offerta economica” per la lettura pubblica delle
offerte e l’attribuzione dei punteggi. Infine la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria ed alla conseguente
aggiudicazione provvisoria. Al termine di ognuna delle predette fasi, in caso di offerte non conformi a quanto previsto nel presente
bando e negli altri documenti di gara pubblici, la Commissione delibererà l’eventuale esclusione dei concorrenti, per i quali non
si procederà all’esecuzione della fase successiva di gara. La Commissione di gara valuterà le offerte sulla base dei seguenti criteri: OFFERTA TECNICA: sulla base degli elementi di valutazione, dei sub punteggi e dei pesi specificati nell’articolo 7 - 1) del
Disciplinare di gara; OFFERTA ECONOMICA: sulla base degli elementi di valutazione, dei punteggi e delle formule di calcolo
specificati nell’articolo 7 - 2) del Disciplinare di gara, in riferimento ai quattro elementi prestabiliti: 1. Tasso passivo di interesse
(a debito) da applicarsi sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria; 2. Tasso attivo di interesse (a credito) da applicarsi sulle giacenze
di cassa ammissibili per legge: 3. Costo forfetario annuale onnicomprensivo: 4. Sponsorizzazioni per attività sociali e istituzionali.
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11) PERIODO DI VALIDITA’ DELLE OFFERTE L’offerente rimane impegnato per centottanta giorni dalla data dell’esperimento
della gara. 12) ESCLUSIONI - AVVERTENZE Sono esclusi senza che si proceda all’apertura i plichi: a) pervenuti dopo il termine
perentorio indicato nel presente bando di gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e dal timbro postale di spedizione, restando
il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile; b) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi di chiusura del plico, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
c) che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara e la denominazione del concorrente; d) che presentino strappi o
altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza. Sono escluse dopo l’apertura dei plichi le offerte di
partecipazione: a) la cui documentazione richiesta non sia contenuta nelle tre distinte buste, debitamente sigillate e controfirmate
dal legale rappresentante dell’impresa sui lembi di chiusura; b) la cui offerta risulti incompleta rispetto a quanto richiesto; c) carenti
di una o più di una delle dichiarazioni o documenti richiesti o in assenza di sottoscrizione anche di una sola delle dichiarazioni
richieste; d) con una o più di una delle dichiarazioni o documenti richiesti recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non
veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; e) espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; f) offerte che recano abrasioni o correzioni. Il R.U.P. si
avvarrà della facoltà di chiedere integrazioni documentali ai sensi art. 46 D. Lgs. 163/06 s. m. e i. nelle ipotesi in cui i concorrenti
abbiano fornito un principio di prova del possesso del requisito o della veridicità del fatto, della circostanza e/o della situazione
dichiarata. Alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, c. 5, 45, c. 6, e 47 D. Lgs. 163/06
s. m. i. 13) ALTRE INFORMAZIONI E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare o richiedere documenti e/o informazioni a
mezzo fax, posta elettronica certificata. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia,
nonché a tutti i documenti di gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti
prima di stipulare la convenzione con l’aggiudicatario dell’appalto. L’Amministrazione in caso di accertata mancanza dei requisiti
richiesti procede all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione del concorrente ed alla conseguente nuova aggiudicazione.
La convenzione verrà stipulata, presso la sede del Comune di Bassano, in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico a rogito
del Segretario generale. La sottoscrizione della convenzione, subordinata alle verifiche previste art. 48, c.2, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
avverrà entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali e tutti gli oneri connessi alla stipulazione compresi quelli tributari. Le informazioni e i dati forniti dai
concorrenti per la partecipazione alla gara saranno trattati nel rispetto D. Lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati in modo non
eccedente e, comunque, pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte del concorrente di fornirli
comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la loro sicurezza e
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
I dati forniti potranno essere comunicati: - al personale del Comune di Bassano del Grappa incaricato del presente procedimento; a
professionisti esterni che prestano attività di consulenza e assistenza con riferimento al presente procedimento; ad autorità di controllo e vigilanza; ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/90 e s.m.i.
Il Responsabile del Procedimento della presente gara è il Dirigente dell’ Area 1^ Amministrativa, Economico Finanziaria, Risorse
Umane, dr. Francesco Benacchio
Bassano del Grappa, 2 novembre 2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento Dirigente Area 1^
Dr. Francesco Benacchio
T10BFF23672 (A pagamento).

COMUNE DI VIAGRANDE
PROVINCIA DI CATANIA
AREA AFFARI GENERALI
Estratto bando di gara - Cod. CIG 0558205555
Si rende noto che il comune di Viagrande ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per individuare il concessionario della farmacia comunale (2^ sede). La gara si terrà presso l’aula consiliare del comune di Viagrande alle ore 11,00
del giorno 09/12/2010. Il bando integrale ed i documenti allegati sono disponibili presso l’ufficio contratti del comune di
Viagrande- P.zza S.Mauro - e sono visionabili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.viagrande.ct.it. Responsabile
del procedimento: dott.ssa Giuseppa Cuscunà - tel. 095/7923200-206; fax:. 095/7894029; e-mail: vicesegretario@comune.
viagrande.ct.it. TERMINE OFFERTE: 07.12.2010 ORE 12.00
Viagrande, lì 05/11/2010
Il Capo Area Affari Generali: F.To Dott.Ssa Giuseppa Cuscunà
T10BFF23673 (A pagamento).
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COMUNE DI LIMBIATE
SETTORE TECNICO - AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO IMMOBILIARE
Estratto di bando di gara - Procedura aperta - Servizi tecnici di progettazione definitiva per i lavori di realizzazione nuovo
edificio scolastico elementare “Anna Frank” in Via Torino ed ampliamento della scuola materna “Madre Teresa di
Calcutta” in Via Roma - CIG 0549464807.
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Servizi tecnici: importo a base di gara: euro 137.151,63; (lavori
da progettare circa euro 3.200.000,00) Categorie/classi: _I_/b_, _I_/_g_,_ III/_c_, III/_a_, III/b. Le offerte, corredate dalla
documentazione amministrativa, e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono pervenire al Comune
di Limbiate, presso l’ufficio Protocollo, Via M.te Bianco, 2 - CAP 20051 - Limbiate (MB) entro il termine perentorio delle
ore 12,30 del 29/11/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Limbiate, sul sito internet del
Comune di Limbiate e sul sito regionale dell’Osservatorio dei contratti pubblici e può essere richiesto, unitamente alle informazioni ed alla documentazione allegata, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 al Settore Tecnico Area LL.PP. e Patrimonio Immobiliare Tel. 02/99097307, fax: 02/99097641; e-mail: settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it.
Lì 4/11/2010
Il Coordinatore Area Ll.Pp. E Patrimonio Immobiliare
Geom. Ivan Cadei
T10BFF23676 (A pagamento).

COMUNE DI PONZONE
Avviso di gara - C.I.G. 0560948CEB
I.1) Comune di PONZONE, Via Gratarola n. 14 - 15010 - PONZONE, Provincia AL Tel. 0144-78000; fax 0144 - 78362;
ufficiotecnico@comuneponzone.it; II.1.2) Luogo di esecuzione: RIO ROCCHE - RIO TARAVORNO - FRAZIONE PIANLAGO. II.1.5) OGGETTO APPALTO: COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE E RIPRISTINO OPERE IDRAULICHE
SUI TORRENTI IN COMUNE DI PONZONE. II.2.1) Importo complessivo dei lavori: euro 577.059,61 di cui: importo
lavori soggetti a ribasso: euro 559.747,82 euro 17.311,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente OG8. II.3) TERMINE ESECUZIONE: gg 150. III.2.1) REQUISITI MINIMI: I concorrenti con sede in Italia all’atto
dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere; Ulteriori requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04.12.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 06.12.10 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e allegati disponibili
su: www.comuneponzone.it.
Il Responsabile Del Servizio
Geom. Panaro Giuseppe
T10BFF23677 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI(NA)
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO UBICATI NELLE STRUTTURE PUBBLICHE COD.CIG 056092384B
1)Ente appaltante:Comune di Casalnuovo di Napoli-Provincia di Napoli(I)-Corso Umberto I n.480-c.a.p.80013tel.081/5214279-telefax 081/8425567-e-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it-internet:WWW.COMUNE.
CASALNUOVO.NA.IT;2)Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento:pubblico incanto ai sensi degli artt.55
81 e 82 del d.lgs.n.163/2006 con aggiudicazione in favore dell’offerta più bassa;3)Importo a base d’asta:euro 44.400,00
iva esclusa 4)Luogo di esecuzione: territorio comunale;5)riferimenti normativi:d.lgs.n.163/06;capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.273 del 25/10/20109;6)termine di esecuzione:anni due;7)varianti:no;8)Termine
di ricezione:a)termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione:ore 12,00 del 24/11/2010;apertura
plichi ore 10.00 del 25/11/2010 b)indirizzo:v.punto 1) 9)lingua:italiano;10)soggetti ammessi all’apertura delle offerte:
seduta pubblica 11)cauzione:Forme di garanzie richieste:la cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare nei modi e termini di legge,sarà pari al 2% dell’ importo complessivo;12)finanziamento:La spesa è finanziata con
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mezzi del Bilancio Comunale;13)termine di validità dell’offerta:dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni
180;14)organo competente per le procedure di ricorso:Tar Campania sez.di Napoli;15)Il bando integrale è disponibile
all’indirizzo internet di cui al punto 1);
Responsabile Il Settore Patrimonio Immobiliare
Ing. Antonio Giacco
T10BFF23679 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASSIANO (LE)
BANDO DI GARA - CIG 0562639064
Il Comune di San Cassiano, P.zza Cito 1, 73020 San Cassiano (LE), tel.0836.992100 fax 992397 www.comune.san.
cassiano.le.it, llpp@comune.sancassiano.le.it, indice procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per la progettazione esecutiva e realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici e/o nelle aree del Comune di San
Cassiano, indicate nel progetto preliminare, della durata di gg. 90, e per l’importo compl.vo E.1.187.440,00 + Iva di cui
E.40.000,00 oneri piani sicurezza non ribassabili ed E.60.000,00 servizi per progettazione. Le offerte dovranno pervenire
entro il 13.12.10 h 13. Apertura il 15.12.10 h 09.30.
Il Responsabile Del Servizio
Geom. Fulvio Macavero
T10BFF23682 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEPULCIANO (SI)

PIAZZA GRANDE, 1- 53045 MONTEPULCIANO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00223000522
ESTRATTO DI AVVISO ASTA PUBBLICA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICIO
SCOLASTICO COMPRENSIVO A S.ALBINO DI MONTEPULCIANO CONGIUNTO ALLA VENDITA DI UN IMMOBILE-CUP B75D10000230002- CIG 05478915F3 IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA : 1.496.114,48 Euro (DI
CUI 1.447.494,48 Euro SOGGETTI A RIBASSO E 48.620,00 Euro PER ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO) IMPORTO DELL’IMMOBILE A BASE D’ASTA : 324.000,00 Euro (SOGGETTO A RIALZO) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE : - PER I LAVORI : PREZZO PIU’ BASSO DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A PREZZI
UNITARI - PER L’IMMOBILE . PREZZO PIU’ ALTO DETERMINATO MEDIANTE OFFERTA A RIALZO SUL PREZZO
POSTO A BASE DI GARA TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE : 22/12/2010 ore 12.30 GARA DEL : 23/12/2010
ore 9.00 RICHIESTA DEI DOCUMENTI Il bando integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili presso il Comune
di Montepulciano Ufficio Lavori Pubblici Tel. 0578-712248-200-302 sono inoltre pubblicati e scaricabili sul sito web: www.
comune.montepulciano.si.it alla sezione : “Atti e procedure” - “bandi” - “gare e appalti” .
Il Responsabile Area Ll.Pp.
Dott. Ing. Giorgio Fanciulli
T10BFF23684 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0561697705
APPALTO N. 100/2010 - RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA TURRO DA DESTINARSI A C.A.M. (EX C.T.S.)
- ZONA 2 (CUP: B43I08000000004) importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.400.557,88 IVA
ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 25.486,84 IVA ESCLUSA
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oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterna” non soggetti a ribasso: Euro 8.955,28 IVA ESCLUSA Importo per
la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.426.044,72 IVA ESCLUSA Categoria
prevalente OG2 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000. Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali 605.199,81 OG2 class. II
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 303.075,81 OS6 class. I
Impianti tecnologici 214.214,38 OG11 class. I
Finiture di opere generali di natura edile 251.199,47 OS7 class. I
Impianti elettromeccanici trasportatori 52.355,25 OS4 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 365 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 24/11/2010. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9,30
del giorno 25/11/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 9/11/2010
CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 28.500,89 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da
intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato
speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e in parte con Entrate del Titolo
IV FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di
cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per
partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante ribasso
sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui ai provvedimenti in deroga del
Commissario Straordinario Delegato n. 1 del 9 marzo 2010 e n. 4 del 14 giugno 2010 e ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 11/10/2010 n. 3901. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli
uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Arch. Giorgio Montelatici
del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI - Tel. 02/88465960 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa A. Fabiano)
T10BFF23686 (A pagamento).

COMUNE DI MONTAIONE
(PROVINCIA DI FIRENZE)
Appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015. CIG: 056233772A
Stazione appaltante: Comune di MONTAIONE Piazza Municipio n.1 50050 Montaione (FI). Tel.0571-6991 Internet
www.comune.montaione.fi.it.
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 D.Lgs.12.04.2006 n.163 con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art.83 D.lgs. 163/2006.
Durata del contratto: anni 5 dal 01.01.2011 al 31.12.2015
Descrizione e valore del servizio: servizio di Tesoreria Comunale come definito dall’art.208 del D.Lgs 267 del 18 agosto
2000. Il servizio è reso senza corresponsione di un corrispettivo.
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Luogo di esecuzione: il luogo principale di esecuzione del servizio è Comune di Montaione.
Data di scadenza: 02/12/2010 ore 12:30 Copia integrale del bando di gara è disponibile presso il sito internet del Comune
di Montaione.
Il Responsabile Del Servizio Economico-Finanziario E Tributi - Servizio Associato.
Maria Grazia Fiera
T10BFF23687 (A pagamento).

COMUNE DI ALATRI
ESTRATTO BANDO DI GARA APERTA
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Alatri - Piazza S. Maria Maggiore, 03011 Alatri (FR) Tel. 0775/4478250 - fax 0775/4478208
- C.F. 80003090604 - www.comune.alatri.fr.it. Settore Pubblica Istruzione - Servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. C.I.G. 05565829FC - CUP G59E10000690004 - CPV 55524000-9. Procedura
aperta con aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: scuole del Comune di Alatri. Durata
dell’appalto: 01/03/2011 - 31/12/2015. Ammontare: Euro 2.359.340,00 di cui Euro 15.387,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Costo unitario del pasto Euro 4,57 di cui Euro 0,03 oneri di sicurezza. Modalità di finanziamento: fondi comunali e rette
dell’utenza. Richiesta disponibilità di idoneo centro di cottura per mense da usare in caso di emergenza. Data pubblicazione GUCE:
28/10/2010 Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 28/12/2010. Bando integrale e capitolato disponibili anche all’indirizzo Internet.
Il Responsabile Del Servizio: Dott. Antonio Agostini
T10BFF23692 (A pagamento).

COMUNE DI GOITO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA
E DI CASSA - PERIODO 01/01/2011-31/12/2015
1.ENTE APPALTANTE: Comune di Goito MN) - Piazza Gramsci, 8 46044 Goito (MN) 2.OGGETTO DELL’APPALTO:
affidamento della gestione del servizio di tesoreria C.I.G.: 0561589DE3 3.TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta secondo
criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 4.DURATA DELL’APPALTO: inizio 01/01/2011 termine 31/12/2015 5.PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA L’offerta deve essere presentata entro le ore 12.00
del giorno 30.11.2010, all’Ufficio Protocollo del Comune di Goito - Piazza Gramsci, 8 - 46044 Goito (MN) 6.DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando di gara, lo schema di convenzione e i documenti correlati potranno essere richiesti al n. 0376683314 fax 0376-689014, e-mail:ragio@comune.goito.mn.it o visionati dal sito www.comune.goito.mn.it 7.
Goito, lì 29.10.2010.
Responsabile Del Procedimento
Responsabile Servizio Finanziario Dott.Ssa Lorenza Marcheggiani.
T10BFF23693 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONACI (BR)
AVVISO DI GARA CIG 05627972C6
Questo Comune, P.zza Fagiano,telefax 0831.631205, indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di “Costruzione Palazzetto dello Sport;
Progetto di E.750.00,00”. La gara sarà tenuta il 7.12.10, le offerte dovranno pervenire al Comune entro le h 12,00 del
6.12.10, redatte come prescritto nel discipl. di gara. Cat. Prev.OG1 cl.III. Importo lavori comprensivo di oneri sicurezza è
E.549.072,74. Bando integrale disponibile su www.sandonaci.net
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.: Ing. Alessandro Pastore
T10BFF23697 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONACI (BR)
AVVISO DI GARA CIG 0562988065
Questo Comune,P.zza P. Fagiano telefax 0831.631205, indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori per “PIRP - Programma Integrato per la
Riqualificazione delle Periferie - Realizzazione Infrastrutture - Importo E.863.400,00”. La gara sarà tenuta il 13.12.10, le
offerte dovranno pervenire al Comune entro le h 12,00 del 9.12.10, redatte come prescritto nel discipl. di gara. Cat. Prev.
OS24 cl.II. Importo lavori comprensivo oneri sicurezza è di E.555.317,00. Bando integrale disponibile su www.sandonaci.net
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.
Ing. Alessandro Pastore
T10BFF23699 (A pagamento).

COMUNE DI APECCHIO (PU)
BANDO DI GARA - CIG 055238742B
Il Comune di Apecchio, Largo AVIS 1, 61042 Apecchio (PU) tel.0722.989004 fax 0722.989006 ragioneria@comune.
apecchio.ps.it, indice procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Servizio di Tesoreria
Comunale per 5 anni dal 01.01.2011 al 31.12.2015. le offerte dovranno pervenire entro il 09.12.2010 h 12, mentre la gara
si terrà il 10.12.2010 h 10. Bando di gara, disciplinare, schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili su
www.comune.apecchio.ps.it o presso il Servizio Finanziario all’indirizzo sopra indicato dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle
14.00.
Il Responsabile Del Settore Contabile
Rag. Sabrina Marini
T10BFF23701 (A pagamento).

COMUNE DI SALUDECIO
(Provincia di Rimini)
Avviso di gara affidamento servizio tesoreria comunale
È indetta una procedura aperta da eseguirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
del servizio di tesoreria comunale 2011-2015.
Scadenza presentazione offerta ore 12 del 15 dicembre 2010.
Apertura offerte: ore 11 del 18 dicembre 2010.
Atti di gara consultabili e scaricabili dal sito www.comunesaludecio.it
Per informazioni Tel.: 0541/869709 - Fax: 0541/981624
Il responsabile del settore finanziario- l’assessore:
rag. Cialotti Roberto
TC10BFF23323 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI
DEI COMUNI DELL’ALESSANDRINO
Bando di gara - Affidamento della gestione globale (servizi socio-sanitari, alberghieri e ausiliari)
della Casa di Riposo «SS. Giovanni e Andrea» di Frugarolo (AL) - CPC 93 - Cat. 25 - CIG n. 05583561F2
Stazione appaltante: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell’Alessandrino, via Galimberti n. 2/A - 15121 Alessandria, casella postale 374, codice fiscale/partita I.V.A. n. 01740340060, tel. 0131/22.97.11,
fax 0131/22.67.66, e-mail: info@cissaca.it
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Procedura ristretta con il criterio previsto dall’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo base complessivo € 1.884.000,00 più I.V.A. Durata del contratto: anni due dalla data di aggiudicazione definitiva.
Data limite per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16 novembre 2010, ore 16,30.
Bando integrale pubblicato all’Albo pretorio del comune di Alessandria. Bando integrale e capitolato consultabili sul
sito www.cissaca.it
Alessandria, 26 ottobre 2010
Il direttore: dott.ssa Laura Mussano
TC10BFF23347 (A pagamento).

COMUNE DI ARMENO
(Provincia di Novara)
Estratto avviso di procedura aperta
Il comune di Armeno (piazza della Vittoria n. 11, tel. 0322.900106, fax 0322.900013) indice gara a procedura aperta per
la concessione del servizio di illuminazione votiva (CUP n. H99E10000760004) (lotto CIG 0558707399).
Aggiudicazione alla migliore offerta determinata sulla base dell’aumento dell’importo del canone a base di gara.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 9 dicembre 2010.
Per quanto non qui specificato si rimanda all’avviso integrale, affisso all’Albo pretorio comunale e pubblicato sui siti
internet: www.comune.armeno.no.it - www.regione.piemonte.it/oopp
Armeno, 27 ottobre 2010
Il responsabile del Sevizio: geom. Massimo Forni
TC10BFF23350 (A pagamento).

COMUNE DI BRENZONE
(Provincia di Verona)
Estratto bando di gara
Ente appaltante: Comune di Brenzone, via XX Settembre n. 8 - 37010 Brenzone (VR), codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00661110239.
Estratto bando di gara mediante procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 articoli 55 e 124 con il
criterio dell’ offerta del prezzo più basso rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi art. 82, del medesimo decreto legislativo per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo 30 novembre 2010-30 novembre 2013 - CIG 05573557E3. Prezzo a
base d’asta: € 72.990,00. Scadenza: ore 12 del 25 novembre 2010 - Per informazioni e documenti: www.comune.brenzone.
vr.it - tel. 045.6589520-512.
Il responsabile del settore tecnico ad interim: dott.ssa Maria Assunta Marra
TC10BFF23353 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAGALLA
(Provincia di Potenza)
Area n. 1 Affari Generali e Finanziari
Ufficio Ragioneria
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Pietragalla (Potenza).
Procedura di gara: procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli
81 e 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
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Oggetto: «servizio di tesoreria comunale - periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2015».
Cat. e CPC: categoria 6 b - Servizi bancari e finanziari - CPC 814.
Importo dell’appalto: servizio dovrà essere svolto gratuitamente.
Durata del contratto: 5 anni.
Termine ricevimento offerte: 1° dicembre 2010 ore 12,30.
Il bando integrale è disponibile sul sito: www.comune.pietragalla.pz.it
Per ulteriori informazioni chiamare al 0971/944315.
Pietragalla, 27 ottobre 2010
Il responsabile: dott. Clemente Giuseppe Biscione
TC10BFF23355 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
(Provincia di Venezia)
Area Amministrativa - Ufficio Segreteria
Bando di gara
Oggetto: bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale - CIG 05589246AB. Determinazione
n. 378 del 28 ottobre 2010. Procedura aperta - Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso. Termine ultimo per ricezione istanza di partecipazione: entro le ore 12 del 29 novembre 2010. Sono disponibili sul sito internet del Comune www.
comunefossaltadipiave.it - sezione «il Comune Informa» e «bandi e gare».
Il responsabile dell’area amministrativa: dott. Stefano Miola
TC10BFF23356 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE
(Provincia di Macerata)
Estratto bando di gara per l’affidamento di servizi assicurativi
Ente appaltante: Comune di San Severino Marche - Piazza del Popolo, 45.
Oggetto: servizi assicurativi RCT/O (CIG 0558447D07) - RCA a libro matricola (CIG 05584542D1). CUP
I59E10000680004. Durata: anni 2 dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012. Importo stimato dell’appalto: €192.000,00. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: entro le ore 13 del 24 novembre 2010. Apertura
delle offerte: ore 10 del 25 novembre 2010 presso sede comunale. Il bando può essere visionato presso l’Area Amministrativa
del Comune di San Severino Marche - Tel. 0733/6411 – Fax 0733/641240, o sul sito: www.comune.sanseverinomarche.mc.it
Responsabile unico procedimento di gara: Patrizia Scaramazza.
San Severino Marche, 29 ottobre 2010
Il segretario generale: dott.ssa Patrizia Scaramazza
TC10BFF23464 (A pagamento).

COMUNE DI DIAMANTE
(Provincia di Cosenza)
Ufficio Tecnico Comunale
Prot. n. 13999 del 25/10/2010
Bando di gara per il «servizio trasporto alunni scuola dell’obbligo
Anno scolastico 2010/2011» - CIG n. 0523835A4E - Codice CUP: E29E10000730004
Il responsabile dell’U.T.C. rende noto:
In esecuzione della propria determina n. 349 del 19 ottobre 2010 è indetta asta pubblica per l’affidamento del servizio in
oggetto (2ª Gara di Appalto) da espletarsi ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. Importo a base di gara di € 28.700,00
compreso I.V.A. al 10%.
— 88 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

La suddetta gara avrà luogo presso l’Ufficio Tecnico Comunale - via P. Mancini n. 10, il giorno 23 novembre 2010 dalle
ore 10 e seguenti.
Copia integrale del bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12,30, pubblicato sul sito www.comune-diamante.it
Il responsabile U.T.C.:
ing. Tiziano Torrano
TC10BFF23472 (A pagamento).

COMUNE DI TAVERNERIO
Avviso di gara per estratto
È indetta pubblica gara, per l’affidamento in concessione, del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel
territorio del comune di Tavernerio.
Procedura e criterio di aggiudicazione sono i seguenti: procedura aperta, ai sensi dell’art. 14, del decreto legislativo
n. 164/2000 e s.m.i., e art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 12,00, del giorno 17 dicembre 2010.
Per informazioni: comune di Tavernerio, Area tecnica lavori pubblici, tel. 031/421223, int. 2 - fax 031/360120.
Il bando di gara è pubblicato nel sito internet: www.comune.tavernerio.co.it
Il responsabile del Procedimento: arch. Antonio Luongo.
Il responsabile del Servizio: arch. Fausto Bissolotti.
Il responsabile dell’Area tecnica urbanistica-edilizia privata:
dott. arch. Fausto Bissolotti
TC10BFF23479 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDALE
(Provincia di Crotone)
Determinazione n. 505, in data 25 ottobre 2010
Scandale, via Nazionale n. 113
sito web: comune.scandale.kr.it
Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.: 00337040795
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio
di riscossione coaattiva delle entrate comunali.
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali
(C.I.G.: 0554450A9A).
Importo aggio a base d’asta: 9% (nove per cento) Valore stimato dell’appalto € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 decreto legislativo n. 163/06.
Termine ultimo ricezione offerte: 26 novembre 2010 ore 12.
Sono disponibili nel sito internet del comune www.comune.scandale.kr.it il capitolato speciale d’appalto e il bando di
gara con relativi allegati.
Li, 29 ottobre 2010
Il responsabile unico del procedimento:
Istruttore direttivo - Salvatore Paparo
TC10BFF23484 (A pagamento).
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UNIONE BASSA EST PARMENSE
(Provincia di Parma)
Sorbolo (Parma), piazza Libertà n. 1
Bando di gara
L’Unione Bassa Est Parmense provvederà all’affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Sorbolo
per il periodo 2011/2015. L’avviso per la selezione degli operatori da invitare è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Unione, sul
sito internet dell’Unione (www.unione.bassaestparmense.pr.it) e del Comune (www.comune.sorbolo.pr.it).
Termine per la ricezione delle domande: 15 gg dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Il responsabile del servizio econ. Finanziario:
dott.ssa M. Bottoli
TC10BFF23490 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Sede Legale: VIA DELLA MERCANZIA, 2 - GENOVA
TELEFONO 010.241.2532 - TELEFAX 0102412547 –
EMAIL GARE.PEC@PORTO.GENOVA.IT - WWW.PORTO.GENOVA.IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00807480108
Bando di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Stazione Marittima Ponte dei Mille, GENOVA - 16126 - ITALIA;
Punti di contatto: DIREZIONE TECNICA All’attenzione di: Ufficio Appalti e Contratti - Area Gare Rag. Dellacasa
Mongiardino Antonella Tel: 39 010.241.2532; a.dellacasa@porto.genova.it; Fax: 39 010.241.2547; Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.porto.genova.it; 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; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no; II.1.1) Denominazione P. 2702 - Riparazioni Navali - 1^ fase fornitura di energia
elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra. CIG N° 0560173D5E; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione; Sito o luogo principale dei lavori: GENOVA PORTO; Codice NUTS
ITC33; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione: Lavori per la fornitura di energia elettrica alle navi tramite collegamento alla rete di terra nella’area della riparazioni navali - 1^ fase. II.1.6) CPV: Oggetto
Principale Vocabolario principale 45.31.53.00 - 1; Oggetti complementari Vocabolario principale 45.26.23.10 - 7;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì; II.1.8) Divisione in
lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1) IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro. 13.668.426,10 compresi
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed oneri per l progettazione.Oneri per la sicurezza: Euro. 200.000,00
(di cui Euro. 130.000,00 di tipo diretto ed Euro. 70.000,00 di tipo speciale) non soggetti a ribasso d’asta Oneri per la
progettazione: Euro. 60.996,96 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:- categoria prevalente OG10 - (impianti per
la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua) Importo
Euro. 12.476.390,98 categorie scorporabili subappaltabili a qualificazione obbligatoria: - OG7 - (opere marittime e
lavori di dragaggio) Importo Euro. 861.038,16 Progettazione Esecutiva: - Categoria IV c (Impianti di linee e reti per
trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia) - (L.143/49 e s.m.
e i.). Ricondotta alla categoria - OG10 per un importo di Euro. 12.746.390,98 Oneri di progettazione Euro. 53.067,84.
- Categoria - VII c (Opere di navigazione interna e portuali) - (L.143/49 e s.m. e i.) ricondotta alla categoria - OG7 per
un importo di Euro. 861.038,16 Oneri di progettazione Euro. 7.929,11; III.2.2) Opzioni no; II.3) TERMINE Dl ESECUZIONE: 90 giorni dalla data dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile del Procedimento a seguito
della stipula del contratto e ai sensi dell’art. 140 comma 1 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. per la realizzazione della progettazione esecutiva. 720 giorni dal verbale di consegna dei lavori per il completamento degli stessi. III.1.1) Cauzioni
e garanzie: Come richiamato nella lettera d’invito che sarà inviata alle imprese qualificate, l’offerta dovrà essere corredata di cauzione provvisoria di cui all’art.75 comma 1 e seguenti del D.Lgs 163/06 e s.m. e art. 100 del D.P.R. 554/99;
- la cauzione provvisoria sarà svincolata ai sensi del citato art. 75 comma 9 del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 2 del Decreto
n. 123/04; - l’aggiudicatario dovrà presentare: - cauzione definitiva ai sensi art.113 D.lgs. 163/06 e s.m. e art. 101 DPR
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554/99 - polizze assicurative di cui all’art. 129 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e art. 103 DPR 554/99 relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a Euro. 10.000.000,00 e con estensione di
garanzia di pari importo; responsabilità civile (Rct) con un massimale pari a Euro. 675.000,00; - polizza decennale
postuma e polizza di responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 ed art. 104 c. 1 e 2 del DPR
554/99 avente importo ciascuna polizza pari ad Euro 13.000.000,00 - Garanzia del progettista cui art. 111 D.lgs. 163/06.
- Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c. 7 del Dlgs 163/06 e s.m. - Le cauzioni e le garanzie richieste
dovranno essere presentate secondo gli schemi previsti dal Decreto n°123/2004. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Contributo Regionale Liguria e Ministero dell’Ambiente e mutuo Autorità Portuale di Genova
2010 Pagamenti al raggiungimento del 10% dell’importo dei lavori da effettuarsi secondo quanto disposto dalla L.
136/2010. III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m., con possesso dei requisiti
di cui all’art. 95 commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 554/1999 e s.m., e del D.P.C.M. 34/2000. Per i progettisti associati o indicati i soggetti di cui all’art. 90 comma 1) lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i in possesso dei
requisiti richiesti dal bando. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1)
Situazione personale degli operatori: Condizioni indicate nel bando integrale; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per le imprese di Costruzione:I concorrenti dovranno presentare attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui al DPR n.34/2000 e s.m. (in originale o copia
autentica) che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche relative ai lavori
da assumere, oppure, in assenza della qualificazione di progettazione, devono, ai sensi dell’art.19, comma 1-ter della
legge 109/94 e s.m.i., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di cui all’art. 90
del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per
le imprese di Costruzione: ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata in corso di
validità per le categorie indicate ai punti: II.2.1.) Per i progettisti associati od indicati: come specificato al punto
III.2.1.) del bando di gara. III.2.4) Appalti riservati: no; IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata: delibera a contrarre n. 1016 del 25 ottobre 2010 - procedura d’urgenza come da nota
di specificazione n. 1139 del 2 novembre 2010 del Responsabile del Procedimento, recita quanto segue: è necessario
conseguire l’ultimazione dei lavori nei termini indicati dal cronoprogramma del progetto, stante la necessità di garantire
il rispetto delle disposizioni della Provincia di Genova Direzione Ambiente - Ambiti Naturali e Trasporti - Servizio Aria
e Rumore - Ufficio Aria Depositi Oli Minerali, la quale, con proprio provvedimento Dirigenziale n. 4642/94148 del
2/8/2010, ha stabilito i limiti soglia da rispettare per la dispersione delle polveri e dei compositi organici volatili in
atmosfera. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso come indicato al punto VI.3). IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine ricevimento domande
di partecipazione: 23 novembre 2010 Ora: 12.00; le domande possono essere anticipate a mezzo fax ed inviate a mezzo
posta, a pena di esclusione, entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, ai sensi art. 77 c. 7 lett. d) D.lgs.
163/06. IV.3.5) Data spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 120 gg dalla pubblicazione del
bando; IV.3.6) Lingue IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
(dal termine ricevimento offerte); IV.3.8) Modalità apertura offerte Data: Indicata nella lettera d’invito; Luogo:
GENOVA - PONTE DEI MILLE - STAZIONE MARITTIMA - una sala della Direzione Tecnica; Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte si; un delegato per ogni impresa partecipante; Vl.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 BANDO INTEGRALE PU0’ ESSERE RICHIESTO O SCARICATO DALL’INDIRIZZO DI CUI ALLA SEZIONE 1 DEL PRESENTE BANDO; Responsabile del
Procedimento e dei lavori: Dott. Ing. Andrea Pieracci - Direttore della Direzione Tecnica. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - GENOVA - 16100 - ITALIA; VI.4.2) Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla
stazione appaltante nei termini di legge dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere notificato nei termini di legge dal ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara d’appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità Portuale di Genova - Direzione Tecnica - Ufficio Appalti e Contratti, Area gare Stazione Marittima - Ponte dei Mille
- Genova - 16126 [It] - Tel: 010/ 2412532 - Fax: 010/2412547 www.porto.genova.it a.dellacasa@porto.genova.it; VI.5)
DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO: 4 novembre 2010;
Area Gare
Rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il Responsabile Del Procedimento
Il Direttore (Dott. Ing. Andrea Pieracci)
T10BFG23640 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Sede Legale: VIA DELLA MERCANZIA, 2 – GENOVA
TELEFONO 010.241.2532 - TELEFAX 0102412547
EMAIL GARE.PEC@PORTO.GENOVA.IT - WWW.PORTO.GENOVA.IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00807480108
Bando di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Stazione Marittima Ponte dei Mille, GENOVA 16126 ITALIA; Punti di
contatto: DIREZIONE TECNICA; All’attenzione di: Ufficio Appalti e Contratti - Area Gare Rag. Dellacasa Mongiardino
Antonella Tel. 39 010.241.2532; a.dellacasa@porto.genova.it; Fax: 39 010.241.2547; Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL) www.porto.genova.it; 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; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no;
II.1.1) Denominazione: P. 2843 -MOLO GUARDIANO - riqualificazione dei prospetti dell’edificio ed adeguamento alla
normativa antincendio. CIG N° 0560171BB8; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione; Sito o luogo principale dei lavori: GENOVA PORTO; Codice NUTS ITC33 ; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico; II.1.5) Breve descrizione: Ripristino delle facciate e copertura dell’edificio sito su Molo Guardiano adibito ad uffici
ed officine ed adeguamento alla normativa antincendio; II.1.6) CPV: Oggetto Principale Vocabolario principale 45.44.30.00
- 4; Oggetti complementari Vocabolario principale: 45.26.25.00 - 6; 45.34.30.00 - 3; 45.31.21.00 - 8; II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no; II.2.1) IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro. 4.164.269,52 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed oneri per l progettazione.Oneri per la sicurezza: Euro 89.428,00 (di cui Euro. 9.000,00 di tipo diretto ed
Euro 80.428,00 di tipo speciale) non soggetti a ribasso d’asta Oneri per la progettazione: Euro 65.251,00 Lavorazioni di cui
si compone l’intervento:- categoria prevalente OG1 - (edifici civili ed industriali) Importo Euro 3.409.191,64 categorie scorporabili subappaltabili a qualificazione obbligatoria: - OS3 - (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie) Importo Euro
578.498,89. - OS30 - (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) Importo Euro 31.000,00 Progettazione
Esecutiva: - Categoria I d (Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema,
chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante
importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica.
Restauri artistici e piani regolatori parziali) - (L.143/49 e s.m. e i.). Ricondotta alla categoria - OG1 per un importo di Euro
3.409.191,64 Oneri di progettazione Euro 51.281,765. - Categoria - III c (Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni,
controlli, ecc.) - (L.143/49 e s.m. e i.) ricondotta alle categorie - OS3 - OS30 per i relativi importi di Euro 578.498,89 ed Euro
31.000,00 Oneri di progettazione Euro. 13.970,027. III.2.2) Opzioni no. II.3) TERMINE Dl ESECUZIONE: 45 giorni dalla
data dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile del Procedimento a seguito della stipula del contratto e ai
sensi art. 140 c.1 del DPR 554/99 e s.m.i. per la realizzazione della progettazione esecutiva. 13 mesi dal verbale di consegna
dei lavori per il completamento degli stessi. III.1.1) Cauzioni e garanzie: - Come richiamato nella lettera d’invito che sarà
inviata alle imprese qualificate, l’offerta dovrà essere corredata di cauzione provvisoria di cui all’art.75 comma 1 e seguenti
del D.Lgs 163/06 e s.m. e art. 100 del D.P.R. 554/99; - la cauzione provvisoria sarà svincolata ai sensi del citato art. 75 c. 9
del D.Lgv. 163/06, e dell’art. 2 del Decreto n. 123/04; - l’aggiudicatario dovrà presentare: - cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 del D.lgs. 163/06 e s.m. e art. 101 del D.P.R. 554/99; - polizze assicurative di cui all’art. 129 c. 1 del D.Lgs.
163/06 e s.m. e all’art. 103 del D.P.R. 554/99 relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un
massimale pari a Euro. 2.500.000,00 e con estensione di garanzia di pari importo; responsabilità civile (Rct) con un massimale pari a Euro 5.000.000,00; -Garanzia del progettista di cui all’art. 111 del D.lgs. 163/2006. - Si applicano le disposizioni
previste dall’art.75, comma 7 del Dlgs 163/06 e s.m. - Le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere presentate secondo
gli schemi previsti dal Decreto n°123/2004. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Legge 166/2002
mutuo M.P.S. Pagamenti al raggiungimento del 10% dell’importo dei lavori da effettuarsi secondo quanto disposto dalla L.
136/2010. III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m., con possesso dei requisiti di cui all’art. 95
commi 1, 2, 3 e 4 del DPR 554/1999 e s.m., e del D.P.C.M. 34/2000. Per i progettisti associati o indicati i soggetti di cui
all’art. 90 comma 1) lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i in possesso dei requisiti richiesti dal bando.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Condizioni indicate nel bando integrale;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per le imprese di Costruzione: I concorrenti dovranno presentare attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA), di cui al DPR n.34/2000 e
s.m. (in originale o copia autentica) che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie e classifiche relative ai lavori da assumere, oppure, in assenza della qualificazione di progettazione, devono, ai sensi dell’art.19,
comma 1-ter della legge 109/94 e s.m.i., indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti di
cui all’art. 90 del D.lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Per le imprese di Costruzione ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata in
corso di validità per le categorie indicate ai punti: II.2.1.) Per i progettisti associati od indicati:come specificato al punto
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III.2.1.) del bando di gara. III.2.4) Appalti riservati: no; IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata Giustificazione
della procedura accelerata: delibera a contrarre n. 1017 del 26 ottobre 2010 - procedura d’urgenza come da nota di specificazione 1137 del 2 novembre 2010 del Responsabile del Procedimento, recita quanto segue: è necessario conseguire l’ultimazione dei lavori nei termini indicati dal cronoprogramma del progetto, stante la necessità di garantire le necessarie vie di
fughe/esodo del fabbricato e la realizzazione dei dispositivi antincendio. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
come indicato al punto VI.3); IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23 novembre 2010 Ora: 12.00 le domande
possono essere anticipate a mezzo fax ed inviate a mezzo posta, a pena di esclusione, entro il termine previsto per la presentazione delle stesse, ai sensi dell’art. 77 c. 7 lett. d) del D.lgs. 163/2006. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli
inviti a presentare offerte o a partecipare: 120 giorni dalla pubblicazione del bando; IV.3.6) Lingue: IT; lV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ricevimento offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: Indicata nella lettera d’invito; Luogo: GENOVA - PONTE DEI MILLE - STAZIONE
MARITTIMA - una sala della Direzione Tecnica; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si;un delegato per
ogni impresa partecipante; Vl.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 BANDO INTEGRALE PUO’ ESSERE RICHIESTO O SCARICATO DALL’INDIRIZZO DI CUI ALLA
SEZIONE 1 DEL PRESENTE BANDO; Responsabile del Procedimento e dei lavori: Dott. Ing. Andrea Pieracci - Direttore
della Direzione Tecnica; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 GENOVA - 16100 - ITALIA; VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:I
ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla data di
pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere notificato nei termini di legge dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità Portuale di Genova - Direzione Tecnica - Ufficio Appalti e Contratti - Area gare Stazione Marittima - Ponte dei Mille - Genova - 16126 [It] Tel: 010/2412532; Fax: 010/2412547; a.dellacasa@porto.genova.it, www.porto.genova.it; VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 5 novembre 2010;
Area Gare
Rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il Responsabile Del Procedimento
Il Direttore (Dott. Ing. Andrea Pieracci)
T10BFG23641 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA
ESTRATTO BANDO DI GARA. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio gratuito
di cassa della Camera di Commercio di Cremona
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/200,
come da bando di gara. DURATA CONTRATTO dal 01/01/2011 al 31/12/2012, prorogabili di altri due anni. DOCUMENTI
DISPONIBILI sito web della Camera di Commercio di Cremona all’indirizzo www.cr.camcom.it, sezione Gare. Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti entro le ore 13.00 del 1 DICEMBRE 2010, per posta elettronica all’indirizzo cciaa@
cr.legalmail.camcom.it. Le risposte e la pubblicazione dei chiarimenti avverrà sul sito www.cr.camcom.it entro il 2 DICEMBRE 2010. PRESENTAZIONE OFFERTE: Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno oppure consegnate a mano al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Cremona - Piazza Stradivari , 5 - 26100
Cremona. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: con le modalità previste dal bando di gara, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 6 DICEMBRE 2010. Cremona, 05.11.2010
Il Dirigente Dell’Area Economico-Finanziaria
Maria Grazia Cappelli
T10BFI23656 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENSA ULSS 21 DI LEGNAGO
Bando di gara
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Il direttore generale dell’AULSS 21 - LEGNAGO - VR:
avv. Daniela Carraro
TC10BFK23339 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedali Civico - Di Cristina - Benfratelli
Bando di gara
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Il direttore generale:
Dario Allegra
TC10BFK23357 (A pagamento).
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Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
Ospedali Civico - Di Cristina - Benfratelli
Bando di gara d’appalto - Gara n. 584851
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Il direttore generale:
dott. Dario Allegra
TC10BFK23358 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I - LANCISI - SALESI”
Bando di gara (N. GARA 600507)
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Il direttore S.O. acquisizione beni/servizi:
Matteo Biraschi
TC10BFK23422 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”
Bando di gara mediante procedura aperta
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Il direttore generale:
ing. Giovanni De Costanzo
TC10BFK23477 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Estratto di avviso pubblico integrale per la vendita, mediante procedura aperta,
di immobili siti a Montefiore dell’Aso e San Benedetto del Tronto
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Il responsabile del Procedimento:
dott. E. Giammarini
TC10BFK23481 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI IMOLA
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA USL DI IMOLA - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere n. 11 - IMOLA - 40026 - ITALIA - All’attenzione
di: UO ECONOMATO PROVVEDITORATO - Telefono: 0542604428 - Posta elettronica: provveditorato@pec.ausl.imola.
bo.it - Fax: 0542604432 - Profilo di committente (URL): www.ausl.imola.bo.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 ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’individuazione
di Istituto di Credito ai fini della erogazione di mutuo ventennale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria dei
servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione: Imola. Codice NUTS: ITD55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Individuazione dell’Istituto di Credito con il quale stipulare mutuo
ventennale.
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale: 66113000
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo del mutuo: Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), da erogare
in due tranche da Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) cadauna con decorrenza rispettivamente il 31.01.2011 e 30.11.2011.
III.2.2.) Opzioni : NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara
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: Come da Disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati : NO
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI D. Lgs. n. 385/93
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
IV.1) Tipo di procedura : APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo : Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 09/12/2010 ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 13/12/2010 ore: 10:30 - Luogo: AZIENDA USL DI IMOLA - UO
ECONOMATO PROVVEDITORATO - Piazzale Giovanni dalle Bande Nere 11 - IMOLA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI. Rappresentante per ogni offerente munito di procura/delega
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 : CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 0558234D41. Il presente Bando,
il Disciplinare di gara e relativi allegati, potranno essere reperiti sul sito internet aziendale www.ausl.imola.bo.it. L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. L’invio a mezzo
posta o a mezzo agenzia del plico contenente l’offerta è ad esclusivo rischio del mittente. La consegna del plico potrà
avvenire anche direttamente presso gli uffici dell’UO Economato Provveditorato di cui al punto 1.1. Il ritardo rispetto al
termine stabilito comporterà l’esclusione dalla gara. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione
dalla gara. Le richieste di chiarimenti o osservazioni potranno pervenire nei modi e termini di cui al Disciplinare di
gara. Le risposte ai chiarimenti o osservazioni saranno comunicate mediante pubblicazione sul profilo del committente:
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www.ausl.imola.bo.it . Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Ivana Pelliconi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia Romagna - Strada Maggiore 80 BOLOGNA - 40125 - ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/10/2010
Il Direttore Dell’U.O. Economato E Provveditorato
Dott.Ssa Ivana Pelliconi
T10BFK23469 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede Legale: Viale Mazzini, 4 25032 Chiari IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986
Fornitura a noleggio comprendente l’Installazione e la Manutenzione di un Si- stema completo per Litotrissia
ad onde d’urto extracorporee occorrente all’A. O. M. Mellini di Chiari per un periodo di anni 5. Gara web
n.2010/0040. Codice CIG: 0554084C91.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale esecuzione: P.O. di Chiari (BS). Codice NUTS: ITC47. II.1.6)CPV:
33153000. II.1.8)Divisione in lotti: No.
II.2.1)Valore totale stimato,IVA esclusa: 396.000,00 EURO.
II.3)DURATA: mesi 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
IV.1.1) Procedura APERTA.
IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Qualita’: p.ti 60 - 2. Prezzo: p.ti 40.
IV.3.3)Termine richiesta documenti: 10.12.2010 ore 12:00.
IV.3.4)Termine ricevimento offerte: 14.12.2010 Ore: 12:00.
IV.3.6)Lingue:italiano.
IV.3.7)Giorni:180.
IV.3.8)Apertura offerte: 16.12.2010 - 10:00. Luogo: Sede Amministrativa dell’A.O. M.Mellini - V.le Mazzini,4, 25032
Chiari(BS)-ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Legale Rappresentante o suo delegato munito
di apposita procura notarile. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura di
gara in oggetto, verra’ resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.aochiari.it - link informazioni utiliAziende/Partners. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalita’ di
partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e’
ritirabile gratuitamente presso l’AGRL -Settore Gare dell’AO M. Mellini, previa richiesta all’Azienda committente - specificando gli estremi identificativi della ditta, da spedirsi via e-mail all’indirizzo settoregare@aochiari.it o via fax al n. +39
0307102757. La documentazione di gara e’ scaricabile dal sito internet: www.aochiari.it, link info utili aziende/partners,
bandi e gare, previa richiesta di apposita password all’indirizzo e-mail sopra indicato. Si procedera’ all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purche’ corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena
l’esclusione. Presentazione offerte presso ufficio protocollo. Per le informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Area
Gestione Risorse Logistiche dell’Azienda Ospedaliera “M. Mellini”, tel. +39 0307102369/763 fax +39 0307102757(e-mail:
settoregare@aochiari.it).

Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Lino Guerini

T10BFK23470 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL - IMOLA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBULATORI E REPARTO DAY HOSPITAL OSPEDALE DI IMOLA”intervento h. 30 - 2° STRALCIO - GARA N. 80/2010 - CIG. 0561004B22 - CUP H22J10000090002.
Ente Appaltante : Azienda USL di Imola, con sede in V.le Amendola, 2 - 40026 Imola (BO) -tel. 0542/604111 fax 0542/604013.
Oggetto dell’appalto: Esecuzione di tutte le opere necessarie alla realizzazione di ambulatori e reparto Day Hospital
presso l’Ospedale di Imola - intervento h. 30 - 2° stralcio “ .
Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 2, D.Lgs n. 163/2006
Criterio di aggiudicazione: ex art. 83, D.Lgs 163/2006 e art. 91, DPR 554/99, all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La valutazione delle offerte verrà espressa dalla Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 84, D.Lgs
163/2006 e 92 DPR 554/99, la quale esprimerà il proprio giudizio in applicazione del metodo e criterio specificato nel Disciplinare di gara e rapportato al punteggio massimo posto uguale a 100, ripartito secondo i parametri sotto indicati e meglio
precisati nel Disciplinare di gara:
- prezzo punti 25
- caratteristiche estetiche e funzionali punti 45
- costo di utilizzazione e manutenzione punti 30
Validità dell’offerta: i concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla
data della sua presentazione, fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi
dell’art. 11, comma 6-7-9, D.Lgs 163/2006.
Luogo di esecuzione: Comune di Imola - Ospedale “S. Maria della Scaletta” - Via Montericco, 4 - 40026 Imola (BO)
Importo lavori: Importo complessivo EURO 2.188.135,62 (IVA esclusa), di cui EURO 2.145.508,12 a base di gara e
EURO 42.627,50 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
Categorie di lavorazioni: OG1 per un importo di Euro 1.040.052,87; OS6 per un importo di Euro 117.496,42 scorporabile subappaltabile; OS7 per un importo di Euro 92.634,14 scorporabile subappaltabile; OS8 per un importo di Euro
60.520,06 scorporabile subappaltabile; OG11 per un importo di Euro 877.432,12 scorporabile subappaltabile.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 450 (quattrocentocinquanta) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori così
suddivisi:
FASE 1 Lavori al piano terra per la realizzazione del blocco endoscopico,gg. 210
FASE 2 Lavori al piano 4° per Day Surgery, gg. 240
Modalità: Con sopralluogo obbligatorio a partire dal 08/11/2010 e fino al 26/11/2010, nei giorni di martedì e venerdì
previo appuntamento telefonico alla U.O.P.T.I.: tel. 0542-604425-4424; tale sopralluogo dovrà essere effettuato dal titolare,
dal legale rappresentante, dal Direttore Tecnico o da altro dipendente dell’impresa munito di procura o atto di delega. Il
delegato dell’impresa che effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di una impresa. In caso di A.T.I. il sopralluogo
potrà essere effettuato da qualsiasi delle imprese partecipanti e in caso di consorzio, oltre che dal consorzio stesso, anche dal
consorziato per il quale il consorzio concorre.
Documenti di gara: tutti i documenti facenti parte della gara in oggetto oltre al presente bando sono reperibili sul sito
www.ausl.imola.bo.it. Gli elaborati di progetto saranno in visione a partire dal 08/11/2010, presso la U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche di questa Azienda U.S.L. (tel. 0542/604424-4425 - fax 0542/604405), nei giorni dal lunedì al venerdì,
previo appuntamento telefonico almeno 24 ore prima.
Sarà possibile acquistare copia di tutti gli elaborati di progetto, a partire dal giorno 08/11/2010 e fino a giorno 26/11/2010
- previa prenotazione telefonica almeno 48 ore prima del ritiro, presso la copisteria GIOVANI RILEGATORI - Via Malatesta,
37 - Imola (tel. 0542/640950).
Termine, indirizzo e modalità di presentazione delle offerte:
Termine: ore 12.00 del giorno 03/12/2010.
Indirizzo: U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche - P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11 - 40026 Imola (Bo);
Modalità : secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara;
Apertura offerte:
- verifica documentazione amministrativa: in seduta pubblica il giorno 06/12/2010 alle ore 10,00 presso la sede della
U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche;
- Valutazione offerte tecniche: sedute riservate della Commissione Giudicatrice, verbalizzate;
- Apertura offerte economiche: in seduta pubblica. La data, l’ora e il luogo verranno debitamente comunicati ai partecipanti.
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Possono partecipare alle sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente,
muniti di procura speciale con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai legali rappresentanti.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno formulare dichiarazioni da risultare a verbale.
Finanziamento: e’ assicurata la copertura finanziaria con finanziamenti Stato-Regione ex art. 20 legge 67/88 IV fase,
1° stralcio - intervento H 30.
Cauzione: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una cauzione provvisoria di EURO
43.762,71 pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita, in alternativa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa avente validità di almeno 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta. Tale cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà svincolata automaticamente al momento della presentazione della
cauzione definitiva.
Polizza di assicurazione: L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza ai sensi dell’art.129, D.Lgs 163/2006, i relativi
importi sono precisati nel disciplinare di gara.
Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, D.Lgs 163/2006. E’ consentita la presentazione delle
offerte da parte di soggetti di cui all’art. 34, comma1 lett. d) ed e) D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti. E’ inoltre
consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47,
D.Lgs 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38, comma 5, dello stesso Decreto.
Requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico finanziari.
- Requisiti di ordine generale
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
- le cause di esclusione di cui all’art. 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- nei cui confronti siano state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
Si richiamano integralmente gli articoli di seguito elencati:
- art. 34, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006;
- art. 37, commi 7-8-9, del D.Lgs. 163/2006;
- art. 36, comma 5, del D.Lgs . 163/2006
- Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziari.
(Concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere a pena di esclusione:
- attestazione di cui all’art. 40, comma 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in corso di validità alla data della gara, per la
Categoria OG1 Classifica IV (Si precisa che la classifica relativa alla categoria prevalente dovrà essere calcolata sulla base
dell’importo complessivo delle Cat. OG1-OS6-OS7-OS8 pari a Euro 1.310.703,49)
- certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, lettera a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in corso di validità
alla data della gara.
(Concorrente stabilito in stato aderente all’U.E.)
I concorrenti devono possedere i requisiti secondo quanto previsto dall’articolo 47, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Sempre con riferimento al caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’U.E. l’impresa partecipante dovrà produrre certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000. In merito a ciò si applicheranno le disposizioni contenute nella Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
LL.PP. n. 331/2002.
Inoltre, si precisa che in relazione alla natura e all’importo del presente appalto, ai sensi dell’art. 49, comma 7, D.Lgs 163/2006:
- nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere tecnico-organizzativi ed economico-finanziario di cui
all’art. 40, comma 3, lettera b), D.Lgs. 163/2006 di un altro soggetto, è comunque richiesto, a pena di esclusione, che l’avvalimento possa
integrare i suddetti requisiti solo a condizione che il concorrente (soggetto avvalente) li possieda nella percentuale minima del 50%;
- il requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale di cui all’art. 40, comma 3, lettera a), D.Lgs.
163/2006 dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, direttamente dal concorrente e pertanto in relazione ad esso non è
ammesso avvalersi, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. 163/2006, della certificazione di qualità di un’impresa ausiliaria.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 10, D.Lgs. 163/2006, il Responsabile del Procedimento e’ individuato
nella persona dell’Ing. Francesco Ferrari, Responsabile del settore manutenzione presso la U.O.P.T.I. dell’AUSL di Imola.
Norme varie: L’AUSL di Imola si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato (ed eventualmente il terzo) in
base a quanto disposto dall’art. 48, D.Lgs. 163/2006.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione del contratto, che non si sia potuta definire con accordo bonario o accettazione, da parte dell’Appaltatore, delle determinazione dell’Azienda USL, sarà deferita al
giudice ordinario. Si esclude quindi l’arbitrato e di stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
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Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla U.O. Patrimonio e Tecnologie Impiantistiche dell’Azienda USL di
Imola - tel. 0542/604325, fax 0542/604405.
L’Azienda USL di Imola si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura di gara in oggetto, anche in presenza di una
sola offerta valida, nonché la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente bando nonché la procedura di gara
ancorché esperita.
Il presente bando è stato inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni della Gazzetta della Repubblica italiana in data 03 novembre 2010.
Il Dirigente Responsabile
(Dr. Ing. D. Alessandro Faiello)
T10BFK23518 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Denominazione: Azienda USL di Modena. Servizio responsabile Acquisti Economale e Logistica. Indirizzo Via S.
Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41100 Modena. Telefono 059/435900 -902 Telefax 059/435666 Posta elettronica (e-mail)
r.ronchetti@ausl.mo.it Indirizzo Internet (URL) www.usl.mo.it. Codice fiscale e Partita Iva: 02241850367. CIG:03376426FC.
CUP: J99E10000970002.
II.1.3) Tipo: appalto di servizi; cat. 25, CPC.93.
II.1.6) Descrizione dell’appalto: servizio triennale rinnovabile di anno in anno per un massimo di due di gestione di tre
appartamenti semiprotetti a bassa soglia assistenziale per 20 pazienti psichiatrici presso il Distretto territoriale di Modena.
II.1.7) Luogo di esecuzione dei servizi: Distretto territoriale di Modena.
II.1.9) Divisione in lotti :NO.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: l’entità economica triennale dell’appalto ammonta ad Euro
1.862.595,00 iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: è data facoltà all’offerente di svincolarsi dalla propria offerta qualora nel termine massimo di 90 giorni
dall’aggiudicazione non si sia proceduto alla stipulazione del contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% del valore economico netto a
base d’asta, salve le riduzioni di cui all’art. 75 del D Lgs 163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di
assegnazione, salvi gli incrementi di cui all’art. 113 del D Lgs 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: orizzontale. Non sono previste prestazioni secondarie.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza delle cause
di esclusione di cui ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f ed 1g della deliberazione della Giunta Regionale n.1851/1997 attuativa
della legge regionale n. 6/1997;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza delle forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359
c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara;
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
III.2.1.2) capacità economica e finanziaria - prove richieste
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell’ultimo quinquennio si sono svolti servizi socio sanitari per
soggetti affetti da disabilità psichica per un importo mediamente pari ad Euro 1.862.595,00, nonchè servizi di assistenza e
sostegno alla persona per un importo non inferiore ai 2/3 del suddetto valore;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la propria capacità economico finanziaria è documentabile dal
patrimonio netto o da affidamenti bancari o da fideiussioni rilasciate da istituti di credito, per un importo pari o superiore ad
Euro 620.865,00;
dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e degli accordi integrativi vigenti.
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III.2.1.3) capacità tecnica - prove richieste
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante quanto segue:
- che la propria capacità tecnico-organizzativa è documentabile da un numero di addetti con la qualifica di operatore
socio sanitario non inferiore a cinque unità, di un addetto con la qualifica di educatore e da almeno un addetto con la qualifica
di tecnico della riabilitazione psichiatrica (D.M. Sanità n.182/2001);
- che l’organico dell’ultimo triennio nelle qualifiche del precedente punto è stato mediamente superiore al 20 % rispetto
ai suddetti numeri;
- che si è in grado di fornire le autorizzazioni sanitarie ed amministrative richieste per il servizi o in appalto e per la
pratica della professione;
- il possesso dell’ equipaggiamento tecnico per l’espletamento del servizio in condizioni di continuità e per fronteggiare
eventuali imprevisti, con l’indicazione completa dei mezzi d’opera e delle attrezzature possedute;
- di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare una sede operativa nel territorio di Modena;
- di impegnarsi altresì in caso di aggiudicazione, dovendosi sostituire il personale addetto in misura superiore al 50%,
ad affiancare per 10 giorni lavorativi il proprio personale con quello della ditta uscente, regolando con la stessa gli oneri
economici conseguenti e sollevando in proposito l’Azienda Usl.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
- III.3.1) La prestazione del servizio è riservata agli operatori con la qualifica di operatore socio sanitario, di educatore
e di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1 Aspetto economico, max p. 40;
2 Aspetto qualitativo, max p. 60.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 13 dicembre 2010 ore 12.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (data prevista): 20 dicembre 2010.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Chiunque
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) L’ APPALTO NON HA CARATTERE PERIODICO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Fermo restando l’integrale possesso dei requisiti prescritti dal bando per
il superamento della fase di pre qualificazione, nell’ipotesi di consorzio o di associazione temporanea di imprese, l’entità del
fatturato richiesto dovrà essere posseduta in ragione di almeno il 40% dell’ammontare complessivo da un’impresa consorziata e dall’impresa mandataria. Il pagamento delle prestazioni realmente rese avverrà previo accordo con il fornitore, a 90
giorni dalla data di ricezione delle fatture. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè
valida e congrua; non sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento. L’appalto non presenta rischi da interferenza.
Le domande d’invito in carta legale andranno spedite all’indirizzo di cui al punto I.1) racchiuse in busta sigillata e
recante all’esterno la scritta: Istanza d’invito alla gara per la gestione di appartamenti semiprotetti a bassa soglia assistenziale
per 20 utenti presso il Distretto di Modena. Le domande non vincolano l’Azienda Usl, che si riserva inoltre la facoltà di
revocare, sospendere o modificare il bando stesso.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE:
3 novembre 2010.

Il Direttore
Dott Andrea Ferroci

T10BFK23523 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE CATANIA
P.O. POLICLINICO“G. RODOLICO” SETTORE TECNICO PATRIMONIALE
AVVISO DI GARA
Quest’Azienda ha indetto procedura ristretta per l’effettuazione di diagnosi energetica progettazione e realizzazione
degli interventi di efficienza e risparmio energetico con finanziamento tramite terzi con affidamento delle gestione del servizio energia per il P.O. G. Rodolico, per la durata di 10 anni e per l’importo di Euro.39.917.575,37 + IVA (20%). Le istanze di
partecipazione dovranno pervenire entro le ore 09:00 del 30/11/2010 Il relativo bando è pubblicato in versione integrale sul
sito Internet: http://www.policlinico.unict.it. Le Ditte interessate potranno rivolgersi per ulteriori informazioni al Settore Tecnico Patrimoniale P.O. G. Rodolico (tel. 095/3782966 - fax 095/3782511) di quest’Azienda, sita in Catania via S. Sofia, 78.
Il Direttore Generale
(Dott. Armando Giacalone)
T10BFK23532 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
Sede Legale: Via Pio Ii, N. 3 20153 Milano IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11385730152
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di archiviazione di atti amministrativi, sanitari e clinici
OGGETTO DELL’APPALTO:Affidamento quinquennale del servizio di archiviazione e gestione informatizzata di atti
amministrativi, sanitari e clinici Valore stimato IVA esclusa:1 300 000,00 EUR CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : vedi
atti di gara. Tipo di procedura: APERTA.Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2010 Ore: 12:00 Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera “ospedale San Carlo Borromeo” Via
Pio Ii, N. 3 Milano 20153 IT Email: capuzzoni.silvia@sancarlo.mi.it Url: www.sancarlo.mi.it /40222560 Url amministrazione: http://app.albofornitori.it/aosancarlo
Funzionario
Peraldo Donatella
T10BFK23588 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
Sede Legale: Via Pio Ii, N. 3 20153 Milano IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11385730152
Procedura aperta per l’affidamento del supporto formativo, qualita’ e analisi dati statistica sanitaria
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Milano
procedura aperta per l’affidamento del supporto formativo, qualita’ e analisi dati statistica sanitaria dell’Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo di Milano entita totale: 570.000,00 Valore stimato IVA esclusa DURATA DELL’APPALTO Periodo
in mesi:36 Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Termine per il ricevimento delle offerte 20/12/2010
Ore: 12:00 Modalita di apertura delle offerte Data: 22/12/2010 Ora: 10:00 Luogo: sala riunioni palazzina direzione generale
Contatto: U.o. Formazione E Qualita Attenzione: Dott. Vincenzo Centola Telefono: 02/40222803 Email: centola.vincenzo@
sancarlo.mi.it Fax: 02/40222560 Url amministrazione: http://app.albofornitori.it/aosancarlo
Funzionario
Amministratore Di Sistema
T10BFK23590 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
BANDO DI GARA - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda USL di Rimini, Via Coriano 38, Contattare: U.O. Acquisizione Beni e Servizi, 47924 Rimini.
Tel. 0541707595. E-mail: jader.corbelli@auslrn.net. Fax 0541707579. Amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.rn.it. Profilo di committente: www.ausl.rn.it. Ulteriori informazioni 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. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni:no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli costituenti il parco macchine dell’Azienda USL di Rimini.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi. Codice NUTS: ITD59
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto è suddiviso in n.3 lotti, aggiudicabili separatamente;
lotto 1: manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli, soccorso dei veicoli in avaria, lavaggio
auto, controllo delle emissioni di scarico e revisioni; lotto 2: manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti elettriche dei
veicoli; lotto 3: fornitura e manutenzione pneumatici.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50110000
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Relativamente al lotto n.1, l’importo del contratto triennale, presunto ed indicativo, è di circa Euro 485.000,00
(senza iva) - escluso l’eventuale rinnovo biennale; relativamente al lotto n.2, l’importo del contratto triennale, presunto ed
indicativo, è di circa Euro 270.000,00 (senza iva) - escluso l’eventuale rinnovo biennale; relativamente al lotto n.3, l’importo
del contratto triennale, presunto ed indicativo, è di circa Euro 90.000,00 (senza iva) - escluso l’eventuale rinnovo biennale.
II.2.2) Opzioni:Si; è prevista la facoltà di ripetizione del contratto per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art.57 comma 5° lett.b)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è garantito dalle risorse del bilancio aziendale. I termini di pagamento sono fissati a 90 giorni dalla data standardizzata di ricevimento delle fatture. A partire dal 91° giorno saranno riconosciuti gli interessi di mora nei termini indicati
nel capitolato di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari: si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito dell’Azienda USL di Rimini www.ausl.rn.it.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Requisiti generali di partecipazione: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda USL di
Rimini www.ausl.rn.it.
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda
USL di Rimini www.ausl.rn.it.
III.2.3) Requisiti tecnici di partecipazione: si rinvia al bando GUCE altresì pubblicato sul sito dell’Azienda USL di
Rimini www.ausl.rn.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 16.12.2010 entro ore 12:00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte il 17.12.2010 alle ore 12:30 in seduta pubblica
Luogo: Sede AUSL Rimini, 47924, via Coriano 38.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Saranno ammessi non più di 2 incaricati per ciascuna impresa,
con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La gara è suddivisa in n.3 lotti aggiudicabili separatamente con il criterio del prezzo più basso. Il bando GUCE, la
domanda di partecipazione con contestuale autocertificazione, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.ausl.rn.it - link “Addetti ai lavori”-”Fornitori e gare”. Il Responsabile del Procedimento
è il dott. Jader Corbelli. Le richieste di invito a partecipare da parte delle ditte concorrenti tengono conto della peculiarità
della procedura. L’amministrazione si è avvalsa della riduzione dei termini per la ricezione delle offerte, i sensi dell’art.70
comma 8° e 9° del D.Lgs.163/2006. L’AUSL si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in
qualsiasi momento la presente gara. Numero di gara: 595956 - lotto n.1 CIG 0550903B86 - lotto n.2 CIG 05509133C9 - lotto
n.3 CIG 05509198BB
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Emilia Romagna, I-Bologna.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 03.11.2010
Il Direttore U.O. Acquisizione Beni E Servizi
Dr.Ssa Annarita Monticelli
T10BFK23592 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
BANDO DI GARA codice CIG 0561940F8A
I.1) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” - P.le G. Solaro, 3- 21052 BUSTO
ARSIZIO -ITALIA all’attenzione di Dr. Luca Formenti - Rag. Annunciata Galliani - tel. 0331/699120 fax 0331/699411 posta
elettronica:provveditorato@aobusto.it- URL www.aobusto.it ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati - capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati- le offerte
vanno inviate: vedi All.A.III I.2). tipo di amministrazione: organismo di diritto pubblico -salute. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle aree a medio e basso rischio dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale
di Circolo di Busto Arsizio” - Presidi Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno e Tradate e Presidi esterni II.1.2) Tipo di appalto:
servizi-categoria n.14 Luogo: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” presso il Presidio Ospedaliero di
Busto Arsizio - p.le Solaro, 3 - Presidio Ospedaliero di Saronno - p.le Borella, 1 - Presidio Ospedaliero di Tradate - p.le Zanaboni e Presidi esterni dell’Azienda O. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione delle aree a basso e medio rischio dell’Azienda Ospedaliera - Presidi Osp. di Busto A.. Saronno e Tradate e
presidi esterni II.1.6) oggetto principale: 90910000 II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in lotti:no II.1.9)ammissibilità di varianti:no II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo triennale complessivo a base di gara è pari a Euro 10.946.917,32 IVA esclusa. Non sono ammesse offerte di importo
superiore. II.2.2) opzioni:si- possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di anni 3 - numero di rinnovi possibili 1 in mesi 36
II.3) durata dell’appalto: 36 mesi III.1.1) cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo triennale posto a base di gara
IVA esclusa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L’impresa aggiudicataria è obbligata a costituire,
secondo le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale triennale III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) E’ ammesso il raggruppamento temporaneo
di imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 III.2.1)situazione personale operatori:vedi capitolato speciale art. 4 III.2.2)
capacità economica e finanziaria -vedi capitolato speciale art. 4- III.2.3) capacità tecnica- vedi capitolato speciale art. 4 IV.1.1)
Tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
di seguito: prezzo 60 - qualità 40 IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier:
05.02.09.9 IV.3.3) termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17/12/2010 Documenti
a pagamento:no IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2010 ora 16,00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT IV.3.7) 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/12/2010 ora 11,00 luogo:
una sala dell’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera - Presidio di Busto Arsizio p.le G. Solaro, 3 - persone ammesse ad
assistere all’apertura:si - vedi capitolato speciale VI.3) Informazioni complementari: si aggiudicherà anche in presenza una unica
offerta valida- sopralluogo, a pena di esclusione, presso i Presidi Ospedalieri di Busto A., Saronno, Tradate e presidi esterni da
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effettuarsi nei termini e nelle modalità disciplinate dal capitolato speciale -la gara viene aggiudicata a lotto unico ed indivisibile
e non sono ammesse offerte parziali - le richieste di eventuali informazioni complementari devono pervenire per iscritto entro il
giorno 1.12.2010 come meglio precisato dal capitolato speciale -tutti gli atti di gara, nonché ogni comunicazione di chiarimenti,
precisazione o integrazione, saranno pubblicati sul sito aziendale internet www.aobusto.it. E’ onere delle aziende interessate a
partecipare alla gara visitare con diligente periodicità il sito citato VI.5) data di spedizione del presente avviso: 28/10/2010 Allegato A III) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” P.le G. Solaro, 3 21052 BUSTO
ARSIZIO Italia -Ufficio Protocollo-tel. 0331/699395 fax 0331/699411 all’attenzione di Dott. Luca Formenti
Il Direttore Generale
(Dr. Pietro Zoia)
T10BFK23598 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
BANDO DI GARA - codice CIG 0562040214
I.1) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” - P.le G. Solaro, 3- 21052 BUSTO
ARSIZIO -ITALIA all’attenzione di Dr. Luca Formenti - tel. 0331/699120 fax 0331/699411 posta elettronica:provveditorato@
aobusto.it- URL www.aobusto.it ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - capitolato d’oneri e la
documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati- le offerte vanno inviate: vedi All.A.III I.2). tipo
di amministrazione: organismo di diritto pubblico -salute. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione con
conduzione full risk dei dispositivi medici dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - Presidi Ospedalieri di
Busto Arsizio, Saronno e Tradate e Presidi esterni II.1.2) Tipo di appalto: servizi-categoria n.1 Luogo: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio - p.le Solaro, 3 - Presidio Ospedaliero di Saronno - p.le
Borella, 1 e Presidio Ospedaliero di Tradate - p.le prof. A. Zanaboni e Presidi esterni II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Affidamento del servizio di gestione con conduzione full risk dei dispostiivi medici dell’Azienda Ospedaliera - Presidi
Ospedalieri di Busto Arsizio, Saronno, Tradate e Presidi esterni II.1.6) oggetto principale: 50400000 II.1.8) Divisione in lotti:no
II.1.9)ammissibilità di varianti:no II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo complessivo quadriennale è di Euro 16.985.767,96
IVA esclusa, in ragione di un canone annuo pari a Euro 4.246.441,99 IVA esclusa; non sono ammesse offerte espresse in aumento
rispetto a tali importi. II.2.2) opzioni:si- facoltà di eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni - numero di rinnovi possibili 1 in mesi 48
II.3) durata dell’appalto: 48 mesi III.1.1) cauzione provvisoria pari al 2% per cento dell’importo a base di gara quadriennale, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L’impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva
nella misura del 10% dell’importo contrattuale quadriennale ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 III.1.2) Principali modalità
di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 37 del
D. Lgs. 163/2006 III.2.1)situazione personale operatori:vedi art. 2 del capitolato speciale III.2.2) capacità economica e finanziaria
-vedi art. 2 del capitolato speciale III.2.3) capacità tecnica- vedi art. 2 del capitolato speciale IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1)
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: prezzo 50 - qualità 50 IV.2.2)
ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: 05.02.09.10 IV.3.3) termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/12/2010 Documenti a pagamento:no IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 22/12/2010 ora 16,00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/12/2010 ora 11,00 luogo: una sala dell’Amministrazione dell’Azienda
Ospedaliera - Presidio di Busto Arsizio p.le G. Solaro, 3 - persone ammesse ad assistere all’apertura:si - vedi capitolato speciale
VI.3) Informazioni complementari: si aggiudicherà anche in presenza una unica offerta valida- sopralluogo, a pena di esclusione,
presso i Presidi Ospedalieri di Busto A., Saronno, Tradate e presidi esterni da effettuarsi nei termini e nelle modalità disciplinate dal
capitolato speciale -la gara viene aggiudicata a lotto unico ed indivisibile e non sono ammesse offerte parziali - richieste di eventuali
informazioni complementari devono pervenire per iscritto entro il giorno 2.12.2010 come meglio precisato dal capitolato speciale
-tutti gli atti di gara, nonché ogni comunicazione di chiarimenti, precisazione o integrazione, saranno pubblicati sul sito aziendale
internet www.aobusto.it. E’ onere delle aziende interessate a partecipare alla gara visitare con diligente periodicità il sito citato
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 28/10/2010 Allegato A III) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO
DI BUSTO ARSIZIO” P.le G. Solaro, 3 21052 BUSTO ARSIZIO Italia -Ufficio Protocollo-tel. 0331/699395 fax 0331/699411
all’attenzione di Dott. Luca Formenti
Il Direttore Generale
(Dr. Pietro Zoia)
T10BFK23599 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara
Fornitura ed installazione “chiavi in mano” di n. 1 ecotomografo per P.O. di Viterbo
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale - Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo.
Responsabile del Procedimento: dr. Andrea Bianchini E-mail: paola.donati@asl.vt.it. Tel. 0761/3391 Fax 0761/237837. Indirizzo internet: http://www.asl.vt.it/
Le offerte redatte in competente bollo e in lingua italiana vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Ufficio
Protocollo - Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo - Tel. 0761/237502.
Tipo di Amministrazione e Settore di Attività: Agenzia/ufficio regionale o locale. Salute.
Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura e installazione “chiavi in mano” di n. 1 ecotomografo occorrente all’U.O. Urologia dell’Ospedale di Viterbo per un importo di 90.000,00 euro, IVA esclusa; CIG 05482974FE.
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.L.vo n. 163/2006.
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 09/12/2010.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. All’apertura delle offerte, che avverrà presso la sede dell’U.O.C. E-Procurement, saranno ammessi i
Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti di idonea delega. Il plico contenente tutta la documentazione
indicata nel disciplinare di gara al punto I dovrà essere inviato all’Ufficio Protocollo della AUSL e pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine suindicato. Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e
sull’esterno dovrà essere riportata l’indicazione del concorrente nonché l’indicazione della gara di cui al presente bando. Il
plico deve riportare sull’esterno dello stesso l’indirizzo, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax della
ditta concorrente. Il bando integrale, oltre che sulla G.U.R.I., è reperibile sul profilo del committente http://www.asl.vt.it/
dove è pubblicata anche l’intera documentazione di gara. Quest’ultima può, inoltre, essere richiesta all’U.O.C. E-Procurement Via E. Fermi, 15 - 01100 Viterbo - tel. 0761/237843 - fax 0761/237837, e-mail: paola.donati@asl.vt.it
Organismo per le procedure di ricorso è il TAR Lazio, Via Flaminia 189 - Roma.
Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2010.
Il Direttore Generale
Adolfo Pipino
T10BFK23619 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara
Fornitura ed installazione “chiavi in mano” di n. 1 unità radiologica mobile dotata di stativo
ad arco a “C” e amplificatore di brillanza per diagnostica vascolare per P.O. Viterbo
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale - Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo.
Responsabile del Procedimento: dr. Andrea Bianchini E-mail: francesca.dipietro@asl.vt.it. Tel. 0761/3391 Fax 0761/237837. Indirizzo internet: http://www.asl.vt.it/
Le offerte, redatte in competente bollo e in lingua italiana, vanno inviate a: Azienda Unità Sanitaria Locale - Ufficio
Protocollo - Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo - Tel. 0761/237502.
Tipo di Amministrazione e Settore di Attività: Agenzia/ufficio regionale o locale. Salute.
Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura ed installazione “chiavi in mano” di n. 1 unità
radiologica mobile dotata di stativo ad arco a “C” e amplificatore di brillanza per diagnostica vascolare occorrente all’U.O.
Diagnostica per Immagini dell’Ospedale di Viterbo per un importo massimo, pena esclusione, di 145.000,00 euro, IVA
esclusa; CIG 0548173EA7.
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 09/12/2010. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. All’apertura delle offerte, che avverrà
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presso la sede dell’U.O.C. E-Procurement, saranno ammessi i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti muniti
di idonea delega. Il plico contenente tutta la documentazione indicata nel disciplinare di gara al punto I dovrà essere inviato
all’Ufficio Protocollo della AUSL e pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine suindicato. Il plico deve essere
idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e sull’esterno dovrà essere riportata l’indicazione del concorrente
nonché l’indicazione della gara di cui al presente bando. Il plico deve riportare sull’esterno dello stesso l’indirizzo, il codice
fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax della ditta concorrente. Il bando integrale, oltre che sulla G.U.R.I.,
è reperibile sul profilo del committente http://www.asl.vt.it/ dove è pubblicata anche l’intera documentazione di gara.
Quest’ultima può inoltre essere richiesta all’U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo - tel. 0761/237841836, fax 0761/237837, E-mail: francesca.dipietro@asl.vt.it.
Organismo per le procedure di ricorso è il TAR Lazio, Via Flaminia 189 - Roma.
Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2010.
Il Direttore Generale
Adolfo Pipino
T10BFK23622 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
BANDO DI GARA - CIG 05584531FE
I.1) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -VERONA, Piazzale A. Stefani 1, 37126 VERONA;
SERVIZIO PROVVEDITORATO D.ssa Beatrice Soffiati beatrice.soffiati@ospedaleuniverona.it Tel 045 8121740 Fax 045
8121736 www.ospedaleuniverona.it. Info e documentazione: SERVIZIO PROVVEDITORATO - AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA INTEGRATA - VERONA Via Ristori 1, 37121 VERONA. Domande di partecipazione: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA -VERONA, Piazzale A. Stefani 1, 37126 VERONA www.ospedaleuniverona.it
II.1.1) PROCEDURA RISTRETTA IN AREA VASTA PER LA FORNITURA DI FARMACI ESTERI PER UN PERIODO
DI DUE ANNI II.2.1) valore tra Euro 461.244,97 e 791.244,97 II.3) mesi 24 III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ai
sensi artt.75,113 DLgs.163/06 III.1.2) Fondi propri di bilancio di ciascuna azienda sanitaria per la propria competenza. Il
pagamento avverrà su presentazione di regolari fatture entro il termine di 90 gg dalla data di ricevimento della fattura ai
sensi dell’ex art.4 DLgs. 231/02 III.2.1) sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui art.34 DLgs.163/06,
secondo le modalità di cui agli artt.35,36,37 del medesimo decreto legislativo nonché ai soggetti extra UE IV.1.1) Ristretta
IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) 16/12/10 Ore 12 VI.5) 28/10/10.
Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK23627 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: SERVIZIO
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Santi Cosma e Damiano 10, 20059 Vimercate (MB) It, U.O.C. Gestione Servizi
Generali Logistica e Approvvigionamenti Tel 039/6654609-626626-524 fax 039/6654449 approvvigionamenti.vimercate@aovimercate.org www.aodesiovimercate.it. Info: vedi sopra. Offerte: A.O. di Desio e Vimercate, Uff. Protocollo,
Via Santi Cosma e Damiano 10, 20059 Vimercate I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice
appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no II.1.1) Gestione dell’attività di Medicina Nucleare da effettuare presso il Nuovo Ospedale di Vimercate. CIG 0554599591 II.1.2) Cat. servizi 25. Luogo: PO. di Vimercate. NUTS
ITC45 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Gestione dell’attività di Medicina Nucleare da effettuare presso il Nuovo Ospedale di Vimercate II.1.6) 851500000 II.1.7) II.1.8) II.1.9) NO II.2.1) importo complessivo presunto Euro 24.500.000,00
IVA esente II.2.2) no II.3) 84 mesi III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come meglio specificato
nel regolamento di gara III.1.2) Mezzi propri di bilancio III.1.3) Sono ammesse a Partecipare alla gara i soggetti di
cui art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di gara, disponibile e scaricabile su www.
aodesiovimercate.it III.1.4) No III.2.1) III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Regolamento di gara, scaricabile su
www.aodesiovimercate.it IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati
nel regolamento di gara IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti gratis IV.3.4) 15/12/10 ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg
IV 3.8) 16/12/10 h. 12 c/o la Sala Riunioni 4 del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
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offerte: rappresentanti delle ditte regolarmente delegati VI.1) VI.2) NO VI.3) 1) Aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta; 2) tutte le informazioni complementari relative alla gara, da richiedere per iscritto, via mail o fax,
entro il 29/11/10 h. 12. L’A.O. di Vimercate risponderà per iscritto a tutte le richieste entro e non oltre il 03/12/10; 3)
Sopralluogo obbligatorio come indicato al pto H) del Regolamento di gara VI.4.1) TAR Lombardia, Uff. Accettazione
Ricorsi, C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) 60 gg, ai sensi art.21 L.1034/71 e s.m. VI.5) 04/11/10.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica E Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK23644 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi n.1, 24128 Bergamo, Italia. Punti di contatto:
USC Approvvigionamenti - telefono 035/269580, telefax 035/266920 - Posta elettronica: approvvigion@ospedaliriuniti.
bergamo.it; Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati; Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: Completare
allegato A.II; Offerte e domande di partecipazione vanno inviate a: Completare Allegato A.III. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera/Salute; L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “aperta”, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per il noleggio triennale, con opzione di riscatto finale, di apparecchiature informatiche e
del software a loro corredo, nonché tutti i servizi di manutenzione delle apparecchiature acquisite. (CIG 05596058A5).
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Forniture/Noleggio Luogo principale di consegna: Sede Nuovo Ospedale - Via Martin
Luther King - Bergamo. Codice NUTS: ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Procedura concorsuale “aperta”, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per il noleggio
triennale, con opzione di riscatto finale, di apparecchiature informatiche e del software a loro corredo, nonché tutti i
servizi di manutenzione delle apparecchiature acquisite. II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 30213000 - Oggetti complementari: 30232110 - 72610000 - 72611000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo dell’accordo AAP: NO. II.1.8) Divisione
in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Spesa presunta complessiva per il
noleggio di 3 anni Euro 2.000.000,00 + IVA - eventuale rinnovo per massimo ulteriori 24 mesi per un importo ulteriore
di Euro 1.400.000,00 + IVA. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 2.000.000,00. II.2.2) Opzioni: SI’. Eventuale rinnovo per
massimo ulteriori 24 mesi per un importo ulteriore di Euro 1.400.000,00 + IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: A corredo dell’offerta presentata, la
ditta partecipante dovrà costituire garanzia provvisoria di Euro 40.000,00, pari al 2% (IVA esclusa) dell’importo posto a
base d’asta, prestata - a scelta dell’offerente - sotto forma di cauzione o di fideiussione, eventualmente ridotta del 50%,
ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicatario dovrà versare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
menzionato decreto. Per beneficiare della riduzione del 50%, in caso di RTI tutte le ditte che lo compongono devono
essere certificate. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma
giuridica: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt.34, 35, 36, 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per tutto quanto non specificato si rimanda al regolamento
di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. IV.1) Tipo di procedura:
Aperta. 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Determina n. 333 del 26.10.2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 24/11/2010. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 10/12/2010. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10.00 del 15/12/2010. presso Sala Consiliare - Sede Azienda Ospedaliera OO.RR. di Bergamo. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte?: Sì. Legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti. VI.1) Trattasi di
appalto periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO. VI.3)
Informazioni complementari: La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma informatica Sintel della
Regione Lombardia, per poterVi partecipare è necessario che il fornitore si iscriva alla Piattaforma Sintel accedendo al
portale della Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet, come precisato dal regolamento di Gara. Il Regolamento
di Gara, il Capitolato Speciale e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’in— 124 —
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dirizzo https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/bandisintelIl presente Bando di gara e tutta la
documentazione di gara (Regolamento di Gara - Capitolato e relativi allegati) sono pubblicati anche sul sito WEB aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it nella sezione: Bandi, gare e appalti. Sarà cura di ogni concorrente verificare - prima
del termine di scadenza di presentazione delle offerte - le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che
verranno tempestivamente pubblicate nella Piattaforma Sintel sopra richiamata e sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera. L’ammissione a gara è subordinata alla partecipazione all’incontro preliminare obbligatorio presso l’A.O. Ospedali
Riuniti di Bergamo, nella data prevista dal Regolamento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purchè ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Il contratto si intende stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006. Le comunicazioni con i concorrenti
avverranno ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. 163/2006, con modalità indicate nel presente Bando di Gara. E’ fatto obbligo
al concorrente di indicare il domicilio eletto nonchè il numero di fax o l’indirizzo email a cui inviare le comunicazioni
della presente procedura, che avranno pertanto piena validità ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies. Si precisa
che il termine di esecuzione dell’appalto indicato al punto II.3 del presente bando decorre dalla data di comunicazione
all’aggiudicatario della effettiva disponibilità dei locali del Nuovo Ospedale. Responsabile del procedimento: Dr. Eleonora
Zucchinali - Dirigente USC Approvvigionamenti. (CIG: 05596058A5) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
BANDO ALLA CE: 29.10.2010 ALLEGATO A II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi n.1 -24128
Bergamo - Italia - Punti di contatto: Piattaforma Sintel - Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura - Indirizzo Internet (URL): https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/bandisintel III) Indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliera Ospedali
Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi n.1 -24128 Bergamo - Italia - Punti di contatto: Piattaforma Sintel - Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura. Telefono: 800116738 - Indirizzo Internet (URL): https:// www.sintel.regione.
lombardia.it/portal/portal/fwep/default/bandisintel
Bergamo, 29.10.2010
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Bonometti
T10BFK23649 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO PER SERVIZI
I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239043572 -Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) appalti.contratti@hsacco.it - Servizio Responsabile
Provveditorato Ufficio Gare - Ulteriori informazioni disponibili ai punti di contatto sopra indicati - Capitolato e documentazione disponibili ai punti di contatto sopra indicati - Le offerte di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati (Ufficio Protocollo). II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: accensione di un mutuo da destinare
al finanziamento per la realizzazione di una piastra per laboratori e ricerca dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Luigi
Sacco e dell’Istituto Neurologico Carlo Besta. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.8) Divisione in lotti: NO - II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 1.377.966,00 iva esclusa - II.3) Durata dell’appalto: 120 mesi - III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: Polizza fideiussoria, a titolo di cauzione provvisoria valida per 180 giorni e del valore di euro
27.560.00 corrispondente al 2% dell’importo complessivo (euro 1.377.966,00) a base d’asta. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs 163/06 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto nel Modulo di autocertificazione allegato al capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica:
Iscrizione ad Albi e possesso delle autorizzazioni previste nel disciplinare di gara - IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Gli atti di gara sono visionabili e scaricabili
gratuitamente presso il sito www.hsacco.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Il giorno 13.12.2010 alle
ore 12.00 IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 15.12.2010 ore 10.00
presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentati o persone munite di delega.
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VI.3) Informazioni complementari:Tutte le eventuali comunicazioni/variazioni apportate agli atti di gara saranno
pubblicate sul sopraccitato sito, che pertanto dovrà essere periodicamente controllato durante il tempo di espletamento della gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.10.2010.
Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dott. Roberto Daffinà
T10BFK23665 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO (FORNITURA)
SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B.
Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042369 -Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) appalti.
contratti@hsacco.it Servizio Responsabile Provveditorato Ufficio Gare .ULTERIORI INFORMAZIONI DISPONIBILI
AI PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI CAPITOLATO E DOCUMENTAZIONE DISPONIBILI AI PUNTI DI
CONTATTO SOPRA INDICATI LE OFFERTE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE AI PUNTI DI CONTATTO
SOPRA INDICATI II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Materiale sanitario monouso in tnt non sterile II.1.2)
Tipo di appalto: Fornitura II.1.8) Divisione in lotti: SI - le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale :Valore triennale dell’appalto Euro 367.860,00 (IVA 20%
esclusa) II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 MESI - SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO
ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria valida per 180 gg., di valore pari al 2% del valore triennale d’appalto, esclusa IVA, per i lotti ai quali
si partecipa (valore annuale presunto del lotto indicato all’art. 1 moltiplicato per 3); Deposito cauzionale definitivo nella
misura del 10% dell’ammontare del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Specificato nel capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Modulo di
autocertificazione allegato al capitolato compilato e sottoscritto dalla società partecipante. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Modulo di autocertificazione allegato al capitolato compilato e sottoscritto dalla società partecipante. A
pena di esclusione almeno un attestato di corretta esecuzione di fornitura analoga a quella oggetto di gara svolta presso
ospedali pubblici o privati. In caso di impossibilità ad ottenere il suddetto attestato in tempo utile, questo potrà essere
autocertificato dalla società concorrente, con specifico riferimento ad una o più forniture svolte nel triennio presso
Aziende Sanitarie che possano successivamente confermare la veridicità. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO PREVIA VERIFICA IDONEITA’ TECNICA. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Gli atti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente presso il sito www.hsacco.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Il giorno 16/12/2010
alle ore 12,00. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il giorno 17/12/2010 ore 10.00
presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali rappresentati o persone munite di delega VI.3)
Informazioni complementari: Tutte le eventuali comunicazioni/variazioni apportate agli atti di gara saranno pubblicate
sul sito www.hsacco.it. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 02/11/2010.
Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dr. R. Daffinà
T10BFK23667 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO (SERVIZIO)
SEZIONE I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G.
B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042369 -Telefax 023560103 Posta elettronica appalti.contratti@hsacco.it Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Ulteriori informazioni disponibili ai punti
di contatto sopra indicati. DISCIPLINARE DI GARA e documentazione disponibili ai punti di contatto sopra indi— 126 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

cati. Le offerte di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati (Ufficio Protocollo). SEZIONE II
- Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SERVIZI ASSICURATIVI II.1.2) Tipo di appalto:
Categoria servizi: n. 6. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: SERVIZI ASSICURATIVI. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 9.900.000,00 (comprensiva di imposte
governative). II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 MESI. SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari a
Euro. 198.000,00.= secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. Cauzione definitiva pari al 10% del contratto
secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si COMPAGNIE ASSICURATIVE OPERANTI IN
AMBITO U.E. IN POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI PER LA PARTECIPAZIONE PREVISTI
ALL’ART 7 DEL DISCIPLINARE DI GARA. SEZIONE IV - PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Enunciati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 10/12/2010 ore 12.00. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica giorno 13/12/2010 ore 10.00 presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i
legali rappresentanti o persone munite di delega. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente dal sito internet www.hsacco.it Tutte
le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate agli atti di gara saranno pubblicate sul sito dell’Ospedale L. Sacco
www.hsacco.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/11/2010.

Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dott. Roberto Daffinà
T10BFK23668 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
BANDO DI GARA
I.1) Università degli Studi della Basilicata, Via Nazario Sauro 85, 85100 Potenza, Uff. Provveditorato e Contratti, alla
c.a. Giuseppe Salviulo tel.0971.202367 fax 202132 http//:unibas.it. II.1.5) Servizi di copertura assicurativa inerenti: lotto 1
RCT/RCO, lotto 2 missioni veicolo proprio (danni veicolo e infortunio) lotto 3 infortuni cumulativa, lotto 4 incendio patrimonio. II.1.6) CPV 66511000. II.2.1) Importo annuo: lotto 1 E.25.000,00, lotto 2 E.35.000,00, lotto 3 E.30.000,00, lotto 4
E.20.000,00. II.3) Durata: 60 mesi. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 15.12.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 16.12.10 h 10. VI.5)
GUCE: 29.10.10.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Mario Giannone Codiglione

T10BFL23609 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.E.A.F. - S.p.a.
Società Esercizio Aeroporti - Forlì
Avviso per estratto per la procedura di ricerca di socio
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Il presidente di S.E.A.F. S.p.a.:
dott. Franco Rusticali
TC10BFM23331 (A pagamento).
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SIDRA S.p.a.
Bando di gara - procedura aperta per l’assegnazione del servizio
di fotolettura dei contatori acqua - C.I.G. n. 0557850062
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Il direttore amministrativo:
rag. Giuseppe Platania
TC10BFM23337 (A pagamento).
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PORTO CONTE RICERCHE - S.r.l.
Estratto bando di gara - procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della mensa,
del bar, di pulizia della foresteria e camere dei servizi di portineria - CIG: 055977983C

Amministratore unico:
prof. Sergio Uzzau
TC10BFM23349 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA
(Provincia di L’Aquila)
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
geom. Agostino Spinelli
TC10BFM23418 (A pagamento).
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ABBANOA SPA
Bando di gara - settori speciali
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Settore approvvigionamenti - Il responsabile:
ing. Sandro Tobia
TC10BFM23476 (A pagamento).
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A.T.E.R. VITERBO
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il direttore generale:
Ugo Gigli
TS10BFM23213 (A pagamento).
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TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE – TASM S.P.A.
Sede Legale: Via E. Fermi 1/41 - CAP 20090 Noverasco di Opera
Tel. 02/576813.1 - Fax 02/57605712
indirizzo posta elettronica: gestionale@sudmiacque.it
sito Internet www.sudmiacque.it
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG: . 055424409E - CODICE CUP: E88F02000000005
II.1.1) Denominazione appalto: Appalto pubblico previa acquisizione del progetto definitivo, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione ampliamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Assago (MI).
Procedura aperta.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Comune di Assago Via Di Vittorio n. 6/a - 20094 Assago (MI) Italia.
II.2.1) Importo dell’appalto: Importo a corpo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza e corrispettivo per la progettazione) Euro 19.940.000,00 IVA esclusa.
Importo dei lavori soggetto a ribasso Euro 19.600.000,00 comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
da evidenziare e non assoggettare a ribasso. Oneri per la progettazione esecutiva e redazione piani di sicurezza e coordinamento Euro 340.000,00 non soggetta a ribasso. Categoria: OS22 CLASSIFICA VIII.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte.
07/02/2011 Ora (se pertinente): 12,00
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Il bando è stato inviato all’ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 2/11/2010.
Il bando integrale e relativi allegati A, B, C, D, E e F sono disponibili sul sito internet di TASM S.p.A. www.sudmiacque.it.
Eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.sudmiacque.it.
Noverasco di Opera, 2/11/2010
Il Presidente
Achille Taverniti
T10BFM23486 (A pagamento).

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A.
Sede Legale: Via San Giovanni, 41 – 20087 Robecco s/N (Mi)
tel. 02.94975040 fax 02.94975033 –www.spamagentino.it
C.F. 80063210159 – Partita I.V.A. 10781150155
INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’ NONCHE’ COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE COLLEGAMENTO T.A.M. - LOTTO 1°, IN COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO (MI) - C.I.G. 0560519AE6
Oggetto appalto: incarico D.L. e coordinamento sicurezza in fase esecutiva. Importo corrispettivo: Euro 128.856,22. Classi
e categorie secondo tariffa professionale: VIII e I, cat. f), come da ripartizione indicata nel bando di gara. Procedura di gara:
aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri stabiliti dal bando. Termine presentazione offerte: 09.12.2010, h. 12,00. Apertura buste: 10.12.2010, h. 9,30. Documenti gara: bando integrale e suoi allegati
sono disponibili presso U.O. Appalti e Contratti e su http://www.spamagentino.it/ - sez. “lavora con T.A.M.”. Obbligo presa
visione elaborati del progetto esclusivamente dal 18.11.2010 al 25.11.2010 compresi.
Robecco s/N., 2 novembre 2010
Il Direttore Generale:
Dott. Ing. Pier Carlo Anglese
T10BFM23489 (A pagamento).
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SORIS S.P.A. - SOCIETà DI RISCOSSIONE - TORINO
BANDO DI GARA
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SORIS S.p.A.- Via Vigone 80 - 10139 Torino - Italia - tel. 011/4432703 - fax 011/4432719 - direzione@soris.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: Fornitura di servizi
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Supporto all’attività di riscossione coattiva
a mezzo ingiunzione fiscale (1/08)
II.1.5) Codice CIG 05611893CF
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Torino
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.2) CPV 79940000-5
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: Euro 300.000,00 annuali + IVA
II.2.2) Opzioni NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di pagamento: come da capitolato di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: i concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, devono presentare la documentazione richiesta dal disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica Come da disciplinare di gara
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria Come da disciplinare di gara
III.2.1.3) Capacità tecnica Come da disciplinare di gara
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 saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa come da disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Potranno essere ritirati presso la
Segreteria di SORIS - Via Vigone 80-Torino-tel. 011/4432703 in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì
o scaricati dal sito www.soris.torino.it
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: h. 12,00 del 10 Dicembre 2010
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
tutti i concorrenti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 14 Dicembre 2010 alle
ore 9,00 presso SORIS S.p.A. - Via Vigone 80 - 1° piano - Torino. Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede in data da destinarsi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Per l’ammissione alla gara devono essere rispettate tutte le clausole,
formalità e presentati tutti i documenti richiesti dalle Norme e dal Capitolato di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 03/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Felice Calissano
T10BFM23505 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.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 attività: Organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 29/2010
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: 27
Luogo principale di esecuzione: lungo l’autostrada da Brennero a Modena (si veda l’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima relativo ad ogni lotto)
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il
triennio 2011-2013, suddiviso in n. 6 lotti
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: sì
le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
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: l’importo complessivo è di euro 17.226.000,00, di cui euro 15.429.000,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso ed euro 1.797.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
II.2.2) Opzioni: sì
descrizione delle opzioni: la Società si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, previa procedura
negoziata con l’operatore economico aggiudicatario del contratto originario, per un periodo massimo di ulteriori tre anni.
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo di ogni lotto per il quale si propone offerta, con scadenza non inferiore
a 180 giorni rispetto alla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni
di cui al D.M. 123/04. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per una durata pari
a 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura;
b) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
c) l’aggiudicataria produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni
di cui al D.M. 123/04 nonché polizza assicurativa di responsabilità civile per un valore non inferiore ad euro 5.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - parte seconda.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento
o consorzio ordinario.
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:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara e suoi allegati.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006,
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) certificato, in originale o copia conforme all’originale, di iscrizione alla C.C.I.A.A. od analogo registro professionale
dello Stato di residenza, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la gara e recante l’apposita dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98, dal quale dovrà risultare che la ditta svolge un’attività attinente a quella oggetto di gara;
c) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea; in caso di ATI, ciò per ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento;
d) dichiarazione attestante che il concorrente non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui al D.L.
210/2002 convertito in legge n. 266/2002;
e) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del “Codice
Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando, nel quale è contenuta altresì l’autorizzazione all’invio a mezzo fax da parte della stazione appaltante delle comunicazioni di cui al predetto articolo;
g) l’offerente dovrà restituire l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità finanziaria ed economica della
ditta riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre;
b) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di impresa maggiore o uguale all’importo indicato all’art. 8, punto 8.3.2 di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto
per il quale si propone offerta; in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarato un fatturato maggiore o uguale alla
somma degli importi indicati al sopra citato punto 8.3.2 relativamente ai lotti per i quali si concorre;
c) dichiarazione di aver prestato/eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi/lavori analoghi a quelli oggetto di gara, e precisamente servizi/lavori di manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale e/o su strade extraurbane principali in presenza
di traffico, per un importo complessivo non inferiore all’importo indicato all’art. 8, punto 8.3.3 di ciascun Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone offerta; in caso di partecipazione a più lotti dovrà
essere dichiarata la prestazione/esecuzione di servizi/lavori analoghi, così come precedentemente definiti, per un importo non
inferiore alla somma degli importi indicati al sopra citato punto 8.3.3 relativamente ai lotti per i quali si concorre.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di aver regolarmente prestato, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del presente bando di
gara, con esito positivo, almeno un contratto riguardante un servizio/lavoro analogo a quello oggetto di gara, e precisamente
un servizio/lavoro di manutenzione ordinaria del verde in ambito autostradale e/o su strade extraurbane principali in presenza
di traffico, per un importo non inferiore a quello indicato all’art. 8, punto 8.4.1 di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto Parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone offerta; in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere
dichiarata la regolare prestazione, con esito positivo, di tanti contratti quanti sono i lotti per i quali si propone offerta, ciascuno
per un valore non inferiore al relativo importo indicato al citato punto 8.4.1 del Capitolato Speciale d’Appalto;
b) dichiarazione di utilizzare, nei processi prestazionali, esclusivamente macchinari e attrezzature conformi al TITOLO
III e all’allegato V del D.Lgs. 81/08;
c) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel presente bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
d) dichiarazione di disponibilità minima di risorse e mezzi nella quantità indicata all’art. 8, punto 8.4.3.a) di ciascun
Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone offerta; in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarata la disponibilità minima di risorse e mezzi per una quantità non inferiore alla
somma delle quantità indicate al sopra citato punto 8.4.3.a) di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto relativamente ai lotti
per i quali si concorre, fatte salve le deroghe di cui al punto 8.4.3.b) del medesimo art. 8;
e) dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio come da fac-simile allegato al presente bando;
f) ricevuta di versamento in originale a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, dell’importo di euro
70,00 per ciascuno dei lotti per i quali si concorre.
L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle nuove modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
15.02.2010, secondo le istruzioni allegate al presente bando e disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
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: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, e Delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 18.06.2010
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 29/2010
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/12/2010
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta
alla Società, ufficio gare, previo versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
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IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/12/2010 ora: 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 (procedure aperte):
180 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/01/2011 ora: 9:30
Luogo: uffici della Società, Trento nord, zona Interporto, via Innsbruck n. 23
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione, separatamente per ciascun lotto, nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
ed in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima;
in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-89 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorrente interpellato entro il termine assegnato, la Società si riserva la facoltà di escludere il concorrente medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione
provvisoria dallo stesso presentata.
l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 16/12/2010, all’ufficio gare e contratti, un
plico, debitamente chiuso e sigillato, contenente: una busta, recante la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”,
tante buste recanti la dicitura “Busta B - Offerta tecnica lotto n. ___” quanti sono i lotti per i quali si concorre e tante buste
recanti la dicitura “Busta C - Offerta economica lotto n. ___” quanti sono i lotti per i quali si concorre. All’esterno di ciascuna
busta A, B, e C deve essere riportato il nominativo del concorrente.
Nella “Busta A - Documentazione amministrativa” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione di cui ai
punti III.1.1) “cauzioni e garanzie richieste” e III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara “condizioni di partecipazione” e di
cui all’art. 10 - busta A del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima.
Nella/e “Busta B - Offerta tecnica” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione richiesta al punto 10 - busta
B del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima.
Nella/e “Busta C - Offerta economica” deve essere inserita, pena esclusione, l’offerta economica (costituita in parte
da offerta a prezzi unitari sulle prestazioni programmate risultante dalla compilazione dell’allegata “Lista delle categorie offerta prezzi del servizio” (elaborato 6) e in parte dall’espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi relativo
alle prestazioni in economia (elaborato 3) risultante dalla compilazione dell’allegato “Modulo offerta economica”) debitamente compilata e sottoscritta.
I lembi del plico e quelli delle buste B e C devono, pena esclusione, essere debitamente sigillati con ceralacca od altro
prodotto equivalente. All’esterno del plico vanno comunque, pena esclusione, riportati il nominativo dell’impresa e la dicitura
“offerta relativa alla procedura aperta per il servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 20112013, suddiviso in n. 6 lotti, lotto/i ...... (indicazione dei lotti per i quali si presenta offerta), con scadenza alle ore 12:00 del
giorno 16 dicembre 2010”.
Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all’Ufficio Gare e Contratti il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione del
“modulo consegna plico” allegato al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all’offerente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
non sono ammesse offerte in aumento;
l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto - parte prima, pena decadenza dell’aggiudicazione;
la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
nel caso di partecipazione di consorzi, il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) lett. a), b), d), e), g) dovrà essere
dichiarato anche dalla/e consorziata/e per cui partecipa;
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è vietata la partecipazione alla procedura di aggiudicazione contemporaneamente da parte dei consorzi di cui al comma 1,
lettere b) o c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e dei consorziati per i quali il consorzio partecipa;
è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto e
devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Società, dal
lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto;
fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’art. 79, comma 5-quater, l’offerente
dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs.
163/2006;
si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 27 ottobre 2010
ALLEGATO B (1) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 1 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 0551546E24
1) Breve descrizione: tratto Brennero - Chiusa, dal km 0+000 al km 52+700
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 1.899.000,00 di cui euro 1.704.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 195.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (2) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 2 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 0551548FCA
1) Breve descrizione: tratto Chiusa - Egna, dal km 52+700 al km 101+600
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 2.274.000,00 di cui euro 1.950.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 324.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (3) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 3 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 0551550175
1) Breve descrizione: tratto Egna - Rovereto nord, dal km 101+600 al km 158+000
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 2.769.000,00 di cui euro 2.445.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 324.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (4) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 4 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 0551555594
1) Breve descrizione: tratto Rovereto nord - Affi, dal km 158+000 al km 207+000
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 2.433.000,00 di cui euro 2.208.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 225.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
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ALLEGATO B (5) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 5 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 055155773A
1) Breve descrizione: tratto Affi - Mantova nord, dal km 207+000 al km 257+000
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 3.669.000,00 di cui euro 3.309.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 360.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (6) Informazioni sui lotti
LOTTO N. 6 TITOLO: bando n. 29/2010 - CIG 05515609B3
1) Breve descrizione: tratto Mantova nord - Modena, dal km 257+000 al km 313+000
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 4.182.000,00 di cui euro 3.813.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 369.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
Trento, lì 27 ottobre 2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Paolo Duiella
T10BFM23519 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.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 attività: Organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 30/2010
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: 27
Luogo principale di esecuzione: presso le aree di servizio e le stazioni autostradali dell’autostrada del Brennero (si veda
l’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima relativo ad ogni lotto)
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di ordinaria manutenzione delle superfici a verde presenti
presso le aree di servizio e le stazioni autostradali per il triennio 2011-2013, suddiviso in n. 4 lotti
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: sì
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le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo è di euro 4.608.000,00, di cui euro 4.413.000,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso ed euro 195.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
II.2.2) Opzioni: sì
descrizione delle opzioni: la Società si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del servizio, previa procedura
negoziata con l’operatore economico aggiudicatario del contratto originario, per un periodo massimo di ulteriori tre anni.
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo di ogni lotto per il quale si propone offerta, con scadenza non inferiore
a 180 giorni rispetto alla data di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni
di cui al D.M. 123/04. L’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per una durata pari
a 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della
stazione appaltante nel corso della procedura;
b) impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
c) l’aggiudicataria produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. 163/2006 e secondo le prescrizioni
di cui al D.M. 123/04 nonché polizza assicurativa di responsabilità civile per un valore non inferiore ad euro 4.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto - parte seconda.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento
o consorzio ordinario, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ordinario.
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:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara e suoi allegati.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006,
mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) certificato, in originale o copia conforme all’originale, di iscrizione alla C.C.I.A.A. od analogo registro professionale
dello Stato di residenza, di data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella fissata per la gara e recante l’apposita dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 252/98, dal quale dovrà risultare che la ditta svolge un’attività attinente a quella oggetto di gara;
c) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea; in caso di ATI, ciò per ognuna delle imprese partecipanti al raggruppamento;
d) dichiarazione attestante che il concorrente non si sta avvalendo dei piani individuali di emersione di cui al D.L.
210/2002 convertito in legge n. 266/2002;
e) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del “Codice
Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it;
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando, nel quale è contenuta altresì l’autorizzazione all’invio a mezzo fax da parte della stazione appaltante delle comunicazioni di cui al predetto articolo;
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g) l’offerente dovrà restituire l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato in ogni sua parte.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità finanziaria ed economica della
ditta riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre;
b) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale di impresa maggiore o uguale all’importo indicato all’art. 8, punto 8.3.2 di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto
per il quale si propone offerta; in caso di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarato un fatturato maggiore o uguale alla
somma degli importi indicati al sopra citato punto 8.3.2 relativamente ai lotti per i quali si concorre;
c) dichiarazione di aver prestato/eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi/lavori di manutenzione e/o realizzazione
nel settore del verde urbano o similare, per un importo complessivo non inferiore a quello indicato all’art. 8, punto 8.3.3 di
ciascun Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone offerta; in caso
di partecipazione a più lotti dovrà essere dichiarata la prestazione/esecuzione di servizi/lavori analoghi, così come precedentemente definiti, per un importo complessivo non inferiore alla somma degli importi indicati al sopra citato punto 8.3.3
relativamente ai lotti per i quali si concorre.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di utilizzare, nei processi prestazionali, esclusivamente macchinari e attrezzature conformi al TITOLO
III e all’allegato V del D.Lgs. 81/08;
b) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel presente bando di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c) dichiarazione di disponibilità minima di risorse e mezzi nella quantità indicata all’art. 8, punto 8.4.2 di ciascun Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima con riferimento al relativo lotto per il quale si propone offerta: in caso di partecipazione
a più lotti dovrà essere dichiarata la disponibilità minima di risorse e mezzi per una quantità non inferiore alla somma delle
quantità indicate al sopra citato punto 8.4.2 relativamente ai lotti per i quali si concorre;
d) dichiarazione di avvenuto sopralluogo presso i luoghi di esecuzione del servizio come da fac-simile allegato al presente bando;
e) ricevuta di versamento in originale a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, per ciascuno dei lotti per
i quali si concorre. L’importo della contribuzione è di euro 40,00 per il lotto A e di euro 70,00 per ciascuno dei lotti B, C e D.
L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle nuove modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
15.02.2010, secondo le istruzioni allegate al presente bando e disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
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: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, e Delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 18.06.2010
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 30/2010
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16/12/2010
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta
alla Società, ufficio gare, previo versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi
dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17/12/2010 ora: 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 (procedure aperte):
180 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/01/2011 ora: 9:30
Luogo: uffici della Società, Trento nord, zona Interporto, via Innsbruck n. 23
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione, separatamente per ciascun lotto, nei confronti dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
ed in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima;
in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-89 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorrente interpellato entro il termine assegnato, la Società si riserva la facoltà di escludere il concorrente medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione
provvisoria dallo stesso presentata.
l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 17/12/2010, all’ufficio gare e contratti, un
plico, debitamente chiuso e sigillato, contenente: una busta, recante la dicitura “Busta A - Documentazione amministrativa”,
tante buste recanti la dicitura “Busta B - Offerta tecnica lotto n. ___” quanti sono i lotti per i quali si concorre e tante buste
recanti la dicitura “Busta C - Offerta economica lotto n. ___” quanti sono i lotti per i quali si concorre. All’esterno di ciascuna
busta A, B, e C deve essere riportato il nominativo del concorrente.
Nella “Busta A - Documentazione amministrativa” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione di cui ai
punti III.1.1) “cauzioni e garanzie richieste” e III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara “condizioni di partecipazione” e di
cui all’art. 10 - busta A del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima.
Nella/e “Busta B - Offerta tecnica” deve essere inserita, pena esclusione, la documentazione richiesta al punto 10 - busta
B del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte prima.
Nella/e “Busta C - Offerta economica” deve essere inserita, pena esclusione, l’offerta economica (costituita in parte
da offerta a prezzi unitari sulle prestazioni programmate risultante dalla compilazione dell’allegata “Lista delle categorie offerta prezzi del servizio” (elaborato 6) e in parte dall’espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi relativo
alle prestazioni in economia (elaborato 3) risultante dalla compilazione dell’allegato “Modulo offerta economica”) debitamente compilata e sottoscritta.
I lembi del plico e quelli delle buste B e C devono, pena esclusione, essere debitamente sigillati con ceralacca od altro
prodotto equivalente. All’esterno del plico vanno comunque, pena esclusione, riportati il nominativo dell’impresa e la dicitura
“offerta relativa alla procedura aperta per il servizio di ordinaria manutenzione delle superfici a verde presenti presso le aree
di servizio e le stazioni autostradali per il triennio 2011-2013, suddiviso in n. 4 lotti, lotto/i ...... (indicazione dei lotti per i
quali si presenta offerta), con scadenza alle ore 12:00 del giorno 17 dicembre 2010”.
Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:
- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all’Ufficio Gare e Contratti il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione del
“modulo consegna plico” allegato al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all’offerente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
non sono ammesse offerte in aumento;
l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto - parte prima, pena decadenza dell’aggiudicazione;
la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
nel caso di partecipazione di consorzi, il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) lett. a), b), d), e), g) dovrà essere
dichiarato anche dalla/e consorziata/e per cui partecipa;
è vietata la partecipazione alla procedura di aggiudicazione contemporaneamente da parte dei consorzi di cui al comma 1,
lettere b) o c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e dei consorziati per i quali il consorzio partecipa;
è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
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eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto e
devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Società, dal
lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto;
fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’art. 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà
indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006;
si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 27 ottobre 2010
ALLEGATO B (1) Informazioni sui lotti
LOTTO N. A TITOLO: bando n. 30/2010 - CIG 05554568C8
1) Breve descrizione: aree di servizio Trens est e ovest, Plose est e ovest, Sciliar ovest, Isarco est, Laimburg est e ovest;
stazioni autostradali Bressanone (Varna), Chiusa, Bolzano nord, Bolzano sud e C.S.A., Egna - Ora.
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 930.000,00 di cui euro 882.000,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso
ed euro 48.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli anni successivi al primo.
ALLEGATO B (2) Informazioni sui lotti
LOTTO N. B TITOLO: bando n. 30/2010 - CIG 0555458A6E
1) Breve descrizione: aree di servizio Paganella est e ovest, Nogaredo est e ovest, Adige est e ovest; stazioni autostradali
S. Michele all’Adige, Trento nord, Trento centro, Rovereto nord, Rovereto sud, Ala - Avio, Affi.
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 1.404.000,00 di cui euro 1.347.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 57.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (3) Informazioni sui lotti
LOTTO N. C TITOLO: bando n. 30/2010 - CIG 0555460C14
1) Breve descrizione: aree di servizio Garda est, Garda ovest, Povegliano est, Povegliano ovest; stazioni autostradali
Verona nord, Nogarole Rocca, Mantova nord, Mantova sud.
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 1.122.000,00 di cui euro 1.083.000,00 per prestazioni di servizio
soggette a ribasso ed euro 39.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli
anni successivi al primo.
ALLEGATO B (4) Informazioni sui lotti
LOTTO N. D TITOLO: bando n. 30/2010 - CIG 0555461CE7
1) Breve descrizione: aree di servizio Po est, Po ovest, Campogalliano est, Campogalliano ovest; stazioni autostradali
Pegognaga, Reggiolo Rolo, Carpi, Campogalliano.
2) CPV (vocabolario comune degli appalti)
OGGETTO PRINCIPALE: 77310000
3) Quantitativo o entità: importo complessivo euro 1.152.000,00 di cui euro 1.101.000,00 per prestazioni di servizio soggette a ribasso
ed euro 51.000,00 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) oltre alla revisione prezzi sugli anni successivi al primo.
Trento, lì 27 ottobre 2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Paolo Duiella
T10BFM23522 (A pagamento).
— 153 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

ATAF S.P.A.
AVVISO - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Si. Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ATAF S.p.A. - Viale dei Mille n° 115. Contatto: Ufficio Gare e Contratti All’attenzione Antonio Cirillo. 50131 Firenze; ITALIA.
Tel.:+39.055.5650.476/465/496 Posta elettronica: cirillo@ataf.fi.it. Fax: +39.055.5650.239. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.ataf.net - Profilo di committente: www.ataf.net . Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) principali settori
di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione II.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’Ente Aggiudicatore: Sistema di qualificazione per servizi
assicurativi II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi: 06. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da
appaltare mediante il sistema di qualificazione: ATAF S.p.A. intende istituire un proprio sistema di qualificazione con lo scopo
di selezionare operatori economici - primarie compagnie di assicurazione - in grado di erogare servizi assicurativi per la gestione
dei rischi connessi con le attività di ATAF S.p.A. ed in particolare polizze di assicurazione riguardanti la responsabilità civile
verso terzi e prestatori di lavoro, la responsabilità civile derivante dalla circolazione su strada di autobus e veicoli di servizio,
polizze danni e incendi riferite a impianti, attrezzature, strutture e depositi, stabili, parco mezzi e ogni altro rischio connesso
alla gestione dell’azienda. Quanto sopra come meglio dettagliato nel documento “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER
SERVIZI ASSICURATIVI - DISCIPLINARE” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet (URL) www.ataf.net
o facendone richiesta all’indirizzo di cui alla Sezione I, Ente Aggiudicatore, del presente avviso II.4) CPV Oggetto principale:
66510000 II.5) Gli appalti coperti dal presente sistema di qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di
partecipazione III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Come indicate nel documento “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI - DISCIPLINARE”
visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet (URL) www.ataf.net o facendone richiesta all’indirizzo di cui alla
Sezione I, Ente Aggiudicatore, del presente avviso. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Come indicate nel documento
“SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI - DISCIPLINARE” visionabile sul sito internet aziendale
all’indirizzo internet (URL) www.ataf.net o facendone richiesta all’indirizzo di cui alla Sezione I, Ente Aggiudicatore, del presente avviso. III.1.2) Appalti riservati Sezione IV: Procedura IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Altro. IV.2.3.) Rinnovo del sistema
di qualificazione Sezione VI: Altre informazioni VI.1) uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad
un progetto e/o programma finanziario dai fondi comunitari VI.2) Informazioni complementari: Il presente Sistema di Qualificazione ha una durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere
inviata ad ATAF S.p.A. richiesta per l’accesso al sistema di qualificazione. Fermo restando quanto sopra indicato, la prima
selezione avverrà fra le richieste pervenute entro le ore 13.00 del 04/12/2010. La domanda di ammissione di cui sopra, corredata
di tutta la documentazione richiesta come indicato nel documento “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI - DISCIPLINARE”, dovrà pervenire in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura, all’indirizzo di cui alla Sezione
I, Ente Aggiudicatore, del presente avviso. Sulla busta di spedizione dovrà essere apposta la seguente dicitura: “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI”. Per le altre informazioni
relative al presente Sistema di Qualificazione si rinvia al documento “SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER SERVIZI ASSICURATIVI - DISCIPLINARE” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet (URL) www.ataf.net o facendone
richiesta all’indirizzo di cui alla Sezione I, Ente Aggiudicatore, del presente avviso. Il soggetto cui sono affidati i compiti propri
del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10, co. 9 del D.LGS. 163/2006, è, per l’istituzione del presente sistema di
qualificazione, il dott. Antonio Cirillo, responsabile Ufficio Gare e Contratti di ATAF S.p.A.. Il presente sistema di qualificazione
annulla e sostituisce il sistema di qualificazione per servizi assicurativi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
n° 212/S 258129-2007 del 03/11/2007. I soggetti ammessi al sistema di qualificazione di cui sopra sono tenuti ad aggiornare la
propria posizione trasmettendo nuova domanda di qualificazione nei termini di cui al presente sistema di qualificazione. VI.3)
PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE (TAR) TOSCANA; Via Ricasoli, 40; 50122 Firenze; Italia. Telefono: +39.055.267301. Fax: +39.055.293382
VI.3.2) Presentazione del ricorso VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE (TAR) TOSCANA; Via Ricasoli, 40; 50122 Firenze; Italia. Telefono:
+39.055.267301. Fax: +39.055.293382. VI.4) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sul Supplemento alla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 04/11/2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Antonio Cirillo
T10BFM23534 (A pagamento).
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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
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Indu-striali - All’attenzione di: Gaetano Bagnoli
- -Telefono 0039 06 44103185 - Fax 0039 06 44103194 - Posta elettronica: g.bagnoli@trenitalia.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it
Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Industriali - Viale
Stazione Porta Vescovo, 3 - 37133 Ve-rona - Fax 0039 045 8439321
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti Acquisti Industriali - Viale Stazione Porta Vescovo, 3 - 37133 Verona - Fax 0039 045 8439321
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Industriali - Viale Stazione Porta Vescovo, 3 - 37133 Verona - Fax 0039 045 8439321
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferrovia-ri
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Fornitura e posa in opera di due impianti di lavaggio automatici a spazzoloni ruotanti per il lavaggio delle fiancate dei
treni in lavorazione presso il bi-nario 7 di Milano Martesana - -CIG 05306989D5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di presta-zione dei servizi
Fornitura - Sito e luoghi: Trenitalia S.p.A. - IMC Milano - via F.lli Bressan, 43 - 20126 Milano.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico: si
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia SPA ha in-tenzione di procedere all’affidamento
mediante gara a procedura aperta alla Fornitura e posa in opera di due impianti di lavaggio automatici a spazzoloni ruotanti
per il lavaggio delle fiancate dei treni in lavorazione presso il bi-nario 7 di Milano Martesana
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Og-getto principale 42924740.
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 : Euro 500.000,00 di cui Euro 15.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
per rischio da interferenze.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a)cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo a base di gara ,
avente validità per almeno 180 gior-ni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, da costituirsi
alternativamente:
- mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso l’Istituto di Credito UNICREDIT - cod. IBAN IT08
O032 2603 2180 0050 0083 573; causale: cauzione provvisoria per la gara n. DACQ.AIVR\P\2010\38677 di Trenitalia S.p.A.
(e in tal caso l’Impresa deve produrre a corredo dell’offerta copia del dispositivo di versamento rilasciato dall’Istituto bancario);
- mediante fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa o rila-sciata da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - corredata da autentica notarile
attestante poteri e qualità del firmatario
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In caso di presentazione di offerta da parte di un raggruppamento di imprese non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
Trattandosi di procedura esperita da impresa pubblica appartenente ai c.d. settori speciali, non trova applicazione il
disposto di cui all’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla cauzione provvisoria; non è dunque ammesso - per
gli operatori economici in possesso di certificazione del siste-ma di qualità aziendale - il beneficio della riduzione del 50%
dell’importo della garanzia.
b)Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo Soggetto aggiu-dicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) da pre-starsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione
a prima doman-da, da costituirsi in ottemperanza a quanto verrà indicato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori e-conomici aggiudicatario
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, i Raggruppamenti di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma è sufficiente che
nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espres-sa la volontà di costituire il raggruppamento, con
l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria - capogruppo. I Raggruppamenti medesimi potranno,
se invitati, presentare offerta anche se non ancora costi-tuiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che
co-stituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata
lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata
come man-dataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già ri-chiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di
tipo orizzontale, ai sen-si dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e
III.2.3), sempreché frazionabili, do-vranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti
all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il Rag-gruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Rag-gruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire le pre-stazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Rag-gruppamento medesimo. In ogni caso
l’impresa mandataria dovrà assumere ed ese-guire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, al-la medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consor-zio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
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 necessaria per valutare la conformità ai requisiti:
All’offerta va acclusa, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 di-cembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successiva-mente, ovvero, per
i concorrenti non residenti in Italia, documentazione e-quivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
1. dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare
ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il model-lo di dichiarazione che potrà essere reperito nel CD contenente la
documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e acquisi-bile nei modi e nelle forme indicate al successivo punto IV.3.3) del
presente bando.
2. (ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Regi-stro delle Imprese, in corso di validità riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data,
durata e numero di iscrizione al Regi-stro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data
di nascita e comune di residenza di tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari, compresi quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
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3. (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzio-ne in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla compe-tente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e/o ai soggetti ai quali si riferisce,
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da as-sociarsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la di-chiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, siglata a
margine di ogni pagina e sottoscrit-ta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore
in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione. Le di-chiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei
legali rap-presentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di cre-dito, da prodursi in originale su carta intestata dell’istituto ban-cario dichiarante, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 s.m. e i. sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata
dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore con la quale sia attesta-to di aver realizzato nel triennio 20072009 un fatturato medio an-nuo, al netto dell’IVA, pari all’importo complessivo presunto del presente bando di gara.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consor-ziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, in origi-nale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di ogni pa-gina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del
sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della sotto-scrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Ai fini della valutazione, da parte della Stazione Appaltante, del possesso in capo al Raggruppamento, dei requisiti di
capacità economica e finanziaria idonea a consentire l’affidamento della fornitura oggetto di gara, il requi-sito di cui al punto
III.2.2), lett. b), è frazionabile fra le Imprese e deve essere posseduto dall’Impresa capogruppo nella misura del 40% e dalle
Imprese mandanti nella misura non inferiore, per ciascuna, al 10% di quanto richiesto cumulativamente; fatto comunque
salvo, il possesso da parte del Raggruppamen-to del totale del requisito richiesto.
Resta inteso che l’impresa non in possesso dei requisiti economici e finan-ziari richiesti verrà esclusa
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, appo-sita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a) di aver realizzato nel triennio 2007-2009 un fatturato specifico medio annuo, al netto dell’IVA, per forniture analoghe
a quelle oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5 che dovrà essere almeno equivalente al 50% dell’importo totale
stimato del presente bando;
b) l’elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2007-2009 con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o pri-vati delle forniture stesse; se trattasi di forniture effettuate in favo-re di Trenitalia SpA o enti pubblici, esse sono provate da certificati ri-lasciati da Trenitalia SpA o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture effettuate per
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione deve essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
Tre-nitalia si riserva la facoltà in sede di aggiudicazione di verificare tali dichiarazioni.
c) di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) a-ziendale conforme alla norma EN ISO 9001
ed. 2000 e successive.
Ai fini della garanzia dell’operatività di un S.Q. aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001-2000 e della corretta
applicazione di procedure e/o i-struzioni di lavoro per la gestione ed il controllo di attività influenzanti la qualità, di cui al
precedente punto c), si dovrà presentare, a seconda del caso ricorrente:
(per le imprese in possesso di un S.Q. già certificato da un Ente Terzo)
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- Copia della Certificazione del S.Q. aziendale rilasciata da un Orga-nismo di certificazione accreditato in Italia, o documento equiva-lente secondo le proprie disposizioni nazionali;
(per le imprese organizzate con un S.Q. documentato, in applicazione, ma non ne hanno ancora completata la piena
attuazione)
- Manuale della qualità e Elenco delle procedure emesse per l’attua-zione del S.Q;
(per le imprese che pur non disponendo di un S.Q. operante e documen-tato, adottano idonei strumenti per tenere sotto
controllo le più importanti attività influenzanti la qualità):
-Dichiarazione di applicazione di procedure e/o istruzioni di lavo-ro per la gestione delle attività aventi influenza con
la qualità;
- Relazione dettagliata sulle modalità operative, risorse e sequenze di attività che l’impresa si impegna a mettere in atto
per garan-tire le seguenti fasi:
1. Approvvigionamento:
- valutazione dei fornitori e sorveglianza;
2. Prove, controlli e collaudi:
- in accettazione, in produzione e finali;
- registrazione delle prove, controlli e collaudi;
3. Apparecchiature per prova, controlli e collaudo.
4. Controllo del prodotto non conforme.
5. Assistenza
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappre-sentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sotto-scrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura. Le dichiara-zioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richie-ste al legale
rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri e ponderazioni:
1. Prestazioni e valore tecnico - Max 25 punti su 100
2. Qualità componenti, affidabilità e manutenibilità - Max 20 punti su 100
3. Completezza della documentazione tecnica - Max 5 punti su 100
4. Termini di consegna - Max 5 punti su 100
5. Prezzo - Max 45 punti su 100
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: Bando di gara DACQ.AIVR\P\2010\38677.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione com-plementare:
Il Disciplinare di gara è reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it, fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte.
Sono allegati al Disciplinare medesimo, di cui costituiscono parte integrante, i seguenti documenti:
- Allegato A e A.1 - Schema di contratto e Dichiarazione dell’Appaltatore annessa al contratto ai sensi degli articoli 1341
e 1342 del Codice Civile
- Allegato A.2 Capitolato Tecnico e relativi suballegati
- Allegato A.2.1 Tavola n. 1
- Allegato A.2.2 Tavola n. 2
- Allegato A.2.3 Tavola n. 3
- Allegato A.2.4 Tavola n. 4
- Allegato A.2.5 Tavola n. 5
- DUVRI relativo all’impianto di Milano Martesana
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- Allegato B Schema di offerta economica
- Allegato C Schema di cauzione definitiva
- Allegato C1 Schema di cauzione provvisoria
- Allegato D, D1 e D.2 Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo
- Allegato E Modello G.A.P.
- Allegato F Dichiarazione di presa visione ed accettazione
Gli allegati di cui sopra sono contenuti nel CD-ROM che, previa richiesta scritta utilizzando il modulo di richiesta CD
scaricabile dal sito www.gare.trenitalia.it , è possibile ricevere in copia.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
Data: 19/11/2010
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2010 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di par-tecipazione: IT;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Le modalità di partecipazione alle sedute pubbliche sono
specificate nel Disciplinare di ga-ra.
SEZIONE V: p.m.
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
1. La domanda di partecipazione ed ogni correlata dichiarazione dovranno es-sere prodotte su carta intestata e sottoscritte in originale dal legale rappresentante del concorrente, e deve riportare il domicilio eletto pres-so il quale Trenitalia
potrà inviare la corrispondenza inerente la presen-te procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un
indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2. La domanda di partecipazione ed ogni correlata dichiarazione, nonchè l’offerta economica dovranno essere redatte in
conformità alle prescrizio-ni di cui al Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it e relativi Allegati (di cui
al precedente punto IV.3.3). Il “Disciplinare di gara” regolamenta: il contenuto della doman-da di partecipazione e le modalità
relative alla sua presentazione; le mo-dalità di redazione dell’offerta economica; i criteri e le modalità di ag-giudicazione
della gara; le modalità di conclusione.
3. In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione
- essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa
che tra esse assumerà la veste di mandata-ria/capogruppo.
4. Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
5. Le offerte dovranno, pena l’esclusione dalla gara, essere corredate da at-testazione del versamento della contribuzione
nella misura e con le moda-lità stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture con la
Deliberazione 15 febbraio 2010, (GU n. 80 del 07/04/2010), nonché con le Istruzioni Operative consultabili sul sito internet
dell’Autorità medesima (http://www.avcp.it), correlata al seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 05306989D5
6. Le domande di partecipazione, unitamente alle offerte ed agli altri docu-menti previsti nel presente Bando dovranno
pervenire a mezzo di raccoman-data postale, di agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, in plico
chiuso recante sul frontespizio la dicitura, “Offerta - Procedura aperta “DACQ.AIVR\P\2010\38677”, tutti i giorni lavorativi
tra le ore 8.00 e le ore 18.00, con esclusione del sabato e dei giorni festi-vi, comunque entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 13.00 del 13/01/2010 all’ufficio recapito corrispondenza di Trenitalia S.p.A., sito in Viale Stazione Porta Vescovo
3 - 37133 Verona, che provvederà ad appor-re sul plico data e ora di consegna, rilasciandone conforme ricevuta all’Impresa
o suo incaricato.
7. Anteriormente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, ciascun concorrente può richiedere
la restituzione dell’offerta e presentare una nuova offerta sostitutiva entro il termine stabilito.
8. Trenitalia pubblicherà qualsiasi comunicazione inerente la procedura sul proprio sito Internet www.gare.trenitalia.it
9. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
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10. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità
strettamente connes-se ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto le-gislativo citato.
11. In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specifi-camente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
12. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà resti-tuita.
13. Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qual-siasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva competen-za, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sor-ta.
14. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la fa-coltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
15. Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affi-dabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella ri-soluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati
da stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
16. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contrat-to per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di inter-pellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già pro-poste in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
17. sopralluogo: è obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare appo-sito sopralluogo presso lo stabilimento IMC di
Milano Martesana per pren-dere visione del D.U.V.R.I. e per il rilievo dei dati interessanti la for-nitura nonché per eventuali
chiarimenti tecnico-operativi.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata esclusivamente a mez-zo fax al numero 02 63715380 - Referenti Sig.
Antonio Ricciardi e Sig. Fa-brizio Caprile, entro e non oltre il giorno 01/12/2010, allegando obbliga-toriamente copia della
nota di consegna della documentazione rilasciata da Trenitalia ai fini della partecipazione di cui al precedente punto IV.3.3).
La visita di sopralluogo potrà essere effettuata tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Verrà data conferma via fax con data ed ora di effettuazione del sopral-luogo.
Non saranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo inoltrate oltre il termine suddetto e/o mancanti della
suddetta nota di consegna della documentazione di gara.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciato un “attestato di avvenuto so-pralluogo”.
Non saranno accettate autodichiarazioni di avvenuto sopralluogo.
Alla visita di sopralluogo potranno partecipare, per conto di ciascun con-corrente, sia esso impresa singola o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo due soggetti individuati esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della
Società. I soggetti partecipanti dovranno presentare ap-posita delega, rilasciata dal legale rappresentate su carta intestata del
concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato all’interno della Società, ovvero, in caso di raggruppamenti di
cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e) ed f)del D.Lgs. 163/2006, all’interno di una qualsiasi delle imprese riunite o da riunirsi.
Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sot-toscrittore.
La delega potrà essere rilasciata anche da procuratori dei legali rappre-sentanti ed in tal caso dovrà essere allegata la
relativa procura. Dette deleghe devono essere presentate con le medesime modalità sopra descritte.
Inoltre, tutte le persone fisiche partecipanti alla visita di sopralluogo dovranno presentare apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, nella quale attestano che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi tra gli
stessi e Trenitalia, nonché altre circo-stanze in contrasto con norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Fer-rovie dello
Stato”. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del do-cumento di identità del sottoscrittore.
Ai fini della partecipazione alla visita di sopralluogo, pertanto, i par-tecipanti, in ottemperanza alle nuove “norme per
l’ingresso dei visitatori nelle sedi del Gruppo FS”, tassativamente, unitamente alla richiesta di sopralluogo, dovranno trasmettere esclusivamente a mezzo fax al n. 02 63715380 i nominativi e qualifiche dei partecipanti alla visita, correda-to di
certificato CCIAA in corso di validità, nonché deleghe e dichiara-zioni di cui sopra.
Ai fini della partecipazione alla visita di sopralluogo, non saranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo
pervenute oltre il termine suddetto, incomplete, in contrasto e/o mancanti della documentazione anzi-detta. Non saranno
ammessi alla visita soggetti diversi da quelli antici-patamente comunicati e/o non in possesso della prescritta delega.
Degli effetti della mancata osservanza delle disposizioni di cui alla pre-sente comunicazione sarà esclusivo responsabile
il concorrente.
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18. indicazioni/chiarimenti di ordine amministrativo e tecnico: per le indicazioni/chiarimenti di carattere amministrativo e tecnico relativi all’appalto in oggetto, si deve fare riferimento alla Direzione Acqui-sti - Acquisti Industriali
- Viale Stazione Porta Vescovo, 3 - 37133 Vero-na. Si fa presente che, ai fini della pubblicazione sul sito www.gare.trenitalia.it, saranno prese in considerazione le istanze per in-dicazioni/chiarimenti (ivi comprese le richieste di proroga)
trasmesse su carta intestata e firmate da soggetto in grado di rappresentare validamen-te l’Impresa che perverranno al
suddetto indirizzo , fax n. 045/8439321 , entro e non oltre il giorno 13/12/2010. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate esclusivamente sul sito www.gare.trenitalia.it entro il giorno 22/12/2010, non saranno prese in considerazione le
richieste di indicazio-ni/chiarimenti pervenute oltre il giorno 13/12/2010 o formulate e/o tra-smesse in maniera difforme
da quanto sopra indicato;
19. Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Tra-sporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di infor-mazione quotidiana: Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Milano Finanza e La Repubblica Milano
Ed. Lombardia;
20. Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della pre-sente procedura non conterrà la clausola
compromissoria.
21. Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il Responsabile della Direzione Acquisti - Acquisti Industriali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione uf-ficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia
- Telefo-no:003906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presen-tazione del ricorso
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notifi-cati alla stazione appaltante entro 30
giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione
dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso
Denominazione ufficiale:TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Indu-striali - Fax 0039 06 44103194
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/10/2010
TRENITALIA SPA - DA/AI
Il Responsabile
Gaetano Bagnoli
T10BFM23559 (A pagamento).

CST SISTEMI SUD SRL
Bando di gara - CIG 0560176FD7
CST SISTEMI SUD srl,viale della Repubblica n.8 84047 Capaccio(SA)Segreteria-Renate Farro 0828730085-protocollo@pec.cstsistemisud.it-fax 0828727929 www.cstsistemisud.it Oggetto: Somministrazione lavoro a tempo determinato di profilo impiegati per realizzazione progetto di Riuso Simel ed ALI.Importo a base d’asta euro 1.454.425,85 oltre
IVA su compenso di agenzia,soggetto a rideterminazione in base al perfezionamento dei finanziamenti con il DigitPA e
Regione Campania,con possibilità di ulteriori affidamenti nel triennio,su richiesta dell’Ente,per il valore massimo di euro
1.500.000,00.Categoria di Servizio:n.22,CPC 872-CPV 79620000-6 Procedura Aperta; aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;Termine offerte:05/01/2011.Il bando integrale con gli allegati su www.cstsistemisud.it.Ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 alla Segreteria del CST tel.0828730085.Il Responsabile unico del
procedimento:dott.Ing.Raffaele Ciaraldi.Capaccio 02/11/2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Ing. Raffaele Ciaraldi
T10BFM23560 (A pagamento).
— 161 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

AGENZIA PER IL TURISMO DI GROSSETO
Sede Legale: Viale Monterosa, 206 - 58100 GROSSETO
tel. 0564/462611 - fax 0564/454606
www.turismoinmaremma.it
BANDO DI GARA
Ente appaltante: AGENZIA PER IL TURISMO DI GROSSETO (APT) - GROSSETO (Italia) Viale Monterosa, 206 58100 GROSSETO - tel. 0564/462611 - fax 0564/454606 www.turismoinmaremma.it.
Procedura di gara: procedura “aperta” con l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs.163/2006 - art. 55.
Oggetto: Gestione del Servizio di Tesoreria dell’Agenzia per il Turismo per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015. Il servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000.
Categoria: 6b allegato IIA D.Lgs. 163/2006.
Luogo di esecuzione del servizio: Grosseto.
Importo del servizio: il servizio sarà effettuato a titolo gratuito.
Durata del servizio: 01/01/2011 - 31/12/2015 con possibilità di rinnovo alla scadenza per una sola volta e per un per
periodo uguale a quello del primo affidamento, ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 267/2000.
Soggetti ammessi alla gara: indicati nel Disciplinare di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 12.00 del giorno 22 Dicembre 2010.
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Agenzia per il Turismo Grosseto - Viale Monte Rosa, 206 - 58100 Grosseto.
Apertura gara: Ore 9.00 del giorno 23 Dicembre 2010.
Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta
tecnicamente idonea e congrua da parte della Commissione giudicatrice.
Modalità di presentazione delle offerte: indicate nel Disciplinare di Gara.
Per la consultazione degli atti di gara
- Sito internet dell’Agenzia per il Turismo: www.turismoinmaremma.it
- Sito internet dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto: www.provincia.grosseto.it
- Albo Pretorio dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto
- Uffici dell’Agenzia per il Turismo di Grosseto - Via Monterosa, 206 - 58100 Grosseto
Responsabile del procedimento: Il Direttore dell’APT di Grosseto - Dott. Francesco Tapinassi
Grosseto, 29/10/2010
Il Direttore
Francesco Tapinassi
T10BFM23589 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA
BANDO DI GARA N. PA1008MO
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
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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 Triennio 2011 - 2013 - BANDO DI GARA N. PA1008MO: Perizia n. 2560 del 30/09/2010
(gara 9MO/10) - D.C. n. CNA-0040498-I del 19/10/2010 - Cod. SIL NAMO1113F3C1N2 - Perizia n. 2561 del 30/09/2010
(gara 10MO/10) - D.C. n. CNA-0040868-I del 19/10/2010 - Cod. SIL NAMO1113F3C1N3
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
Gara 9MO/10: SS.SS. 268 - 268 racc - 7bis - 7IV - 686 - Province: NA - CE;
GARA 10MO/10: SS.SS. 7 bis - R.A. 02 SA-AV - Province: AV - SA
II.1.3) L’avviso riguarda: n. 2 appalti pubblici
II.1.5) Breve descrizione degli appalti
GARA 9MO/10 - Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze - CIG 05553690FF
GARA 10MO/10 - Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze - CIG 055537451E
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
GARA 9MO/10 Importo complessivo a base d’appalto, IVA esclusa:
Euro 675.000,00, di cui Euro 637.323,65 per lavori a misura soggetti a ribasso e Euro37.677,00 per oneri di sicurezza.
GARA 10MO/10 Importo complessivo a base d’appalto, IVA esclusa:
Euro 525.000,00, di cui Euro 479.100,00 per lavori a misura soggetti a ribasso e Euro45.900,00 per oneri di sicurezza.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
GARA 9MO/10 - Cat. OS12 Euro 350.527,65 - prevalente - Cat. OG3 Euro 286.795,35 - scorporabile e subappaltabile
GARA 10MO/10 - Cat. OS12 Euro 266.600,00 - prevalente - Cat. OG3 Euro 212.500,00 - scorporabile e subappaltabile
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Per entrambe le gare: GG 1095 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e comunque entro il 31/12/2013.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
GARA 9MO/10 - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto (Euro 13.500,00), 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 675.000,00) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00).
GARA 10MO/10 - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto (Euro 10.500,00), 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 525.000,00) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Bilancio ANAS SPA - Per entrambe le gare Pagamenti: semestrali 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
GARA 9MO/10 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. - Dichiarazione Protocolli di
Legalità CE, NA;
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GARA 10MO/10 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.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria
GARA 9MO/10 Iscrizione SOA OS12 liv.III - Prove richieste: Copia Attestato SOA.
GARA 10MO/10 Iscrizione SOA OS12 liv.II - Prove richieste: Copia Attestato SOA
III.2.3) Capacità tecnica
GARA 9MO/10 Iscrizione SOA OS12 liv.III - Prove richieste: Copia Attestato SOA.
GARA 10MO/10 Iscrizione SOA OS12 liv.II - Prove richieste: Copia Attestato SOA
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Per entrambe le gare: 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
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ricezione plichi di partecipazione: 15/12/2010 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: 16/12/2010 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).
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 9MO/10 è sottoposta al protocollo di legalità sottoscritto con le Prefetture di 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.
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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 trasmettono 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.
Per entrambe le gare: 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
T10BFM23603 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
BANDO DI GARA - CIG 05600518B2 CUP F18B10000010002
I.1) Istituto Autonomo per le Case Popolari, Via Teodoro Mommsen, 6 82100 Benevento tel.0824.389111 fax 389234
info@iacpbenevento.it. www.iacpbenevento.it. II.1.2) Lavori/cat. prev.OG1 cl.III/loc. San Donato del Comune di Airola
(BN). II.1.5) Lavori di completamento di n°10 alloggi con opere di urbanizzazione e sistemazione area. II.2.1) Importo
compl.vo: E. 881.425,83 di cui E.34.953,65 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 400 gg. Sezione III: si rinvia
alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.3.4) Ricezione offerte: 10.12.10 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: vedi calendario sedute su bando di gara.
Il Dirigente Del Settore Tecnico: Ing. Vincenzo Paolo
T10BFM23604 (A pagamento).
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SORESINA RETI E IMPIANTI S.P.A.
SORESINA (CREMONA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Lavori per la realizzazione della Tangenziale Sud in Soresina (CR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: SORESINA RETI E IMPIANTI S.p.A.
Via Cairoli n. 17 - 26015 - Soresina (CR)
Punti di contatto: All’attenzione di: Ing. Fabrizio Cremaschini
Tel. 0374341858 Fax: 0374341838 e-mail: info@soresinaretieimpianti.it
Le offerte vanno inviate a SORESINA RETI E IMPIANTI S.p.a. presso l’indirizzo di cui al punto I.1)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Lavori per la realizzazione della Tangenziale Sud in Soresina (Cremona)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: Soresina (CR)
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale (in euro, IVA esclusa)
2.414.894,32 , di cui 2.385.716,32 lavori (soggetti a ribasso)
29.178,00 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
a) Categoria prevalente: OG3 Classifica: IV
b) Categoria scorporabile/subappaltabile: OS1 class. II euro 586.392,68
II.3) Termine di esecuzione: giorni 540 (dal verbale di consegna)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria di euro 48.297,89 art. 75 d.lgs. n. 163/2006;
III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento parte mediante fondi propri e parte, per euro 840.720,00, mediante cessione di beni immobili (edificio
a destinazione terziaria/direzionale all’interno del PIP di Soresina e terreno di mq. 5.131,00 a destinazione Centro Servizi
all’interno del Pips), come meglio descritto nel disciplinare di gara nel Capitolato Speciale d’appalto;
b) nessuna anticipazione; pagamenti per S.A.L. ogni euro 300.000,00;
c) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) corrispettivo interamente a corpo;
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale U.E.;
2) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006;
3) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, lettera c), anche per soggetti cessati nell’ultimo triennio;
4) assenza piani di emersione dal lavoro nero non conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima.
III.2.3) Capacita’ tecnica:
a) attestazione SOA nella categoria OG3, in classifica IV
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di R.T.I.;
c) sistema di qualita’ ISO 9001 come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso
ribasso percentuale mediante offerta di prezzi unitari.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CUP : F91B07000320003 - CIG (SIMOG): 0522885A57
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: 15/12/2010; Ora: 12,00.
IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte: Giorno: 20/12/2010; Ora: 12,00.
IV.3.7) Offerente vincolato alla propria offerta per giorni 180
IV.3.8) Modalita’ apertura delle offerte: Giorno: 21/12/2010; Ora: 14,00.
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Luogo: come al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con deliberazione C.d.A. del 3 agosto 2010;
b) offerta di ribasso percentuale mediante prezzi unitari da offrire esclusivamente utilizzando la lista di cui all’art. 90 d.P.R.
n. 554 del 1999 predisposta dalla stazione appaltante; con obbligo di dichiarazione di cui al comma 5 della norma citata;
c) verifica offerte anomale artt. 86, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; non si provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori;
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
g) obbligo per i consorzi, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) obbligo di dichiarazione di accettazione del corrispettivo in beni;
i) obbligo di dichiarazione ex art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) pagamento di euro 70,00 a favore dell’Autorita’ per la vigilanza;
k) ammesso avvalimento ex art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
l) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla lettera i);
m) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni;
n) la Stazione appaltante si avvale della facolta’ di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;
o) controversie contrattuali all’Autorita’ giudiziaria del Foro di Cremona;
p) ogni informazione, specificazione, modalita’ di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalita’ di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando;
q) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, all’indirizzo internet http://www.soresinaretieimpianti.it;
r) responsabile del procedimento: Ing. Fabrizio Cremaschini.
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, sezione di Brescia;
Via Carlo Zima, 3 - CAP 25121 - Brescia - Tel: 0302279402
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 03/11/2010.
Il Direttore E Responsabile Del Procedimento
Ing. Fabrizio Cremaschini
T10BFM23605 (A pagamento).

ANAS
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione:ANAS S.P.A. Indirizzo, Città e C.A.P.: Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione:ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO Servizio responsabile:
UFFICIO GARE E CONTRATTI INDIRIZZO:VIALE B. RIZZIERI, 142 C.A.P.: 00173
Località/Città: ROMA (RM) STATO: ITALIA
Telefono:06-722911 Telefax:06-72291412 Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet : www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE VISIONARE LA DOCUMENTAZIONE Come al punto 1.2 X
— 167 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI Come al punto 1.2 X
2.PROCEDURA DI GARA:procedura aperta ai sensi de l D.Lgs.163/2006,del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 e
successive modificazioni e integrazioni.NUMERO GARA 35/2010 DETERMINA N. 0030585 DEL 26.10.2010 Codice
Appalto:RM11F1B01001/1 CODICE CIG:0558061E7D
S.S. N. AUT. DEL GRANDE RACCORDO ANULARE - AUT. ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO - PROV. DI ROMA
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ES.2011 - PERIZIA PROGRAMMATICA DI SPESA PER OPERE
VARIE DI MANUTENZIONE IMPIANTI (GALLERIE E RETE AUTOSTRADALE). LAVORI ANCHE NOTTURNI.
Importo totale lordo dei lavori Euro.790’000.00
Importo lavori a corpo Euro.0.00
Importo lavori a misura Euro.790’000.00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 118’500.00
Importo soggetto a ribasso Euro.671’500.00
Categoria prevalente OG10 3 Euro.500’000.00
Categorie scorporabili OG11 1 Euro.290’000.00
Cauzione provvisoria 2% 15’800.00
TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è fino al 31.12.2011.
PAGAMENTI IN ACCONTO:per crediti netti Euro. 300.000,00
3.PENALE:come previsto all’art. 11 dello schema di contratto
4.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, se presenti) il piano di sicurezza e coordinamento, ed il
bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del ANAS - COMPARTIMENTO DELLA
VIABILITA’ PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI,142 - ROMA (RM),dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì;gli atti di gara sopraelencati, potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte presso il medesimo compartimento ANAS del Lazio; in tal caso gli interessati dovranno prenotare copia a mezzo
fax,al 06-72291362 ,allegando attestazione di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n.408013 intestato a ANAS S.p.a. - servizio
tesoreria Via Monzambano, 10-00185 Roma - causale:ritiro documenti di gara n...(indicare numero di gara interessata). Il
ritiro della documentazione potrà avvenire solo previa consegna dell’attestato di versamento in originale e non prima di giorni
tre dalla richiesta effettuata via fax (il ritiro della documentazione dovrà essere effettuato a cura e spese del richiedente:la
stazione appaltante non effettua spedizioni e/o sevizio fax)
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:termine entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 09.12.2010;indirizzo: ANAS S.p.A. - ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - VIALE B. RIZZIERI, 142 - 00173 ROMA (RM) modalità:secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4. del presente bando;
apertura offerte:prima seduta pubblica il giorno 13.12.2010 - alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
6.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
7.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:cauzione provvisoria di cui all’art.75 del
D.lgs. 163/2006 ed all’art.100 del D.P.R.n.554/1999 e s. m., pari almeno al 2%(due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita alternativamente:da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso
del giorno del deposito, presso la tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;da fideiussione bancaria, o assicurativa
rilasciata dagli intermediario finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, da rendersi in conformità al D.M. 123 del 12.03.2004
(G.U.R.I. n.109 del 11.05.2004);
a)dichiarazione di uno dei soggetti di cui al punto a) contenente l’impegno a rilasciare, la garanzia definitiva nella
misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione.
Nella cauzione dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
-le firme dei funzionari delle suddette garanzie dovranno essere con autentica notarile e con l’indicazione della qualifica
e degli estremi del conferimento dei poteri di firma
-in caso di A.T.I. la polizza dovrà essere intestata all’ A.T.I. stessa e firmata, nella qualità di contraente da tutte le Imprese
costituenti l’ATI (pena esclusione)
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L’offerente aggiudicatario dovrà prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 del D.Lgs.163/2006 e s. m.;
b)polizza assicurativa di cui all’art.129 co. 1 del D.LGS.163/2006,. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo dell’appalto e di responsabilità civile (RCT) con un massimale minimo di Euro. 500.000,00;
c)Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 (sistema di qualità);
8 FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34-35-36 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.,costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m. e degli articoli , 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 37, com. 8, del D.Lgs.163/2006. nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
10 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 rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R.34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Oppure: per le gare di importo inferiore ai Euro 150.000,00 ( Art. 28D.P.R.34/00);(caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia) I concorrenti devono possedere i requisiti previsti per
la qualificazione delle imprese italiane, ai sensi dell’art.47 del D.lgs.163/06 e s.m.;
11 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte dell’Amm.ne aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co 6 del D.lgs. 163/06
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 co. 1 e co. 2 lett.a )del D.Lgs.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo
le modalità previste dall’art.86 comma 1 e dall’art. 122 co.9 del D.lgs. 163/2006 e.s.m.;Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S. A.;Nel
caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.122 comma 9, del D.L.gs 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, del R.D.n.827/1924,
all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, vale il ribasso espresso in lettere.
13 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’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
2)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/99.
3)le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al D.L. gs. N. 231/2001.
4)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m..
6)la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36,
comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e s.m., da uno dei consorziati di cui all’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara.
a)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non
sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;
b)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
c)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
d)I corrispettivi incluse le rate di acconto, saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
e)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto.
f)Gli eventuali subappalti che saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi dovranno essere sempre subordinati ad
autorizzazione della S.A., a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. 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 garanzia effettuate asi sensi
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ;
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g)Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m..
Ai fini del presente punto il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni previste dall’ art. 49 comma 2
lett. a,b,c,d,e nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f ovvero dichiarazione di cui alla lett. g in caso
di avvalimento nei confronti di impresa nel gruppo, nonché attestazione del certificato SOA afferente l’impresa ausiliaria.
h)L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 116 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
i)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tute le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
J)si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati comunicati dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
K)Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006 e s.m. tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici relative al procedimento concorsuale saranno inoltrate via fax o mediante posta elettronica certificata ivi compreso
quanto previsto dall’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.. Inoltre gli esiti di gara saranno disponibili anche sul sito internet http://
www.stradeanas.it/ NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI.
l)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza essi sono in applicazione del Dlgs 81/08 e s. m. i; (eventali riferimenti al D.lgs. 494/96 e s.m. presenti nel capitolato d’appalto, devono intendersi riferiti al citato t.u. in materia di sicurezza);
m)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni,
i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dei Capitolati Speciali di Appalto e
dal Contratto, nessuna esclusa;
n)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 espressamente il diritto di annullare la gara, o di modificarne o rinviarne i termini, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi si tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi
al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale, propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.L’ ANAS S.p.A.si riserva inoltre
la facoltà prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
o)I documenti presentati non verranno restituiti ,la cauzionale provvisoria sarà svincolata con la comunicazione prevista
dall’art.75 co.9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
p)Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile presso la sede compartimentale; Ai sensi dell’art.112 del DPR
554/99 e dell’art.8 del DM 145/2000 sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla relativa stipula, compresi quelli tributari;
q)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 cod. civile, 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;
r)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare si fa riferimento al D.Lgs.
163/2006 e s.m., al D.P.R. 554/1999; al D.P.R.34/2000, al D.M. 145/2000 e a tutte le altre disposizioni regolamentari vigenti,
nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
s)All’atto dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
ai sensi dell’art.129 co. 1 del D.P.R. 554/99 e dell’art.11 del D.lgs. 163/2006 e s.m.
t)L’aggiudicatario sarà tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010
Il responsabile Unico del procedimento è l’Ing. A. Di Mattia - Tel. 06-722911.
14.Pubblicazioni
Tipo di Pubblicazione Riferimenti
1 G.U.R.I Art. 122 DEL DPR 163/06 comma 5
2 N° 1 quotidiano regionale - n. 1 quotidiano nazionale
3 Albo Pretorio Comune di Roma
4 Sito Internet ANAS S.p.A.www.stradeanas.it
5 Albo Stazione Appaltante
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’
PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI, 142 - ROMA (RM).
Il Compa.to 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 Del Procedimento Ing. A. Di Mattia
Il Dirigente Amministrativo Dott. Salvatore Rapisarda
T10BFM23608 (A pagamento).
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AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A.
BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE:
AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A. - CORSO TRIESTE, 170 - 10024 MONCALIERI (TO) - Tel. 011.6650.420
- 438 - 441 - Fax 011.6650.303 - Indirizzo elettronico: contratti@tosv.it.
2.PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 di seguito “Codice”. La procedura di gara verrà effettuata dalla
Commissione Ministeriale all’uopo nominata
Determina a contrarre n. 1384
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.Luogo di esecuzione: Provincia di Cuneo
3.2.Descrizione: AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE 531/82.
INTERVENTI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE VIADOTTI.
OPERE DI CONSOLIDAMENTO E PROTEZIONE DELLE FONDAZIONI DEl VIADOTTO “CHIAGGI” ALLA
PROGR.VA KM.CA 87+416 IN CARREGGIATA NORD
W.B.E. L2025111ATS
C.U.P. E91B09000400003
3.3.Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 804.663,15
3.4.Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 66.308,25
3.5.Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 870.971,40
3.6.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-Categoria prevalente: OG3 pari a Euro 552.057,24 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 42.028,88
-Altre categorie:
-OS 21 pari a Euro 318.914,16 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 24.279,37;
3.7. la categoria OS21 è subappaltabile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37, comma 11 del Codice.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo:
- ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del Codice. Appalto a misura. Massimo ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
4.DURATA DELL’APPALTO: Giorni 315 (trecentoquindici) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come
meglio disciplinato dallo schema di contratto.
5.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
5.1.Termine: ore 12.00 del giorno 14.12.2010
5.2.Indirizzo: AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A. - CORSO TRIESTE,170-10024 MONCALIERI (TO);
5.3.Modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 2 del disciplinare di gara;
5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16.12.2010 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante
all’indirizzo di cui al punto 1. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara verranno comunicate dalla
Commissione in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
6.SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a presenziare. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
7.GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:I concorrenti a corredo dell’offerta dovranno presentare una garanzia pari a Euro 17.419,43 o alla minor somma di cui all’art.40, comma 7 del Codice (ricorrendone i presupposti) ai sensi
dell’art. 75 del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M. n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La garanzia
dovrà essere prestata con le modalità previste al punto 3.1.8 del disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:Il finanziamento delle opere avrà luogo in parte con ricorso
fondi concedente ANAS (68%), in parte autofinanziamento (32%). Si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di
stati di avanzamento bimestrali.
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice.
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10.CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico:possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 per categorie/a e classifiche/a adeguate alla/e categoria/e ed all’importo/
agli importi/ dei lavori da appaltare.
Il concorrente singolo, consorziato, riunito o da riunirsi potrà avvalersi di una impresa ausiliaria in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 per categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori relativi alla categoria carente al concorrente ai sensi di
quanto previsto dall’art. 49 e ss. del Codice, dal presente bando e dal disciplinare di gara.
In ogni caso in materia di avvalimento verrà applicata la normativa vigente.
11.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di cui al punto 5.1 del
presente bando. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
12.1. Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del Codice, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e
con le modalità previste dal disciplinare di gara. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara.
13.VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
14.ALTRE INFORMAZIONI:
a)il bando di gara, il disciplinare contenente le disposizioni integrative del presente bando nonché la documentazione
relativa vengono resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.laverdemare.it.
b) il Codice Identificativo CIG del presente appalto è il n. 05610121BF come da Deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15 Febbraio 2010;
c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e)l’aggiudicatario dovrà prestare:
1.cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
2.polizza di assicurazione redatta ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
Tale polizza deve coprire i danni alle opere (partita 1 dello “schema tipo 2.3” del D.M. n. 123/2004 del Ministero
delle Attività Produttive) per una somma almeno pari all’importo contrattuale, i danni alle opere preesistenti (partita 2 dello
“schema tipo 2.3” del succitato D.M.), verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma almeno pari al 50%
dell’importo contrattuale, nonché le spese per demolizione e sgombero per un importo almeno pari al 25% dell’importo
contrattuale (partita 3 dello “schema tipo 2.3” del succitato D.M.). La medesima polizza deve altresì prevedere una garanzia
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per il massimale previsto all’art. 103, comma 2 del D.P.R.
n. 554/1999;
d)nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) del Codice, i requisiti di cui all’art. 40 del
Codice devono essere posseduti ai sensi degli articoli 37 del Codice e 95 e ss. del D.P.R. n. 554/1999;
g)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del Codice e dalla vigente normativa. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno eseguiti dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al committente
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute effettuate
a garanzia ai sensi dell’art. 118 del Codice;
h)la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del Codice;
i) l’offerta e la relativa documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata;
j) la Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente bando senza che il concorrente
possa avanzare alcuna pretesa;
k) i dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per la eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del D.
Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.
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Titolare della banca dati di rilievo ai fini del presente bando è:
Torino Savona S.p.A. così come costituita al punto 1. del presente bando e Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Esercizio della stessa;
l) il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria;
m)ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono espletati da dal sig. GASTALDI Dott. Ing. Carlo;
n) ai sensi dell’art. 2, comma 85, lettera d) della L. n. 286/2006, come successivamente modificata dalla L. n. 296/2006
s.m.i. (Legge finanziaria 2007) ed, ai sensi dell’art. 90, comma 8 del Codice,e’vietata la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto all’affidatario del relativo incarico di progettazione , in particolare se trattasi di societa’
comunque collegata alla stazione appaltante;
o) Autostrada Torino Savona S.p.A. è tenuta, ai sensi dell’art. 2, comma 85, lett. c) della L. n. 286/2006 e s.m.i., a provvedere agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25 del Codice;
p) Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Piemonte, Torino. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi
afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per
l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione;
L’Amministratore Delegato
Geom. Mario Battaglia
T10BFM23610 (A pagamento).

AERO CLUB D’ITALIA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
L’Aeroclub d’Italia, Tel. 06/36084614-36 Fax 06/32609226 intende appaltare, mediante procedura aperta di cui al
D.Lgs.163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 Dlgs 163/2006, l’affidamento dei servizi assicurativi, per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2013, relativi ai beni ed alle attività istituzionali dell’AeCI in lotto unico inerente
il ramo infortuni. Luogo di esecuzione: Territorio Italiano. Importo complessivo presunto, al lordo delle imposte, Euro
300.000,00. Divisioni in lotti:no. Non sono ammesse varianti.Il servizio è riservato alle Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto dell’appalto e che posseggano i requisiti di ordine generale,
di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale come precisati nel bando integrale.Il plico contenente l’offerta e
la documentazione richiesta nel bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 14/12/2010. La Commissione
di aggiudicazione si riunirà per l’apertura delle offerte il giorno 15/12/2010 alle ore 10:30, presso la sede dell’AeCI. L’offerta si intende vincolata per 180 giorni dalla data di presentazione.Per tutte le altre informazioni si rimanda al Bando
integrale e alla documentazione ad esso allegata disponibili presso il sito internet dell’AeCI: www.aeci.it.Responsabile del
procedimento:dott.Alessandro Ranieri a.ranieri@aeroclubitalia.it
Responsabile Del Procedimento:
Dott.Alessandro Ranieri
T10BFM23613 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA SARDEGNA – CAGLIARI
BANDO DI GARA PER LAVORI - GARE N. 22, 23A2010
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - VIA BIASI n. 27 09131 CAGLIARI - Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. GARA: 22A2010, - Procedura di gara: aperta -pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 163/2006. Contributo dovuto
dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione del 24.01.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari
a Euro 70, da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento: Bilancio ANAS
Oggetto dell’appalto: - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Sassari,Lavori di Manutenzione
Straordinaria - Distese con conglomerati bituminosi in tratti saltuari lungo le SS. SS. del Centro Manutentorio di Sassari compresa la segnaletica orizzontale. Determina a contrarre 41983 del 21/10/2010 - CUP: F28H10000530001 - CIG: 055707727B
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- Cod. SIL CAMS2010057635/1- Importo a base d’appalto: Euro 1’768’175,60= di cui Euro 76’141,60= per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a misura; L’appalto sarà
aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82,
comma 2 lettera a), del D.L.gs 163/2006. Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D.L.gs
163/2006. Ai sensi dell’art. 88 comma 7 la Stazione appaltante procederà alla verifica contemporanea dei giustificativi delle
migliori offerte risultate in area anomalia. Sono escluse offerte in aumento e/o alla pari.
Categorie ex D.P.R. 34/2000: Ctg prevalente OG3 classifica IV° per l’importo di Euro 1’768’175,60= (Qualificazione
obbligatoria - ammesso subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: a lavori eseguiti, con rate d’acconto pari a Euro 400.000,00=.
3. GARA: 23A2010 - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Sassari, Lavori di Manutenzione
Straordinaria delle opere d’arte e rafforzamento della sovrastruttura in tratti saltuari tra i Km. 0+000 e 35+600 della SS 597
“Del Logudoro”. Determina a contrarre 41985 del 21/10/2010 - CUP: F27H05000230001 - CIG: 055708376D - Cod. SIL
CAMS06086979 - Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a misura; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82, comma 2 lettera a), del
D.L.gs 163/2006. Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D.L.gs 163/2006. Ai sensi dell’art. 88
comma 7 la Stazione appaltante procederà alla verifica contemporanea dei giustificativi delle migliori offerte risultate in area
anomalia. Sono escluse offerte in aumento e/o alla pari.
Importo a base d’appalto: Euro 1’998’486,53= di cui Euro 77’962,20 = per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a
ribasso d’asta. Categorie ex D.P.R. 34/2000: Ctg prevalente OG3 classifica IV° per l’importo di Euro 1’’014’000,00= (Qualificazione obbligatoria - ammesso subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: a lavori eseguiti, con rate d’acconto pari a Euro 400.000,00=.
4. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt. 75 e 113 del D.L.gs 163/2006 ed artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 554/1999; polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.L.gs
163/2006 e art. 103 del D.P.R. 554/1999, con massimali di garanzia esecuzione opere pari all’importo di base d’appalto e per
la responsabilità civile danni pari a Euro 500’000,00=
5. Penale: Euro/giorno pari all’1,00 per mille dell’importo netto contrattuale.
6. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 13/12/2010.
7. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
8. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 14/12/2010(e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
9. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/99 smi, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del citato D.L.gs
163/2006 sempre nel rispetto degli artt. 34 comma 2, 35-36 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
10. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
11. Informazioni ex art. 80, comma 11, D.P.R. n. 554/1999: a) Responsabile Del Procedimento - Ing. SANDRO URRU; b)
Delegato per la fase appalto/affidamento dell’opera -Dirigente Amministrativo GIANNI COSSU; c) Titolare della delega di gestione
e rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. GIORGIO CARBONI.
12. Adempimenti pubblicità: sarà dato avviso del presente bando, per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione
nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it)e sul sito www.stradeanas.it.
13. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari,
via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema di
capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il Dirigente Amministrativo: Gianni Cossu
T10BFM23614 (A pagamento).
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VERITAS SPA
BANDO DI GARA CIG 05596215DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) VERITAS SpA, S. Croce 489, 30135 Venezia IT Approvvigionamenti BS Simoni Maristella beni.servizi@gruppoveritas.it tel. 041.7291111 fax 041.7291110 www.gruppoveritas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e suoi allegati oltre alla
documentazione complementare sono disponibili presso: VERITAS Spa Via della geologia, 31 30030 Malcontenta (VE)
Direzione Commerciale e Smaltimenti Roberto Sinibaldi r.sinibaldi@gruppoveritas.it tel. 041.7291520 fax 041.7291510
www.gruppoveritas.it. Le offerte di partecipazione vanno inviate a: Veritas Spa, Via Porto di Cavergnago, 99, 30173 Mestre
(VE) IT Punti di contatto: Approvvigionamenti BS acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. 041.7291741 Fax 041.7291746 www.
gruppoveritas.it I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 28810/MS Servizio di trasporto e riutilizzo del terreno depositato presso il Polo Integrato di Fusina. II.1.2) Servizi. Categoria di
servizi: N. 16. Luogo: vedi norme di gara. Codice NUTS: ITD35 II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) BS 288-10/MS Servizio
di trasporto e riutilizzo del terreno depositato presso il Polo Integrato di Fusina. II.1.6) CPV 90512000 II.1.7) Si. II.1.8) No.
II.1.9) No. II.2.1) 84.000 mc Valore stimato 973.200,00 EUR. II.2.2) No. II.3) 360 giorni. SEZIONE III: INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Vedi norme di gara. III.1.2) Vedi
norme di gara. III.1.3) Vedi norme di gara. III.1.4) No. III.2.1) Vedi norme di gara. III.2.2) Vedi norme di gara. III.2.3) Vedi
norme di gara. III.2.4) No. III.3.1) No. III.3.2) No. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No. IV.3.1) BS 288-10/MS, Codice gara 603870. IV.3.2) No. IV.3.3): 30.11.10 ore 12:00. Documenti a pagamento:
No. IV.3.4) 14.12.10, 12:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) 16.12.10, 11.00. Luogo: Direzione Approvvigionamenti Veritas, Via Porto di Cavergnago, 99, 30173 Mestre (Ve). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Vedi norme di gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)
No. VI.2) No. VI.3) Le norme di gara sono reperibili sul sito www.gruppoveritas.it link “Bandi e gare/Veritas Spa/Appalti
beni e servizi/Procedura aperta 288-10/MS”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29.10.10.
Il Direttore Qualità Ambiente Sicurezza Patrimonio Approvvigionamenti
Dott. Maurizio Calligaro
T10BFM23637 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di gara - C.U.P. F71B10000050002 - C.I.G. 04488903BE
a) Azienda Servizi Mobilità S.p.A. - Italia - 30135 Venezia - Isola Nova del Tronchetto, 33 - Tel. 041-2727219 - Telefax 041-723131 - sito internet: http://www.asmvenezia.it. - e-mail asm@asmvenezia.it; b) Oggetto lavori: lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio scambiatore a raso per 255 posti auto (località: Venezia - Trivignano via Castellana
angolo via Olmo). c) Importo complessivo dell’appalto Euro 627.077,01; di cui oneri non soggetti a ribasso per la sicurezza
Euro 17.256,37; ulteriori specifiche nel bando integrale. d) TERMINI: prestazioni di esecuzione, 195 gg; e) Finanziamento:
Regione Veneto (legge 122/89) e Comune di Venezia. f) REQUISITI MINIMI: per esecuzione lavori: attestazione S.O.A. per
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo le previsioni dell’art. 40 D.Lgs 163/06, del D.P.R. 554/99 e del
D.P.R. 34/2000; Altri requisiti nel bando integrale. g) Procedura: aperta. h) Aggiudicazione: offerta al prezzo più basso con
l’esclusione automatica oltre la soglia di anomalia. i) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 07.12.10 ORE 12; l) VINCOLO
OFFERTA: 180 gg. m) APERTURA OFFERTE: 20.12.10 ORE 9. n) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale
di gara, e alla documentazione allegata disponibile su: www.asmvenezia.it.
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Guido Franchin
T10BFM23645 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Bando di gara
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Via Fieschi 15 -16121 Genova (Italia), Indirizzo
Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. II.1.1) Procedura aperta
per la fornitura di sistemi per la diagnostica rapida della glicemia e dispositivi correlati (in ambito ospedaliero) per
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le necessità delle AA.SS.LL., AA.OO e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di anni tre II.1.6) Oggetto principale: 33124131; II.1.8) Sì. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa, Euro 1,306.740,00. II.2.3) 36 mesi. III.1.1) III.1.2)
come indicate nel Capitolato Speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2)
III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di Gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.
it. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero gara: 605544.. IV.3.4) 15/12/2010
ore 12.00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 16/12/2010 ore 10.00. VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare
il Disciplinare di gara e allegati scaricabili da www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100
Genova - ITALIA. VI.5) 03.11.2010.
Il Direttore Generale
Dr. Lionello Ferrando
T10BFM23648 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta - CIG 05618369B9
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “Lavori di recupero per la realizzazione di 28 alloggi di
erp in Comune di Pistoia loc.tà Ceppo via Buonfanti. Importo a base d’asta Euro 1.720.000,00 di cui Euro 134.169,54 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente OG2 class. III, opere diverse dalla Cat. prevalente scorporabili
OG11 class II, il tutto meglio specificate nel bando integrale. Opera finanziata con D.C.R.. n. 43 del 29/07/09. Durata
dei lavori 900 giorni. Le domande di partecipazione, conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00
del 06/12/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo del Comune di Pistoia, all’Albo della Spes e sui siti http://
web.rete.toscana.it/appaltic/ e www.spesweb.it. Per informazioni: Responsabile del Procedimento Geom. Leonardo
Lavoratti (tel. 05735042034/36)
Il Responsabile Del Procedimento:
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM23651 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA (A.C.D.A.) S.P.A.
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
CODICE CUP: J82I08000040009 - CIG: 0555076F30
1. Stazione appaltante: A.C.D.A. S.p.A. Azienda Cuneese dell’Acqua - Corso Nizza 88 - 12100 Cuneo - Tel. 0171326711 Fax 0171-326710; 2. Procedura di gara: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara per
contratto da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi (art. 82 comma 2 lett. a) D.Lgs 12/04/2006 n. 163).
Si precisa che il contratto farà riferimento alle norme di cui al D.M. 145/2000, al D.P.R. 21.12.99 n. 554 e al D.P.R.
25.01.2000 n. 34; 3. Descrizione: Lavori di riqualificazione sistemi fognari nei Comuni di Limone P, Roccavione,
Vernante e Robilante (Prov. Cuneo). 4. Importo complessivo dei lavori: Euro 729.667,07 dei quali Euro 697.988,55 a
base di asta da non superare con l’offerta e Euro 31.678,52 per oneri interni ed esterni per la sicurezza, non sottoposti
a ribasso; 5. Categoria prevalente: OG. 6 - Classifica III°; 6. Termini di esecuzione: giorni 455 da cronoprogramma;
7. Documentazione/ informazioni: Presso gli uffici A.C.D.A S.p.A in orario di ufficio. Bando integrale e disciplinare
di gara disponibile su sito www.acda.it. CD Rom del progetto acquistabile Euro 60,00. Obbligatoria visita sopralluogo
con ritiro dell’attestato da allegare all’offerta. 8. Termine di ricezione offerte: I plichi contenenti l’offerta dovranno
pervenire presso la sede A.C.D.A entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 13.12.10. E’ ammessa la “consegna a mano”.
9. Apertura delle offerte: Seduta pubblica presso la sede dell’A.C.D.A S.p.A alle ore 9.00 di Martedì 14.12.10; 10. Cauzioni richieste: Provvisoria art. 75 e definitiva art. 113 D.Lgs 163/06. Vedere disciplinare di gara per le modalità operative anche in materia di coperture assicurative dei lavori; 11. Finanziamento: Parte da contributo in c/capitale concesso
dalla Regione Piemonte, parte da mutuo contratto da A.C.D.A. con Istituto di Credito. 12. Criterio di aggiudicazione:
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, previa esclusione automatica delle offerte anomale
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e con determinazione della soglia di anomalia come previsto dagli artt. 86 c.1 e 122 c.9 del D.Lgs 163/06; 13. Avvalimento: è ammesso alle condizioni previste art. 49 D.Lgs. 163/06 previa presentazione della documentazione indicata
nel disciplinare di gara; 14. Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza dei LL.PP: i concorrenti dovranno dimostrare
di aver effettuato il versamento di Euro 40,00.
Cuneo, 4 Novembre 2010

Responsabile Del Procedimento
Ing. Alessandro Pirola
T10BFM23663 (A pagamento).

SAN LEO ENERGIA E FUTURO S.R.L.
Avviso di gara - CIG [0563121E22]
I.1) San Leo Energia e Futuro S.r.L., Piazza Dante Alighieri, n.1 - 61018 San Leo (RN) - Italia; Telefono e fax: 0541/183.94.07 Cell: 338.310.11.38; segreteria@sanleoenergiafuturo.it; www.sanleoenergiafuturo.it; II.1.5) Appalto servizi per locazione finanziaria (leasing) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra
di potenza pari a 864 KWp presso il Comune di San Leo (RN), dell’importo di Euro 3.756.209 (importo Iva inclusa), pari all’ammontare dell’investimento, quale risulta dal Business Plan. II.3) La durata stabilita per la locazione finanziaria è pari a 20 anni.
III.1.3) Il Soggetto finanziatore che stipulerà il contratto di leasing con la stazione appaltante - San Leo Energia e Futuro S.r.L.
- può essere esclusivamente un soggetto finanziatore autorizzato ex D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 e successive modificazioni. III.2.1)
Requisiti per la partecipazione: si veda il bando di gara. IV.1.1) PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 23/11/2010 ORE 12.30;
VI.3) per qaunto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata da richiedere
alla San Leo Energia e Futuro Srl.- Piazza Dante Alighieri, n.1 - 61018 - San Leo (RN) - Italia; Tel/Fax: 0541/183.94.07 Cell:
338.310.11.38; www.sanleoenergiafuturo.it; segreteria@sanleoenergiafuturo.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 05.11.2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott. Marina Ferraro
T10BFM23670 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina 25, 20132 Milano
tel. 02/27298.897-417-361-316-970 - fax 02/27298.354-465
Bando di Gara:
Procedura Aperta n° 54/2010 (C.I.G. n° 0557321BD3), con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
e secondo la procedura prevista dal DPR 101/2002 e s.m.i., per la fornitura di 6.776.000 litri di carburante per autotrazione,
in miscela così composta: 75% gasolio desolforato; 25% olio di esteri metilici di acidi grassi f.a.m.e. (fatty acid methyl
esters), altrimenti detto biodiesel. Periodo: un anno dalla data di inizio della fornitura. Spesa presunta: Euro 6.578.400,00 Iva
esclusa. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita area di
gara. Offerta economica da formularsi on-line, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte:
13/12/2010 ore 12,00. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 04/11/2010.
Il Presidente
(Dott. Sergio Galimberti)
T10BFM23689 (A pagamento).
— 177 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

CIRCUMVESUVIANA S.R.L.
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Circumvesuviana Srl C.F. e P.IVA:07608220633 - Indirizzo: C.so Garibaldi n° 387 - Cap:80142 Località/Città:Napoli - Stato: Italia - Telefono: 0817722697/2317 - Telefax:0817722441 Posta
elettronica (e-mail): g.acampora@vesuviana.it oppure a.romeo@vesuviana.it - Indirizzo Internet: www.vesuviana.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Impresa Pubblica.Settore trasporti.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO. II.1)Descrizione:appalto di servizi. Categoria servizio:1. CIG:05003050BF.
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali aziendali. II.1.2)Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti speciali: climatizzazione/ riscaldamento - antincendio -sollevamento acque - porte emergenza/porte tagliafuoco. II.1.3)Luogo d’esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Napoli Codice NUTS:
ITF33. II.1.4)Nomenclatura:CPV (vocabolario comune per gli appalti):50720000. II.1.5)Divisione in lotti:no - II.1.6)
Ammissibilità di varianti: No.
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:Euro. 1.044.333,00 di cui Euro.11.325,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3)DURATA DELL’APPALTO: 24 MESI.
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 del 2% dell’importo presunto dell’appalto da parte di
tutte le Imprese partecipanti alla gara, rilasciata ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva rilasciata ai
sensi dell’art.113 del D.Lgs. sopra citato. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Conto Esercizio.I pagamenti avverranno a 60 gg. data fattura.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1)Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi,nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: Indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2)Situazione giuridica - prove richieste: Indicate nel Disciplinare di gara.
III.2.3)Capacità tecnica - tipo di prove richieste:Indicate nel disciplinare di gara.
III.2.4)Appalti riservati:no.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:prezzo più basso.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.3)Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:Disponibili fino al 12/01/2011. La
documentazione è inoltre pubblicata sul sito www.vesuviana.it. IV.3.4)termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione:14/01/2011 ore 13:00. 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. IV.3.7)Modalità di
apertura delle offerte data:19.01.2011 Ore 10.00 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Legali rappresentanti
o loro delegati.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:Responsabile del Procedimento di affidamento Ing. Gennaro Acampora. VI.1)
TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO.
VI.2)L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?: NO.
VI.5)DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.C.E.:- 25/10/2010...
Il Responsabile Approvvigionamenti
Ing.Gennaro Acampora
T10BFM23695 (A pagamento).
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CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO “CHARVENSOD”
R.A.V.A
Bando di gara N. GARA: 601701
CIG: 05572533B8 CUP: F43H08000020002.
I.1) Consorzio di Miglioramento Fondiario “Charvensod” c/o Presidente Comé Ottino G. Loc.Capoluogo, 286 11020
Charvensod (AO) It.
II.1.1) Lavori di realizzazione di un impianto di irrigazione a pioggia per caduta naturale in loc. Bondine e Capoluogo
nel Comune di Charvensod.
II.1.2) Lavori/esecuzione. Comune di Charvensod, Loc. Bondine e Capoluogo.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Come p.to II 1.1
I.1.8) e II.1.9) no.
II.2.1) E.1.084.030,88
II.3) 590 gg.
III.1.1) cauzione provvisoria 2%.
III.1.2) Contributo Regionale.
III.1.3) art.28 L.R.12/96 e smi.
III.1.4) no.
III.2.1) Art.38 c.1 e 1 bis D.Lgs 163/06 e s.m.i.
III.2.2) - III.2.3) Attestazione Soa cat.OG6 cl.III
III.2.4) no.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Acquisto elaborati progettuali e presa
visione documenti C/O Studio Edil Service Sas Loc.Grande Charrière, 64 11020 Saint-Christophe (AO) nei giorni non
festivi da lun. a ven., dalle 9,00 alle 12,00, previo appuntamento telefonico al 0165/239662. Presa visione degli elaborati
obbligatoria. Bando, discip. di gara e tutti all.ti pubblicati su www.regione.vda.it. IV.3.4) 06/12/10 h 12,00 IV.3.6) italiano
e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) 06/12/10 h 14,30 c/o Studio Edil Service sas. Ammessi ad assistere legali rappresentanti,
come da discip. V.1) - V.2) no. V.4.1) - V.4.2) - V.4.3) T.A.R. V.D.A.
Il Presidente Pro-Tempore Del Consorzio
Ottino Giuseppe Come’
T10BFM23704 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Bando di gara
1. Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA).
Codice fiscale n. 92024600923 - Partita I.V.A. 0193091092 - Tel. 070/924332204 - Fax 070/92432203.
2. Oggetto, tipo procedura: Cod. 49-10 «Realizzazione dei laboratori del «Cluster Tecnologico Energie Rinnovabili di
Macchiareddu»; procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso. I.b.a.: € 816.275,00 I.V.A. esclusa,
di cui € 792.500,00 oltre € 23.775,00 per oneri non soggetti a ribasso d’asta. CIG: 0557297806.
3. Termine e luogo presentazione offerte: ore 12 del 3 dicembre 2010; c/o indirizzo indicato al punto 1.
4. Ulteriori informazioni: ogni condizione e/o informazione è contenuta nei documenti di gara scaricabili dal sito http://
www.sardegnaricerche.it. L’apertura delle offerte avrà luogo a partire dalle ore 10 del 6 dicembre 2010. L’appalto è imputato
alla voce di bilancio «Residui POR Misura 3.13» di Sardegna Ricerche.
Il responsabile del procedimento:
Lucia Sagheddu
TC10BFM23328 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

COMUNE SAVONA
Esito di gara procedura aperta

Il dirigente del settore politiche sociali:
dott. Walter Ziliani
TC10BGA23306 (A pagamento).
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ABBANOA SPA
Avviso appalti aggiudicati
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Settore approvvigionamenti - il dirigente:
ing. Sandra Tobia
TC10BGA23310 (A pagamento).
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SEAB - S.p.a.
Esito di gara

Il presidente:
Herbert Mayr
TC10BGA23325 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il dirigente:
dott. Alessio Canepa
TC10BGA23332 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Avviso esito procedura di aggiudicazione

Il dirigente area gestione del territorio:
ing. Ivo Agnolin
TC10BGA23338 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Avviso di post informazione
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Il R.U.p.:
dott. Giovanni Farinacci
TC10BGA23340 (A pagamento).
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PROVINCIA DI GENOVA
Avviso appalto aggiudicato ID 3301

Il direttore:
dott. Maurizio Torre
TC10BGA23344 (A pagamento).
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COMUNE DI OTRICOLI
(Provincia di Terni)
Avviso esito gara - C.I.G. 0530222109

Il resp. del procedimento:
geom. Emanuele Luison
TC10BGA23453 (A pagamento).
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MINISTERO DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali
Roma

Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture di veicoli militari
e parti associate 2010/S 209-318667
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Il dirigente:
dott.ssa Giorgia Felpi
TC10BGA23463 (A pagamento).
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S.I.I.S. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Esito di gara - CIG: n.0466388B8A

Il responsabile del procedimento:
ing. Mariano Nappa
TC10BGA23473 (A pagamento).
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S.I.I.S. - SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
Esito di gara - CIG: n.0422692079

Il responsabile del procedimento:
ing. Mariano Nappa
TC10BGA23474 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Ufficio Contratti - Procedure concorsuali
Prot. n. 22/6 - 1/2010
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il responsabile P.O.:
Guido Giannini
TC10BGA23495 (A pagamento).
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CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE
Avviso di avvenuta aggiudicazione

Il dirigente:
dott. Claudio Iocchi
TS10BGA23345 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Infrastrutture
e Tecnologie per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica - Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze. all’attenzione di: Laura
Castellani +39 055 4383373 Fax +39 055 4384402 - 5005 E-mail: gare.isic@regione.toscana.it, Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.e.toscana.it/start, profilo committente www.e.toscana.it/appalti/profilo_committente. 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: SI’ OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
individuazione del soggetto gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - START CIG 047677572B. II.1.2
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Toscana
- Italia NUTS ITE1 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Individuazione di un gestore che assicuri il funzionamento delle procedure telematiche di acquisto, gestisca il sistema START garantendo la piena terzietà nei rapporti con le imprese
concorrenti, assumendone la conseguente responsabilità, e svolga le attività di manutenzione e realizzazione di nuovi moduli
del sistema al fine di renderlo più completo ed interoperabile con altri sistemi nel rispetto degli standard regionali II.1.5 CPV
Vocabolario principale 72212000 II.1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI’. PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di: 1) Modalità di gestione del sistema punti 35, 2) modalità di esecuzione della manutenzione hardware e sistemistica punti 10,
3) modalità di erogazione dell’attività di manutenzione correttiva punti 5, 4) qualità del modulo a corpo punti 5, 5) modalità di
svolgimento delle attività di manutenzione evolutiva punti 10, 6) qualità dei moduli di formazione punti 5, IV.3.2 Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara, pubblicato nella GUCE 2010/S 88-132118 del 06/05/2010. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione: 15/10/2010. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: I-Faber S.p.A. Via Calabria, 31 20158 Milano Italia. V.4 Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.600.000,00 più IVA nei termini di legge. V.5 Possibilità di subappalto: si. Percentuale 30% Breve descrizione della
percentuale dell’appalto da subappaltare: formazione, manutenzione hardware e sistemistica dell’isola tecnologica, assistenza
e supporto on site alle amministrazioni pubbliche toscane ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1 Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale VI.3.2 Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245,
comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 VI.4 Data di
spedizione dell’avviso alla GUCE: 22/10/2010.
La Dirigente Responsabile Del Contratto
Dr.Ssa Laura Castellani
T10BGA23467 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
ESITO GARA DI APPALTO
Ente appaltante: Comune di Vercelli, P.zza Municipio,5- 13100 Vercelli
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
Oggetto dell’appalto: Gestione, a titolo sperimentale, delle attività presso il micronido aziendale dell’a.s.l. vc.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 3963 del 23/09/2010 esecutiva il 27/09/2010
Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.)
Numero offerte ricevute: sei (6)
Nome e indirizzo dell’Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Progetto Donna Più, con sede in P.zza 1° maggio - 13900 Biella;
Valore dell’offerta di aggiudicazione: Euro178.420,00 (I.V.A. di legge esclusa);
Data di pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: 24/05/2010;
Organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Il Direttore Del Settore Politiche Sociali:
D.Ssa Luciana Berruto
T10BGA23468 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Ente Appaltante: Comune di Pioltello - via C. Cattaneo, 1 - 20096 Pioltello (Mi). Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta. Appalto pubblico di servizi: servizio di prestazioni ludico-ricreative destinate agli alunni delle scuole primarie
che utilizzano il servizio di pre e post scuola anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: 4. Società aggiudicataria: PROGETTO A Società Cooperativa Sociale con sede in Alessandria - Piazzetta Bini n. 3. Importo di aggiudicazione: di Euro 94.965,00 (IVA esclusa).
Il Dirigente
(Dott.Ssa Rosa Castriotta)
T10BGA23492 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROVVEDITORATO
Esiti di gara
Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria Rita Zipoli con determinazione n. 3038 del 30/07/2010 ha definitivamente aggiudicato la concessione del servizio comunale prima infanzia -al Consorzio SED di Livorno per il prezzo a corpo
annuo di Euro 179.800,00 esente IVA.
Livorno, 03/11/2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BGA23493 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA
RESIDENZIALE MILANO
Sede Legale: Viale Romagna 26 - 20133 Milano (ITALIA)
Tel. 0039/02/7392.1 – Fax. 0039/02/70125520
ESITO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO art. 65 D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Rep. n. 102/2010 (CIG 0508101235).
Gara a procedura aperta per interventi di manutenzione straordinaria per l’installazione di canne fumarie in Milano Q.re Forze Armate - Via Forze Armate 179. Importo a base d’appalto Euro 850.888,00.= di cui: Euro 830.888,00.= importo
a base d’asta ed Euro 20.000,00.= importo per oneri di sicurezza. Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Durata lavori: gg. 270 dal verbale consegna lavori. Imprese partecipanti: n. 69. Data di aggiudicazione: 28/10/2010. Aggiudicataria: RINNOVA Srl - Via L. Manara n. 43 - 00153 ROMA - ribasso 26,997%. Data di pubblicazione del bando di gara: 21/07/2010. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - via Corridoni,
39 - 20122 Milano - tel.: 02/799306, entro 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art.79 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Milano, lì 03/11/2010
Il Direttore Legale E Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BGA23524 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria
Sito web:www.provincia.rc.it
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART.79, COMMA 5 DEL D.LGS N.163/2006
OGGETTO: COMUNE DI CALANNA - “Consolidamento del centro urbano di Calanna”.C.I.G. 0473313E3A
Importo complessivo dell’appalto: Euro. 1.910.000,00, oltre IVA, di cui Euro.60.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D. Lgs.163/06. Aggiudicazione definitiva provvedimento n.164 del
26/10/2010 Imprese partecipanti: n.24 - Imprese escluse: n.2-Imprese ammesse: n.22 Impresa aggiudicataria:”R.T.I.EDIL
GALVEN SRL(capogruppo) -CALABRA SONDAGGI SRL(mandante)” , ribasso del 40.715 % Importo complessivo di
aggiudicazione: Euro.1.156.772,50, oltre IVA. Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 28/05/2010 Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
F.To Il Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Salvatore La Boccetta
T10BGA23525 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Lavori di costruzione di autostrade - 2010/S 213-325612 - AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infrastrutture Lombarde S.p.A. - via Copernico, n° 38 - All’attenzione ing. Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano
ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax +39 0267971787 - Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.ilspa.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura di aggiudicazione della concessione di progettazione, costruzione e gestione ai sensi dell’art. 7 e ss. della
legge regionale della Lombardia n. 9/01 e del regolamento regionale n. 4/02 relativa alla realizzazione dell’autostrada regionale “integrazione del sistema Transpadano - direttrice Broni - Pavia - Mortara”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Lavori
Progettazione ed esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Regione Lombardia.
Codice NUTS ITC48
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’intervento riguarda la progettazione definitiva e il relativo studio di impatto ambientale, progettazione esecutiva,
costruzione e gestione dell’autostrada regionale “integrazione del sistema transpadano direttrice Broni - Pavia - Mortara” di
cui al progetto preliminare presentato dal promotore e alla delibera della Giunta regionale n. VIII/4659 del 4.5.2007. L’autostrada avrà una lunghezza di 51,2 Km. La durata massima della concessione è di 45 anni a decorrere dal momento in cui la
convenzione che regola la concessione diviene efficace.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45233110
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore 1.609.767.000,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 40
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 60
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2006/S 222-238173 del 22.11.2006
Avviso di gara:Numero dell’avviso nella GUUE: 2007/S 123-150274 del 29.6.2007
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15.7.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Società autostrada Broni-Mortara S.p.A. - via F. Casati 1/A - 20124 Milano - ITALIA - Telefono +39 022771191 - Fax
+39 0229513030
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore 1.800.000. 000,00 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore 1.609.767.000,00 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi
Percentuale: 30,00 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia via Corridoni, 19 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono +39 02783805 - Internet: www.giustizia-amministrativa.it - Fax
+39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/2006
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29.10.2010
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA23533 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per la fornitura di un servizio di collegamento WDM per la Ragioneria Generale dello Stato. id 622
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO
Consip S.p.A. a socio unico Direzione Infrastrutture IT
Via Isonzo, 19/E 00198
Roma Italia
Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288
All’attenzione di: Ing. Renzo Flamini www.mef.gov.it; www.consip.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di un servizio di collegamento WDM per
la Ragioneria Generale dello Stato.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
SERVIZI CATEGORIA DEL SERVIZIO 7
Le attività saranno erogate presso le sedi della Consip, dell’Amministrazione o presso il Fornitore stesso.
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
a) Fornitura di un servizio base di interconnessione CED Wavelength Division Multiplexing (WDM) tra la sede di via Atanasio Soldati 80 (Roma) e la sede di via XX Settembre 97 (Roma) del Ministero dell’Economia e delle Finanze, realizzato mediante:
- 2 collegamenti in fibra ottica punto-punto tra le due sedi sopra menzionate, completamente differenziati nei percorsi
metropolitani;
- 4 apparati WDM da installarsi presso le due sedi sopra menzionate, equipaggiabili con interfacce FC o Ethernet;
- 2 armadi rack 19”, da installarsi presso le due sedi sopra menzionate;
e comprensivo delle attività di consegna, installazione e configurazione;
b) servizio di ampliamento di banda per il servizio base di interconnessione di cui al punto a), comprensivo delle attività
di consegna, installazione e configurazione;
c) servizio di manutenzione e assistenza;
d) servizio di reporting;
e) servizio di trasloco, eventuale, su richiesta della Consip.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 72318000-7;72315000-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: Euro 551.032,72 di cui Euro 3.039,84 per rischi interferenziali IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione
Aggiudicazione al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione: 22 settembre 2010
V.2) numero offerte ricevute: 4
V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale
Telecom Italia S.p.A. Piazza Affari, n. 2
Città Milano C.A.P. 20100
Paese Italia Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) Euro 3.043.039,84 di cui Euro 3.039,84 per rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa) Euro 551.032,72 oltre Euro 3.039,84 per rischi interferenziali.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In misura non superiore al 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi
Tribunale Amministrativo del Lazio, sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia, 189- CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 60 giorni.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: indirizzo come punto VI.3.1)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 04/11/2010
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BGA23535 (A pagamento).

COMUNE DI REGGELLO
(PROVINCIA DI FIRENZE)
GARA A PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
NOVEMBRE 2010 - 31 AGOSTO 2012. - CIG. 053699022A - CUP. H19E10000100004 - AVVISO POST INFORMAZIONE (art. 65 del D.L.vo 163/2006) - In pubblicazione all’Albo Pretorio dal 4.11.2010 al 09.12.2010.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reggello, Piazza Roosevelt,1 50066 Reggello (FI)
RESP. PROCEDIMENTO: Resp. Settore Servizi Educativi Culturali e del Territorio Dott.ssa Sonia Elisi o Lisi. e-mail:
sonia.elisiolisi@comune.reggello.fi.it tel 0558669229 fax 0558669266
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento due linee servizio di trasporto scolastico - cpv 60130000-8 Servizi Speciali
trasporto passeggeri su strada
PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81 D.L.gs 163/2006), secondo i criteri meglio
specificati art.10 disciplinare di gara (70/100 progetto tecnico 30/100 offerta economica).
IMPRESE PARTECIPANTI: Luca Falaschi s.r.l. via Caio Mario, 8 - 00192 Roma - sede amministrativa via Tosco
Romagnoli 149 Pontedera (PI) - P.IVA 01573990502 e F.lli Alterini Autoservizi Reggello di Piero Alterini e C. Snc loc. Olmo,
115/C 50066 Reggello FI - P.IVA 00399940485.
AGGIUDICAZIONE: Det. Settore SECT n°412 del 29.10.2010 - Aggiudicazione in via definitiva in pendenza di
efficacia, condizionata all’esito dei controlli di ordine generale di cui all’Art. 38 D.Lgs 263/2006 in capo al concorrente
aggiudicatario.
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AGGIUDICATARIO: F.lli Alterini Autoservizi Reggello - PUNTEGGIO: Qualità Progetto Tecnico punti 54/100 Offerta economica punti 29,21/100 - tot. Punti 83,21/100 - PREZZO: Euro 166.639,20 oltre IVA
CONSULTAZIONE ATTI: Uffici Settore SECT - Determinazione e Verbali SITAT Appalti Toscana.
SCADENZA TERMINE DILATORIO STIPULA CONTRATTO - 9 dicembre 2010
RICORSI: TAR Toscana.
Il Responsabile Settore Servizi Culturali. Educativi E Del Territorio
Dott.Ssa Sonia Elisi O Lisi
T10BGA23538 (A pagamento).

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

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA C0114S10 CPV 55310000-6 CUP D84E10000280005
PROCEDURA DI GARA: ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - Parte III.
OGGETTO: servizio di ristorazione aziendale presso le Centrali di Latina (lotto 1) e del Garigliano (CE) (lotto 2).
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 3 novembre 2010
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7
AGGIUDICATARIO: Soc. Coop. Nuovi Orizzonti Sociali Via Cesare Battisti, 28 72023 Mesagne (BR) Lotto n. 1 CIG
048379964 e Lotto n. 2 CIG 0483081B0A
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 Euro 223.140,00 - Lotto n. 2 Euro 181.993,00.
IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: Lotto n. 1 Euro 320.000,00 - Lotto n. 2 Euro 240.000,00
FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: bando di gara (GUUE 2010/S 112-170684 del 11.06.2010 e GURI n. 68 del
16.06.2010)
ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 RM
Divisione Industrial Policy
Andrea Di Fazio
T10BGA23540 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
PROT. N. 2010/155501
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate, sede legale: Via Cristoforo Colombo 426, c/d 00145 ROMA,
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Logistica e fornitori, Ufficio Gare e Contenzioso: Via
Giorgione 159, 00147 Roma. Oggetto: Gara telematica per servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco per alcune sedi delle
Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.101/02, Lotto 4. Tipo di procedura: Aperta, ai
sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06, con il criterio del prezzo più basso, art.82, D.Lgs. 163/06. CIG lotto 4: 03869308B9; base
d’asta triennale: Euro 904.359,00 (netto iva e oneri per la sicurezza). Società partecipanti lotto 4: n.10. Società aggiudicataria:
Consorzio Servizi Europei, con sede in Boscoreale (NA), Via G. della Rocca 204, con ribasso del 25,01% e per un importo
di aggiudicazione di Euro 678.167,58. Data di aggiudicazione: 14/10/2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Igor Nobile
T10BGA23566 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FINANZA, PATRIMONIO E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ESITI DELLA GARA
Procedura aperta: Appalto per il servizio di tesoreria della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e Trieste e
degli Enti del Servizio Sanitario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 01/01/2011 - 31/12/2015. Si
comunica che l’Amministrazione regionale, Direzione Centrale Programmazione, Risorse Economiche e Finanziarie Servizio
risorse finanziarie (dal 16/10/2010 Direzione Centrale Finanza, Patrimonio e Programmazione - Servizio risorse finanziarie
e patrimoniali), con decreto numero 757 del 22 settembre 2010, ha provveduto all’aggiudicazione della suddetta gara d’appalto - bandita il giorno 14 giugno 2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - in favore dell’A.T.I. avente come
capogruppo Unicredit Banca S.p.A. con sede in Bologna Via Zamboni, 20. Tale aggiudicazione è definitiva ed efficace ai
sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs 163/2006.
Il Responsabile Unico Del Procedimento: Dott.Ssa Roberta Clericuzio
T10BGA23595 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: POLITECNICO DI MILANO (Organismo di diritto pubblico -Settore di
attività: istruzione) - piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano. Area Approvvigionamenti e Logistica - tel. 02 23992105,
telefax 02 23992033 - aal.appalti@polimi.it - www.polimi.it. II) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizi integrati di pulizie- igiene ambientale (esclusivamente lotto 1) - manutenzione verde e pulizia aree esterne - portierato diurno - distribuzione
interna posta, pacchi (esclusivamente lotto 1) - portierato notturno e vigilanza armata - servizi a richiesta - Lotto 1 Città
Studi CIG 035751892D. Delibera del Consiglio di Amministrazione 201001260069. II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Luogo
di esecuzione: Milano; Codice NUTS: ITC45 Lombardia. CPV: vocabolario principale 90910000; 90620000; 98341140;
90710000; 90911300; 90921000; 90610000; 77310000. IV) PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1).Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara (GU: S/150 del 7/8//2009). V) AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 16.2.2010. V.2) Numero di
offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Miorelli Service s.p.a. - Euro & Promos Group soc. coop. PA - Stereo Servizi
Integrati s.r.l. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 19.230.546,00 (IVA escl.). VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 28/10/2010.
Il Direttore Generale: F.To Dott. Ing. Graziano Dragoni
T10BGA23596 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Sede Legale: V. V.Veneto 40, 21017 Samarate (VA)
URL: www.samarate.net
CIG 0503248D5F Avviso appalti aggiudicati - Servizi Si rende noto che con determinazione del Coordinatore di Area Finanziaria Gestionale n. 77 del 21.09.2010 il servizio
di pulizia degli immobili di proprietà comunale è stato aggiudicato alla ditta C.S.P. SOCIETA’ SOC.COOP. con sede in L.go
M. Gerra 1 a Reggio Emilia che ha ottenuto il punteggio superiore pari a 94 e ha offerto il prezzo di Euro 102.052,09 oltre
IVA 20% come da verbale allegato alla determinazione sopra indicata e pubblicata sul sito di questo Comune www.comune.
samarate.va.it. al percorso “accedo a - atti e documenti - gli atti amministrativi - le determinazioni”.
Samarate, 03.11.2010
Il Coordinatore Area: Dott. Paolo Pastori
T10BGA23597 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASALE MONFERRATO
UFFICIO CONTRATTI
Avviso appalto aggiudicato n. 8/2010 - CIG 0481743AE3
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato (AL) - Tel.0142/444111 - Telefax 0142/444312;
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 D.Lgs. 163/2006;
3. DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: recupero, riuso e riqualificazione funzionale del Castello di Casale Monferrato per trasferimento della Biblioteca Civica e delle attività socio-culturali connesse, 4^
lotto di intervento
Importo a base di gara: Euro 1.717.263,96 IVA esclusa, di cui Euro 104.889,92 per oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza (oneri generali e speciali) ai sensi D. Lgs. 81/2008. Importo soggetto a ribasso d’asta: Euro 1.612.374,04
I.V.A. esclusa.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione dirigenziale n. 1139 del 19 ottobre 2010.
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 D.Lgs. 163/2006 - offerta economicamente più vantaggiosa.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 11.
7. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: FIRMITAS S.R.L. Capogruppo costituenda A.T.I. FIRMITAS
S.R.L./D.G. di DE GASPARI - Strada Statale 31 bis - TRINO.
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1.320.281,35 (IVA esclusa e oneri di sicurezza compresi);
9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 12 maggio 2010
10. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 4 novembre 2010
Casale Monferrato, lì 4 novembre 2010
Il Dirigente Settore Gestione Urbana E Territoriale
F.To Arch. Filippo Ciceri
T10BGA23606 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MILANO - SETTORE ACQUISTI - Galleria Ciro Fontana n. 3 20121 Milano - ITALIA.
2. GARA N. 23/2010 - R.D.A. 23IG/2010 - CIG 0461633798 Procedura Procedura Aperta in ambito U.E., in unico
lotto, aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di indagine ambientale e studio
idrogeologico della ex discarica di PORTO di MARE sita in Milano nell’anno 2010.
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Offerte pervenute entro il termine di ricevimento del 09.06.10: n. 12
5. Offerte aperte: n. 10
6. Data termine lavori : 26 ottobre 2010.
6. Esito gara: aggiudicataria ATI TEI SPA - AMBIENTE SC-MILANO
7. Valore dell’appalto aggiudicato: Euro 353.055,03 IVA esclusa.
8. Informazioni: L’Avviso relativo all’aggiudicazione del presente appalto, è pubblicato sul sito www.comune.milano.it.,
sull’albo pretorio del Comune di Milano, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell’Osservatorio della Regione
Lombardia, sul GUUE e sul GURI.
Data: 04 novembre 2010
Il Direttore Del Settore
Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA23612 (A pagamento).
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PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO DI GARA ESPERITA - PROCEDURA APERTA
La Provincia di Potenza rende noto, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/06, che in data 23/02/2010 è stata esperita gara
mediante procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione della strada di collegamento MARSICOVETERE
- S.S. 598”
I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art.82 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, con la valutazione delle offerte anomale
secondo le modalità previste dall’art.86 c.1 del D.Lgs. 163/06. Impresa aggiudicataria: CALABRIA PASQUALE SRL - VIA
VALINOTI LATORRACA 6 -85047 MOLITERNO. Importo di aggiudicazione Euro 3.244.624,91 al netto del ribasso del
54,535%, compresi Euro 106.105,28 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Offerte pervenute nei termini n. 62;
offerte ammesse n. 48. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 2953 del 06/10/2010; determinazione di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva n. 3235 del 27/10/2010. L’elenco completo delle imprese partecipanti alla gara è inserito
nell’Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia, del Comune di Marsicovetere e sui siti: http://sitar.
regione.basilicata.it e www.provincia.potenza.it. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Barbano. L’avviso è stato
inviato alla G.U.C.E. in data 04/11/2010.
Il Dirigente
Ing. D. Pafundi
T10BGA23617 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUISTI DEI TRASPORTI - CAT
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I. 1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Consorzio Acquisti dei Trasporti - CAT - viale Trento Trieste n. 11 - Reggio Emilia SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Denominazione
conferita all’appalto: - Fornitura di 5 autobus di classificazione interurbano da circa 47 posti; - Fornitura di 14 autobus di classificazione interurbano da circa 55 posti; - Fornitura di 4 autobus di classificazione interurbano da circa 63 posti; SEZIONE
IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di qualificazione Numero:
2009/S 123-179926 del 1.7.2009 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.9.2010 V.1.2)Numero di offerte ricevute: - autobus interurbano da circa 47 posti: n. 2 - autobus
interurbano da circa 55 posti: n. 4 - autobus interurbano da circa 63 posti: n. 1 V.1.3)Denominazione e recapito dell’operatore
economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - autobus interurbano da circa 47
posti e autobus interurbano da circa 55 posti, ditta: Maresca & Fiorentino SpA - via Emilio Lepido n. 6 - Bologna -autobus
interurbano da circa 63 posti;, ditta: Evobus Italia S.p.A. - via Togliatti 7/11 - Sorbara (MO) VI.4)DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO: 29/1102010
L’Amministratore Unico
(Renzo Boniburini)
T10BGA23618 (A pagamento).

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ENTE: Comune di Jerago con Orago - Via Indipendenza n.17. II.1.1)
OGGETTO: affidamento a terzi dei servizio di distribuzione del gas naturale. IV.1.1) Procedura: procedura ristretta ai sensi
della Direttiva 2004/17 CE (ovvero del D.Lgs. 163/2006). IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 30 del 15.03.2010. V.1)
Data aggiudicazione: 14 settembre 2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: E.ON RETE S.r.l. - Via Principe
Amedeo n.5, 46100 Mantova (MN). VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 04.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Manuela Crivellaro
T10BGA23646 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Esito di gara
1. Ente appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ( INPDAP)- Via
S. Croce in Gerusalemme 55, tel. 06/51018296, fax n. 06/51017341.
2. Procedura d’aggiudicazione: procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale del servizio mensa
del tipo “self service” e del bar con annesso “fast food” ed asilo nido aziendale presso gli Uffici della Direzione Generale
dell’Inpdap di V.le Ballarin 42 e L.go J. Escrivà de Balaguer 11 - Roma.
3. Importo complessivo della gara: Euro 12.000.000,00 al netto di IVA comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per il triennio successivo ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/2006.
4. Divisione in Lotti: no.
5. Data di aggiudicazione: 28/10/2010.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo n. 163/2006, in base
agli elementi di valutazione del progetto tecnico (max 60 punti) e del prezzo (max 40 punti).
7. Totale offerte pervenute: 3
- Cimas Ristorazione s.r.l.; Innova S.p.A.; Consorzio “Orgoglio Aquilano”.
8. Numero offerte ammesse: 2
- Cimas Ristorazione s.r.l.; Innova S.p.A..
9. Graduatoria finale:
DITTA: Cimas s.r.l. - PUNTEGGIO TOTALE: 86,92 - PUNTEGGIO TECNICO: 55 - PUNTEGGIO ECONOMICO: 31,92
DITTA: Innova S.p.A - PUNTEGGIO TOTALE: 85 - PUNTEGGIO TECNICO: 45 - PUNTEGGIO ECONOMICO: 40
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: Ditta Cimas Ristorazione s.r.l con sede a Urbania (PU), Via Roma, 71/F - 61049.
Il Dirigente Generale
Dott.Ssa Valeria Vittimberga
T10BGA23647 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche, Via Caduti del Lavoro, 40 - Ancona Ufficio Provveditorato Economato e Tecnico Tel. 071.2132729 - 2132741 Fax 0712132770 Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.
arpa.marche.it. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per acquisizione, in tre lotti, di apparecchiature da destinare al Dipartimento Provinciale di Ascoli Piceno; II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna: Acquisto - Ascoli Piceno; II.1.5) CPV: 384322000 38432210. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di “qualità/prezzo”. N. DI RIFERIMENTO:
CIG 036376083D, CIG 03637629E3, CIG 0363765C5C. V.1) AGGIUDICAZIONE: Deliberazione del Direttore Generale
n.263 del 13/10/2010; V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 6; V.3) NOME E INDIRIZZO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI AGGIUDICATARI: THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. - Strada Rivoltana km. 4 - Rodano: lotto 1)
Cromatografo liquido ad alta prestazione con rivelatore di massa (LC/MS); SRA INSTRUMENTS S.p.A. - Viale Assunta,
101 - Cernusco S/Naviglio: lotto 2) Gascromatografo con iniettore “Purge & Trap” e rivelatore di massa a singolo quadrupolo; PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. - Via dei Carpegna, 19 - Roma: lotto 3) Gascromatografo con colonne capillari; V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 300.000,00 Iva esclusa;
Valore finale dell’appalto: Euro 292.550,00 IVA esclusa. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Marche, Piazza Cavour, 29 Ancona.
Il Dirigente Provveditorato-Economato-Tecnico
Dott. Flavio Baiocchi
T10BGA23650 (A pagamento).
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COMUNE DI DOLIANOVA
PROVINCIA DI CAGLIARI
Oggetto; procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo
con accompagnatore. CODICE CIG 0494176EEB
Con propria det. n° 200 del 21/09/2010 del sottoscritto Responsabile del settore U.M. la gara in oggetto è stata aggiudicata alla ditta SINA s.a.s. di G. Stevelli - P.zza Gramsci n° 22 - Cagliari che ha offerto il ribasso del 19% sull’ importo a base
di gara di Euro 193.636,35 + IVA 10% .
Il Responsabile del procedimento Dr. Ing. Mario Sardu- tel 0707449324.
Il Responsabile Del Settore U.M.: Dr. Ing. Mario Sardu
T10BGA23653 (A pagamento).

CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA
DI TAVOLARA - PUNTA CODA CAVALLO
Avviso di avvenuta aggiudicazione
I.1) Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, via Dante,1, 07026 Olbia
- Tel. +39 0789 203013. Fax: +39 0789 204514. II.1.5) CONCESSIONE DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. 163/06 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI PER L’ELETTRIFICAZIONE DELLA LOCALITA’ SPALMATORE
DI TERRA NELL’ISOLA DI TAVOLARA, compresa l’eventuale produzione di energia. IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2)
BANDO PUBBLICATO SU GUCE 2009/S 92-132697 DEL 14.05.09; E GURI N.56 DEL 15.05.09. V.1) Data aggiudicazione definitiva:18/12/09. V.2) Offerte ricevute: N.1. V.3) AGGIUDICATARIO: Massai Giordano srl, viale Europa 6/8/10,
58100 Grosseto (It) Tel. +390564455081; Fax: +390564457410 info@massai.it, in costituenda ATI con I.E.C.I. di Domenico
Deiana - Trainer Gest s.r.l. - Ing. Micol Massai. V.4) Prezzo aggiudicazione Euro 2.204.606,02 VI.5) INVIO UPUUE 05.11.10
Il Direttore: Dott. Augusto Navone
T10BGA23657 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di San Teodoro, P.zza Emilio Lussu N°1 - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax 0784 - 865192. II.1.1)
OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati e disabili CIG 0534276280. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 102 del 03.09.10. V.1) Data aggiudicazione: 15.10.10. V.2) Offerte
ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale L’Oleandro, Via Napoli 17 - 08020 La Caletta - Siniscola (NU).
V.4) Prezzo aggiudicazione: Euro 188.646,50 + IVA.
Il Responsabile Dell’Area Amministrativa Settore Socio - Assistenziale: (Sig. Langiu Francesco Maria)
T10BGA23658 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di San Teodoro, P.zza Emilio Lussu N°1 - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 - 8600 Fax 0784 865192. II.1.1) OGGETTO: servizio di assistenza fisica agli alunni portatori di handicap - CIG 0534215020.IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 102 del 03.09.10. V.1) Data aggiudicazione: 05.10.10. V.2) Offerte
ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale L’Oleandro, Via Napoli 17 - 08020 La Caletta - Siniscola (NU).
V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 189.873,38 + IVA.
Il Responsabile Dell’Area Amministrativa Settore Socio - Assistenziale
(Sig. Langiu Francesco Maria)
T10BGA23662 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio
di manutenzione delle infrastrutture per la rilevazione presenze ed il controllo accessi del Ministero dell’Economia
e delle Finanze - ID 591.
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO
Consip S.p.A. a socio unico Direzione Infrastrutture IT
Via Isonzo, 19/E 00198
Roma Italia
Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288
All’attenzione di: Ing. Renzo Flamini www.mef.gov.it; www.consip.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di manutenzione delle infrastrutture per la rilevazione presenze ed il controllo accessi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 591.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
SERVIZI CATEGORIA DEL SERVIZIO 7
Le attività saranno erogate presso le sedi della Consip, dell’Amministrazione o presso il Fornitore stesso.
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
- Servizi di Manutenzione Apparecchiature;
- Installazione infrastrutture;
- Cablaggi;
- Spostamenti apparecchiature;
- Integrazione badge.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 50324100-3
Oggetti complementari 50324200-4
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: Euro 301.720,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione
Aggiudicazione al prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione: 17 settembre 2010
V.2) numero offerte ricevute: 4
— 209 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale
Zucchetti Axess S.p.A. Cerro Maggiore, Via Turati, 11
Città Milano C.A.P. 20100
Paese Italia Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) Euro 400.000,00.
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa) Euro 301.720,00.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In misura non superiore al 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi
Tribunale Amministrativo del Lazio, sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia, 189- CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 60 giorni.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: indirizzo come punto VI.3.1)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 05/11/2010
Amministratore Delegato: Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BGA23674 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTANO
ESITO DI GARA - CIG 03757384CD
Questo Comune, rende noto che con determinazione del resp.le del 3° Sett. n.232 del 21.10.10 sono stati aggiudicati
definitivamente, mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i lavori di “adeguamento del recapito finale
della fognatura pluviale nel Comparto C” in favore dell’A.T.I. tra Magno rag. Cosimo e S.M.E. Strade srl da Copertino (LE)
per l’importo di E.871.646,13 al netto del ribasso d’asta 1,02% oltre E.21.799,56 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi per l’importo totale di E.893.445,69+IVA come per legge, comprese le migliorie proposte nella “Busta B
-Offerta tecnica” e per un tempo esecuzione lavori di gg.58.
Responsabile Del Procedimento: Ing. Raffaele Mittaridonna
T10BGA23680 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU S. ELENA (CA)
Avviso di Appalto aggiudicato
1. Comune di Quartu Sant’Elena - Settore LL.PP.- via E. Porcu snc 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 2. Procedura aperta
3. Appalto pubblico di lavori Struttura di Socializzazione Prima Infanzia - Recupero ex Asilo - Via Boito: ristrutturazione
dell’esistente struttura tramite una radicale ridistribuzione degli ambienti e rifacimento degli impianti 4. data aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 923 del 02.04.10 5. Aggiudicazione: Art.82 c.2 lett.b) D.Lgs.163/06 con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi art.122 c.9 DLgs163/06 6. Offerte ammesse 98 (novantotto). Ditte escluse 8 (otto)
7. Aggiudicataria: TEICOM di Nicoli Pierpaolo & C. snc sede in Assemini (CA) 9 Via Toscana 79/81 8. Importo soggetto a
ribasso d’asta E 730.375,00 9. Importo aggiudicazione Ribasso del 17,121% corrispondente all’importo di E 605.327,50 oltre
gli oneri per la sicurezza pari ad E 21.838,21 10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR via Sassari 17, 09100
Cagliari Il presente avviso è visionabile su www.comune.quartusantelena.ca.it
Il Dirigente: Ing. Pierpaolo Gessa
T10BGA23681 (A pagamento).
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COMUNE DI SARROCH (CA)
Esito di gara Appalto Servizio di igiene urbana - CIG:0392052B88
Comune di Sarroch, Via Siotto 2, Sett. Tecnico; Importo base di gara E.700.000,00 annuo IVA escl.; Durata sevizio anni
5. Metodo di gara e aggiudicazione: procedura aperta; aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art.83 D.Lgs 163/06. N. offerte pervenute: 2; Data pubblicazione bando: 1/12/09; Data aggiudicazione definitiva:
17/9/10 con determinazione n.581/02; Aggiudicataria: De Vizia Transfer Spa, sede legale Via Duino 136, 10127 Torino.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Raffaele Sundas
T10BGA23683 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Esito procedura aperta - CIG 051602909A
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Alassio, P.zza Libertà 3, 17021 Alassio, tel. 0182/6021 fax 471838 comune.alassio@legalmail.it www.comune.alassio.sv.it. Descrizione: affidamento fornitura, installazione e configurazione di un sistema
di videosorveglianza. Valore appalto E. 60.000,00 IVA escl. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri riportati nel disciplinare, disponibile sul sito. Offerte pervenute: 4. Esito: è risultato vincitore
il Raggruppamento Temporaneo di Impresa formato dalle ditte S.C.T. Srl di Alassio (SV) e Sicurmax Snc di Bovolone (VR),
per un importo pari ad E. 50.000,00 IVA escl.
Il Dirigente Del Settore 1° Amministrativo
Dott. Demetrio Valdiserra
T10BGA23685 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (All.IX A-p.5° -d.lgs.n..163/06)
1. Comune di Lecce, v.F. Rubichi,16 -CAP 73100, tel.n.0832-682111-2. procedura aperta 3. “P.O. FERS 2007/2013LINEA 4.1- Interventi area vasta Lecce 1° Stralcio - Water Front area portuale San Cataldo”- 4. deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 262 del 28.09.10; 5. prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,; 6. n. 18 offerte (di
cui n. 1 esclusa); 7. DIELLE SRL - via G. Balduin, n.3 Lecce. 8. Importo base di gara: E. 1.502.344,85 (IVA esclusa), di cui
per lavori E.1.437.643,12 oltre oneri sicurezza pari ad E. 64.701,73 non soggetti a ribasso di gara (oneri diretti E. 49.701,73
e oneri indiretti E. 15.000,00); 9. Aggiudicati E.806.813,109 (IVA esclusa) inclusi oneri; 10. Massimo 30% importo cat. prev.
11. GURI pubblicato 07.06.2010, n. 65. 12. GURI l’08/11/2011 13. TAR Puglia-Sezione di Lecce via F. Rubichi 23/A- ovvero
Presidente della Repubblica-Roma. Info presso Settore Avvocatura - Ufficio Appalti, v.B.Martello n.5 Lecce-tel-fax 0832340365. 14. Altre informazioni su www.comune.lecce.it (sotto il canale di accesso “Appalti aggiudicati”).
Il Dirigente Del Settore Ll.Pp.
Arch. Claudia Branca
T10BGA23688 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
SIENA - WWW.ESTAV-SUDEST.TOSCANA.IT
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli 24 - 53100 Siena. Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi, tel. 0564485557; fax 0564485947; e.mail: b.costa@usl9.toscana.it.
Indirizzo internet: www.estav-sudest.toscana.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi al punto I.1). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente
Servizio Sanitario Regione Toscana
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
biennale del servizio litotripsia mobile per le Aziende USL 8 ed USL 9. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di prestazione:
città di Arezzo e Grosseto. II.1.4) Breve descrizione: servizio litotripsia con litotritore mobile e personale della ditta aggiudicataria. II.1.5) CPV 85121292-6 “Servizi urologici”- Categoria 25
II.1.8) Unico lotto. II.1.9) Non ammesse varianti. II.2.1) Valore finale dell’appalto:euro 300.800,00 biennali, oltre IVA.
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazione precedente GUCE: bando 2010/S 57-085011 inviato il 19/3/2010. VI.1) Data di aggiudicazione:
deliberazione del D.G. dell’ESTAV SE n.1611 del 13/10/2010. V.2) Numero di offerte ricevute: quattro. V.3) Aggiudicatario:
Alliance Medical - Div. Lithomobile srl, di Milano
Siena, 5/11/2010
Il Direttore Generale: Dr. Francesco Izzo
T10BGA23690 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
ESITO DI GARA
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta:
CODICE APPALTO N. 0403/A14 = COMMESSA N. 42.44135
AUTOSTRADA A14 BOLOGNA - BARI - TARANTO
Lavori: interventi di ripristino del Viadotto Difesa Vecchia alla progr. Km 435+261, carr. Nord/Sud.
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 591.429,48; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 79.494,25; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 670.923,73.
Procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 17 del
12.02.2010.
Numero di offerte pervenute: 111
Aggiudicatario: Betonbit S.r.l., Via Della Rovere 104 - Albisola Superiore (SV) - con il prezzo offerto di Euro 466.430,86
oltre a Euro 79.494,25 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Appalto aggiudicato in data 03.11.2010;
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Mariano Romagnolo;
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Firmato Autostrade Per L’Italia S.P.A.
Condirezione Generale Servizi Tecnici/Acquisti E Appalti
Il Responsabile: Avv. Amedeo Gagliardi
T10BGA23691 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)
AVVISO ESITO DI GARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Area Tecnica Servizio LL.PP., rende noto che questo Ente, in data
02/11/2010 ha espletato la gara per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di: “Realizzazione strada di collegamento Castrolibero - Rende - Università” IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: E.857.000,00 IMPORTO ONERI SICUREZZA (non
soggetti a ribasso): E.17.200,00 DITTE PARTECIPANTI: 145 DITTE AMMESSE: 141 DITTA AGGIUDICATRICE: “Calabria Strade srl” con sede in San Demetrio Corone (CS) Via G. Castriota Skanderberg n° 104 RIBASSO OFFERTO: 30,526%
IMPORTO NETTO: E.595.392,18 SOGLIA DI ANOMALIA: 30,547%
Il Responsabile Del Procedimento: Arch. Salvatore Mannarino
T10BGA23698 (A pagamento).
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VERITAS SPA
Appalto di servizi - informazioni complementari - procedura aperta
I.1) VERITAS SpA, Santa Croce, 489 30135 Venezia Italia. Approvvigionamenti BS. Att. Antonio Guzzo. Tel.
+39041729111. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +39041729110. www.gruppoveritas.it. II.1.4) Concessione servizio di cassa presso Mercato Ittico di Venezia. BS 294-10/AG - CIG: 0535452CF4II.1.5) Oggetto: CPV: 66110000. Servizi
bancari. IV.1.1) Procedura incompleta. La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. IV.3.2)Supplemento alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea 9.9.10, 2010/S 175-267665. VI.2) Altre informazioni complementari. Gara deserta: nessuna
offerta presentata. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28.10.10.
Il Direttore Qualita’ Ambiente Sicurezza Patrimonio E Approvvigionamenti
Dott. Maurizio Calligaro
T10BGA23700 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO SPA
ESTRATTO ESITO DI GARA
Stazione appaltante: Acque del Chiampo SpA, Via Ferraretta 20, 36071 Arzignano (VI) tel.0444.459111 fax 459222. Servizio per
la fornitura di gas metano per l’anno 2011. Importo base d’appalto: E.2.100.000,00 (Iva escl.). Imprese ammesse n.5. Imprese escluse
n.0. Provvedimento di mancata aggiudicazione in data 27.10.10. Testo integrale su http://blog.acquedelchiampospa.it/?p=646.
Il Direttore Area Deputazione
Ing. Daniele Refosco
T10BGA23702 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
AVVISO AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI ASTI, I Area, Amministrazione e Servizi ai Cittadini/
Settore Segreteria, Affari Istituzionali e Appalti/Servizio Acquisti, P.zza San Secondo, 1 14100 Asti Italia, Tel. 0141/399392
- Fax 0141/399219 Sito Internet: www.comune.asti.it - Indirizzi e-mail: s.cortese@comune.asti.it I.2) tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale / servizi generali delle amministrazioni pubbliche
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: SERVIZIO DI VIABILITA’ INVERNALE RELATIVO ALLE OPERAZIONI
DI SPARTINEVE E DI TRATTAMENTO ANTIGELO NELLA ZONA URBANA ED EXTRAURBANA II.1.2) tipo di
appalto: servizio: categoria di servizio: 16 - Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI ASTI - codice NUTS ITC17
II.1.4) CPV 90620000 - 90630000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? Si
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6/2010 IV.3.1) pubblicazioni precedenti relative all’appalto: bando di gara
GUCE N.2010/s 085-127989 del 1/5/2010 AGGIUDICAZIONE: LOTTO NORD OVEST V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/10/2010 V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3)OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
RTI MOVITER SRL / ASTI ASFALTI SRL, Fraz. San Marzanotto n. 237- 14100 Asti- tel. 0141/598003 fax 0141-598688
V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore iniziale stimato euro 1.171.500,00+IVA/ valore finale totale:
euro 925.845,00+IVA (4 anni) V.5) è possibile che l’appalto venga subappaltato? Si: 30% del valore dell’appalto per i servizi
di sgombero neve e trattamento antigelo LOTTO SUD EST: V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 Esito: GARA
DESERTA (decisione dirigenziale n.698 del 23/9/2010) VI.3)PROCEDURE DI RICORSO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - CORSO STATI UNITI , 45-10129 TORINO ITALIA VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 4, DELLA LEGGE 241/1990, E’ PROPONIBILE RICORSO AVANTI IL TAR ENTRO 30 GIORNI DALLA PIENA CONOSCENZA ED AVANTI IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA ENTRO 120 GIORNI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 03/11/2010
Il Dirigente
Dott. Giovanni Monticone
T10BGA23703 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ESITO DEFINITIVO - CIG 04876093AC
1) Ente aggiudicatore: Comune di Pietravairano, P.zza Municipio, Tel.0823/982206. 2) Tipo di procedura e criterio di
aggiudicazione: Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell’appalto: funzionalizzazione,
qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo, interventi di completamento del
recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al Castello Medioevale ed alle strutture di accesso al teatrotempio sul Monte S.Nicola. 4) Ditta aggiudicataria: ATI PALUMBO COSTRUZIONI SRL - DELLA CORTE ANTONIO
- TEKNOELECTRIC SRL; 5) Importo di aggiudicazione E.1.304.331,21; 6) Ditte partecipanti n.16; Ditte escluse n.3; Ditte
ammesse n.13; 7) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n.189 del 02/11/2010.
Il Direttore Della S.A.U.
Dott. Michele Orlando
Il Dirigente
Geom. Antonio Semola
T10BGA23705 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAGORGA (LT)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO PER ESTRATTO - CIG 0515408023
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, l’affidamento della esecuzione dei lavori di “Recupero funzionale dei locali di proprietà comunale ex Granaio Doria
Pamphili”, è stato definitivamente aggiudicato al R.T.I Raggruppamento Temporaneo di Imprese IMPRESA COSTRUZIONI
RECCHIA GIOVANNI (Capogruppo) L’ANCORA COSTRUZIONI SRL (mandante), 03010, Sgurgola (FR), per l’importo
compl.vo contrattuale, al netto di oneri fiscali e comprensivo oneri sicurezza, E.639.997,69 in virtù del ribasso percentuale
5,65%. Relativo avviso integrale pubblicato dal 2/11/10 all’Albo Pretorio e sito del Comune. Tel.0773.960923 Fax 958722
areatecnicabasilico@libero.it.
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carlo Viglialoro
T10BGA23706 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAGORGA (LT)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO PER ESTRATTO - CIG 051695502
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura aperta, tenutasi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, l’affidamento della esecuzione dei lavori di “variante al centro abitato di Roccagorga sulla S.P. Roccheggiana Via
Fornace”, è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Di Cori Sergio srl, 00031, Artena (RM), per l’importo complessivo
contrattuale, al netto degli oneri fiscali e comprensivo degli oneri di sicurezza, di E.700.450,00 in virtù del ribasso percentuale del 5,65%. Relativo avviso integrale pubblicato dal 2/11/10 all’Albo Pretorio e sul sito del Comune. Tel. 0773.960923
Fax 958722 areatecnicabasilico@libero.it
Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Carlo Viglialoro
T10BGA23707 (A pagamento).
— 214 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

COMUNE DI OSTUNI (BR)
Esito procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Ostuni (BR) P.zza della Libertà 68, 72017, tel. 0831.307111 fax 307332 Sett. Gare, appalti e Contratti.
Procedura aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgso 163/06
e smi. Descrizione lavori: esecuzione in project financing dei lavori di costruzione, gestione ed eventuale cessione programmata di posti
auto nel nuovo parcheggio di via Pinto.Data esito: Gara deserta Det. N.1761 de 03.11.2010 nessuna offerta presentata.
Il Dirigente Del Settore: Avv. Cecilia R. Zaccaria
T10BGA23708 (A pagamento).

COMUNE DI OSTUNI (BR)
Esito procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Ostuni (BR) P.zza della Libertà 68 72017 tel. 0831.307111 fax 307332 Sett. Gare, appalti e Contratti.
Procedura aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.163/06
e smi. Descrizione lavori: esecuzione in project financing dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex convento dei frati
carmelitani da destinare ad attività terziarie di vario genere quali alberghiere, museali, socio-culturali, formativa, congressistiche, bancarie assicurative, commerciali ecc.Esito gara: Gara andata deserta Det. N. 1760 del 3.11.2010 nessuna offerta presentata.
Il Dirigente Del Settore: Avv. Cecilia R. Zaccaria
T10BGA23709 (A pagamento).

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.
Trento, via Innsbruck n. 65

Avviso di aggiudicazione gara - Settori speciali
La Trentino trasporti esercizio S.p.A. ha aggiudicato in data 27 settembre 2010 la gara a procedura aperta per la fornitura, nell’arco di due anni, di pneumatici nuovi.
L’avviso di aggiudicazione è stato spedito alla Gazzetta delle Comunità Europee in data 5 ottobre 2010. Importo complessivo dell’appalto € 500.000,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza).
L’aggiudicazione è stata disposta col criterio del prezzo più basso a favore della Ditta Ettorre gomme S.r.l. con sede a
Notaresco (TE) in Zona Industriale SS53 per importo di € 332.224.
Offerte pervenute n. 2. Ulteriori informazioni sono disponibili consultando il sito www.ttesercizio.it o mediante richiesta
scritta (Segreteria Generale).
Trento 22 ottobre 2010
Il direttore generale: ing. Giancarlo Crepaldi
TC10BGA23307 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
(Provincia di Cagliari)
Avviso esito di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: comune di Assemini (provincia di Cagliari) - Area manutentiva, via Marconi n. 87
- 09032 Assemini; tel. 070/949362 - fax 070/949363.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta.
3) Appalto pubblico di servizi, per affidamento servizio vigilanza armata nel palazzo comunale e nella sede dell’area
socio-culturale; numero C.I.G.: 04968605D6; importo base d’asta € 535.440,00 oltre IVA per il triennio; il contratto può
essere confermato per ulteriori tre anni.
4) Data di aggiudicazione: 18 settembre 2010, con DRS n. 1027/2010.
5) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
6) Numero offerte pervenute: nove.
7) Aggiudicatario: GPR Security Srl, via Dante n. 3 - 09045 Quartu S. Elena.
8) Importo di aggiudicazione: € 382.269,85 oltre IVA triennale.
9) Data di pubblicazione del bando: 16 giugno 2010.
Il responsabile Area manutentiva: ing. Adriana Pia
TC10BGA23327 (A pagamento).
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AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Verona, via E. Noris n. 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Gestione Edifici Comunali, via E.
Noris n. 1 - 37121 Verona; tel. 045/8051304 - fax 045/8051308 - e-mail infoagec@agec.it
Tipo di appalto: fornitura - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di specialità medicinali e farmaci equivalenti alle farmacie comunali di Verona.
Importo presunto a base di gara biennale:
lotto A: € 13.918.000,00 IVA esclusa;
lotto B: € 10.082.000,00 IVA esclusa.
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Aggiudicataria:
lotto A: Comifar Distribuzione S.p.a. - 20122 Milano;
lotto B: deserto.
L’avviso di gara aggiudicata è stato pubblicato nella GUCE in data 22 ottobre 2010.
Verona, 25 ottobre 2010
Il direttore generale: ing. Sandro Tartaglia
TC10BGA23330 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.a.
Esito di gara
1. Stazione Appaltante: Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., C.so Turati 19/6, Torino.
2. Tipo di appalto: appalto di lavori.
3. Breve descrizione: Appalto GTT n. 38/2010 «Opere occorrenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria di portoni, velari, serramenti metallici e quadri elettrici dei comprensori aziendali, riparazione e/o realizzazione di manufatti in
acciaio e/o metallo, linee e quadri elettrici» - C.I.G. n. 0464160CEF.
4. Tipo di procedura: aperta.
5. Numero di offerte ricevute: 10.
6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14 settembre 2010.
7. Nome e indirizzo dell’operatore economico: CO.MI. S.r.l., con sede in Caserta, Viale San Josè Maria Escrivà 62.
8. Subappalto: ammesso nella percentuale del 30%.
9. Prezzo pagato: L’importo relativo al primo triennio è pari a € 1.167.105,78 oltre I.V.A., di cui € 221.827,68 oltre
I.V.A. per oneri di sicurezza.
L’amministratore delegato: dr. Roberto Barbieri
Il responsabile del procedimento: geom. Nando Posti
TC10BGA23333 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Direzione Gare e Contratti - Via Oberdan, n. 32 (Palazzo BNL) IV piano - 80134 Napoli - Tel. 081/7946250 - Fax.
081/5525763. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria presso l’IPIA Sannino
Ponticelli - Napoli - Importo complessivo lavori € 610.000,00 oltre I.V.A. al 20 %. C.I.G.: 04183945A5 . Determinazione
Dirigenziale di indizione di gara n. 14466 del 28 dicembre 2009. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 82 decreto-legge n. 163/2006. Importo a base d’asta € 610.000,00, inclusi gli oneri non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
Sedute di gara: 15 aprile 2010. Offerte pervenute nr. 107. Impresa aggiudicataria: Tecnoappalti, con sede legale in Napoli
(NA). Ribasso offerto 41,717 17 %. Durata dei lavori: 365 gg. Direttore dei lavori: ing. Eliana Pescatore. Determinazione
n. 5200 del 17 maggio 2010 di approvazione del verbale di gara.
Il dirigente: dott. Carlo de Marino
TC10BGA23334 (A pagamento).
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COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(Provincia di Milano)
Avviso di aggiudicazione procedura aperta costituzione di un sistema di varchi elettronici per il controllo
dell’area urbana periferica del comune di Cernusco sul Naviglio (MI) - Fornitura in opera
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI) - ing. Marzia Bongiorno.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3. Appalti pubblici di forniture.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: decreto direttoriale n. 1068 del 27 agosto 2010.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
6. Numero di offerte ricevute: 5; numero offerte ammesse: 3.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituenda ATI con capogruppo la ditta Promelit S.p.a. - via Modigliani n. 20
- 20092 Cinisello Balsamo (Mi) e Kria S.r.l. con sede in Seregno (MB), via San Vitale n. 3.
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: ribasso del 21,34% sull’importo a base di gara e quindi per un
importo contrattuale di € 235.055,54 di cui € 3.040,00 per oneri della sicurezza.
10. Data di spedizione bando a GUCE: 23 novembre 2009.
11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio, 20 settembre 2010
Il presidente di gara: arch. Marco Acquati
TC10BGA23352 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARCANGELO - AREA AMMINISTRATIVA
(Provincia di Potenza)
Codice fiscale n. 82000110765 - Partita I.V.A. n. 01000220762
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio mensa scolastica - anno scolastico
2010/2011, di cui al bando pubblicato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 17 settembre 2010 è stata
definitivamente aggiudicata in data 26 ottobre 2010 alla ditta G.M.S. - Grandi Mense Services S.r.l. con sede in Altamura
(BA), via del Mandorlo ang. Via Del Fragno snc, per il prezzo di € 97.707,05 + I.V.A., corrispondente al ribasso del 12,39%.
Il responsabile dell’area amministrativa: dr. Andrea La Rocca
TC10BGA23499 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa a appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale.
Appalto triennale per la sorveglianza, pronto Intervento e manutenzione ordinaria delle strade della Grande Viabilità del
Comune di Roma. Lotti n. 8. - lotto n. 1: Impresa aggiudicataria Costituendo R.T.I. IRCOP S.p.A. (CG) con I.C.O.M. S.r.l. Decreto direttoriale n. 1947 del 21 ottobre 2010 ; lotto n. 2: Impresa aggiudicataria Costituendo R.T.I E.T. Costruzioni S.r.l. (CG)
con RA.VO.S.r.l. - Decreto direttoriale n. 1948 del 21 ottobre 2010 ; lotto n. 3: Impresa aggiudicataria Costituendo R.T.I. Precicchia S.r.l. (CG) con Calbit S.r.l., con Sabina appalti S.r.l., con Giulia appalti S.r.l. - Decreto direttoriale n. 1949 del 21 ottobre
2010 ; lotto n. 4: Impresa aggiudicataria Edil moter S.r.l. - Decreto direttoriale n. 1950 del 21 ottobre 2010 (30/09A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in relazione alla gara citata.
Il direttore: dott.ssa Cristina Palazzesi
TS10BGA23311 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PESCARA GAS - S.p.a.
Pescara, via Ciafardini n. 25
Tel. 085/4714004 - Fax 085/4715205
Avviso di rettifica e riapertura termini - affidamento di lavori di rifacimento ed ampliamento con efficientamento energetico
ed adeguamento inquinamento luminoso dell’impianto della pubblica illuminazione della città di Pescara (Bando pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale n. 93 del 13 agosto 2010).

L’amministratore unico:
dott. Tullio Tonelli
TC10BHA23348 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche

Il direttore generale dell’azienda ULSS 9 di Treviso:
dott. Claudio Dario
TC10BHA23475 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Rettifica al bando di gara

Il direttore generale:
f.f. dott. Egidio Sesti
TS10BHA23359 (A pagamento).
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REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
AVVISO DI RETTIFICA
Nel testo con codice redazionale T-10BFK22814, pubblicato sulla gazzetta numero 126, serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - del 29/10/2010, si rettifica quanto segue:
Importo di fornitura Euro 2.130.000,00= IVA esclusa;
Rimane invariato tutto il resto.
Per Delega Del Direttore Generale
Il Resp. U.S.C. Acquisti D.Ssa Valentina Berni
T10BHA23471 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
AVVISO DI REVOCA BANDO DI GARA
Si rende noto che l’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra, con delibera di Giunta n.241 del 26/10/10, ha disposto
la revoca della gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata, CIG 054147032D, di cui al
bando di gara pubblicato nella GUUE n.2010/S 185-282726 e nella GURI n.112 del 27/09/10. Il testo della citata delibera di
revoca è disponibile c/o la Stazione Appaltante agli indirizzi indicati negli atti di gara. Il presente avviso è stato inviato alla
GUUE il 29/10/10 e viene pubblicato nelle forme di legge.
F.To Il Responsabile Del Servizio
Dr.Ssa Silvana Sodde
T10BHA23485 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI)
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO **** Pubblico incanto ai sensi dell’art. 76 del R.D. n. 827 del 23.05.1924
“Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” RIAPERTURA TERMINI
- Vendita aree e fabbricati di proprietà comunale così identificati: Lotto 1 - Area in via dell’Industria, destinazione urbanistica: Zona D2 - Aree per usi produttivi industriali di nuovo insediamento; Lotto 2/A/1 - Area in via Cimabue destinazione
urbanistica: Zona B2 - Tipologicamente omogenea con bassa densità edilizia; Lotto 4 - Porzione di fabbricato rustico di via
T. Grossi, destinazione urbanistica: Zona omogenea A; - Prezzo a base di gara: lotto 1- area industriale di via dell’Industria:
prezzo a base d’asta euro 145,00/mq; lotto 2/A/1- area residenziale con accesso in via Cimabue: prezzo a base d’asta euro
220,00/mq.; lotto 4- porzione di fabbricato rustico di via T. Grossi: prezzo a corpo a base d’asta euro 50.000,00; - Aggiudicazione con il criterio delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta, con ammissione
delle sole offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto e si
procederà all’aggiudicazione di ciascun lotto anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta valida. - E’ ammessa
la partecipazione alla gara unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati nel Bando di Gara (a pena di esclusione)
aventi comunque sede e/o unità locale nel territorio italiano; - unitamente all’offerta dovrà essere presentata ricevuta del
deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta moltiplicato per i mq. del lotto in caso di area nuda o calcolato sul
valore a base d’asta dell’immobile, per i quali viene presentata l’offerta, a garanzia della stipulazione del contratto in caso
di aggiudicazione; detto deposito cauzionale copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario. - Le
offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Garolfo entro le ore 18.00 del giorno precedente
a quello in cui si tiene la gara. - La gara è fissata per il giorno 24.11.2010 alle ore 10.00. - Il bando integrale è disponibile
presso l’Area LL.PP. del Comune di Busto Garolfo o consultabile sul sito internet www.comune.bustogarolfo.mi.it, conoscerne il contenuto è indispensabile. Busto Garolfo, 05.11.2010
Il Responsabile Dell’Area Ll.Pp.
Arch. Giuseppe Sanguedolce
T10BHA23529 (A pagamento).
— 221 —

8-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica del Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-200 del 14/10/2010 e sulla G.U.R.I. n. 120 del
15/10/2010, relativo alla Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi
presso le sedi romane e periferiche del MEF - ID 651.
CONSIP S.p.A.
A socio unico
Avviso di rettifica del Bando di gara
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-200 del 14/10/2010 e sulla G.U.R.I. n. 120 del 15/10/2010,
relativo alla Gara per l’acquisizione di servizi di manutenzione su apparati attivi di rete locale e cablaggi presso le sedi
romane e periferiche del MEF, si comunica che la Consip ha apportato alcune rettifiche al Bando e al Disciplinare di gara.
Tali rettifiche sono disponibili sui siti www.mef.gov.it e www.consip.it, unitamente alla restante documentazione di gara.
A) Nei Bandi GURI e GUUE, le basi d’asta relative ai canoni di Manutenzione degli apparati attivi di rete contenute
nella sezione: “II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)”, causa refuso, presentano dei
valori non corretti. Essi pertanto, devono essere sostituiti con i valori presenti nella seguente tabella:
Manutenzione apparati attivi di rete
SLA 1
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 6,75
B Euro 11,50
C Euro 95,83
D Euro 76,67
E Euro 57,50
F SLA1 classe E + 30%
G Euro 362,25
H Euro 335,42
L Euro 755,17
M SLA1 classe S - 15%
N SLA1 classe G - 40%
P SLA1 classe N - 60%
R Euro 28,75
S Euro 9,58
SLA 2
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 5,83
B Euro 10,00
C Euro 83,33
D SLA1 classe D - 15%
E Euro 50,00
F SLA1 classe F - 15%
G Euro 315,00
H Euro 291,67
L SLA1 classe L - 15%
M SLA1 classe M - 15%
N SLA1 classe N - 15%
P SLA1 classe P - 15%
R Euro 25,00
S Euro 8,33
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SLA 3
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 5,58
B SLA1 classe B - 20%
C Euro 79,17
D SLA1 classe D - 20%
E Euro 47,50
F SLA1 classe F - 20%
G SLA1 classe G - 20%
H SLA1 classe H - 20%
L SLA1 classe L - 20%
M SLA1 classe M - 20%
N SLA1 classe N - 20%
P SLA1 classe P - 20%
R SLA1 classe R - 20%
S Euro 7,92
Manutenzione cablaggi
Tipo “Intervento” Base d’asta
“Intervento” Base Euro 200,00
“Intervento” Express Euro 350,00
“Intervento” Evolutivo Euro 250,00
Supporto specialistico
Giorno persona Base d’asta
Tariffa giornaliera Euro 600,00
B) Nei Bandi GURI e GUUE, nella sezione: “III.2.3) Capacità tecnica”, la seguente dicitura:
“La certificazione/i di cui alla/e precedente/i lettera/e a) e b) dovrà/anno essere presentata/e: (i) dal Raggruppamento o
dal Consorzio nel caso di Raggruppamenti o Consorzi costituiti da almeno 4 anni, (ii) dalle singole Imprese relativamente ai
servizi alle stesse conferiti, nel caso di costituendi Raggruppamenti, Raggruppamenti o Consorzi costituiti da meno di 4 anni.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(oppure) livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
_________________________________________________________
_________________________________________________________”
è stata eliminata in quanto trattasi di refuso.
C) Nel Disciplinare di gara, gli importi relativi alle basi d’asta dei canoni mensili contenuti nella tabella presente nelle pagine
27, 28, 29, causa refuso, sono non corretti. Essa deve pertanto essere sostituita con la seguente tabella, contenente i valori corretti:
Manutenzione apparati attivi di rete
SLA 1
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 6,75
B Euro 11,50
C Euro 95,83
D Euro 76,67
E Euro 57,50
F SLA1 classe E + 30%
G Euro 362,25
H Euro 335,42
L Euro 755,17
M SLA1 classe S - 15%
N SLA1 classe G - 40%
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P SLA1 classe N - 60%
R Euro 28,75
S Euro 9,58
SLA 2
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 5,83
B Euro 10,00
C Euro 83,33
D SLA1 classe D - 15%
E Euro 50,00
F SLA1 classe F - 15%
G Euro 315,00
H Euro 291,67
L SLA1 classe L - 15%
M SLA1 classe M - 15%
N SLA1 classe N - 15%
P SLA1 classe P - 15%
R Euro 25,00
S Euro 8,33
SLA 3
Classe Base d’ asta
canone mensile
A Euro 5,58
B SLA1 classe B - 20%
C Euro 79,17
D SLA1 classe D - 20%
E Euro 47,50
F SLA1 classe F - 20%
G SLA1 classe G - 20%
H SLA1 classe H - 20%
L SLA1 classe L - 20%
M SLA1 classe M - 20%
N SLA1 classe N - 20%
P SLA1 classe P - 20%
R SLA1 classe R - 20%
S Euro 7,92
Manutenzione cablaggi
Tipo “Intervento” Base d’asta
“Intervento” Base Euro 200,00
“Intervento” Express Euro 350,00
“Intervento” Evolutivo Euro 250,00
Supporto specialistico
Giorno persona Base d’asta
Tariffa giornaliera Euro 600,00
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 4/11/2010.
Amministrazione Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BHA23536 (A pagamento).
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COMUNE DI ASCEA(SA)
AVVISO DI ANNULLAMENTO: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.(Gara n. 601262-CIG:0556825286).
Con riferimento al bando della gara d’appalto in oggetto,pubblicato sulla G.U.R.I.-Va Serie Speciale-Contratti Pubblici n.127
del 03/11/2010,si comunica l’avvenuto annullamento in autotutela del bando stesso con Determinazione n.40 del 03.11.2010
del Responsabile del Settore AA.II..Per informazioni:Comune di Ascea,Via XXIV Maggio,1-84046 Ascea(SA)-Settore AA.II.Servizi Scolastici-tel.:0974/977008,fax:0974/977308-e-mail: commercioascea@libero.it.Ascea,lì 03 novembre 2010
Il Responsabile Del Settore: Dott. Lino Puglia
T10BHA23557 (A pagamento).

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Sede Legale: VIA UCCELLIS 12/F - 33100 UDINE
RETTIFICHE
Servizio di derattizzazione e disinfestazione (ID10SER233). Rettifiche al bando integrale: punto IV.3.4) Termine per
la ricezione delle offerte anziché 03.11.10 ora: 12 leggi: 15.11.10 ora 12. Punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
anziché 04.11.2010 ore 11 leggi 16.11.10 ore 10.30. Punto II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: anziché Euro 141.900,00
leggi Euro 196.900,00 senza opzione di proroga contrattuale. 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
T10BHA23565 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - settori speciali - Proroga termini
1)C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it.
C.F. - P.IVA 07937540016
Con riferimento al bando di gara a procedura aperta:
Lavori di ripristino e risanamento di opere in calcestruzzo armato in applicazione dell’art. 154, comma 2 del d.P.R.
21.12.1999 n. 554 (rif. APP_70/2010), pubblicato in data 13/10/2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(GURI), sull’Albo Pretorio della Città di Torino e sul sito http://www.smatorino.it/area_bandi, si apporta la seguente rettifica:
punto 4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19/11/2010 alle ore 12,00; anziché 09/11/2010.
Punto 5) Seduta pubblica per apertura offerte: c.so XI Febbraio 24 - Torino il 24/11/2010 alle ore 10,30, anziché
l’11/11/2010.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando di gara per la partecipazione alla gara.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BHA23620 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - settori speciali - Proroga termini
1)SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it.
C.F. - P.IVA 07937540016
Con riferimento al bando di gara a procedura aperta:
Lavori di costruzione fognatura nera e bianca in Strada della Manta da c.so Settembrini a via Anselmetti (rif.
APP_72/2010), pubblicato in data 11/10/2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (guri), in data 13/10/2010
sull’Albo Pretorio della Città di Torino e sul sito http://www.smatorino.it/area_bandi, si apporta la seguente rettifica:
punto 4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 19/11/2010 alle ore 12,00; anziché 08/11/2010.
punto 5) Seduta pubblica per apertura offerte: c.so XI Febbraio 24 - Torino il 24/11/2010 alle ore 09,30, anziché
l’11/11/2010.
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità previste nel bando di gara per la partecipazione alla gara.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BHA23621 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
PROTOCOLLO N. CAN24339 DEL 04/11/2010
RETTIFICA BANDO DI GARA AN14-2010 E PROROGA TERMINI
Si rende noto che,al fine di ovviare ad un mero refuso di stampa, sono state apportate alcune correzioni ai documenti posti a corredo del Bando di gara AN14-2010(Codice Appalto ANMO11B42006/2 - CUP F76G10000390001 - CIG
0535844075)relativo all’appalto dei “Lavori di rappezzature e mantenimento in condizioni di sicurezza dei piani viabili
-ManutenzioneOrdinaria”.Tali correzioni hanno riguardato, principalmente, le unità di misura riportate nella “Tabella A” e
segnatamente quelle identificate con i numeri d’ordine 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29 e 31 oltre che alla quantità relativa
alla voce n°21 anch’essa errata.Ulteriore rettifica ha interessato l’Elenco prezzi sostanziatasi nella sostituzione dell’unità
di misura relativa al prezzo n°26 denominato “D.005b” che, nella versione corretta, è stata indicata in “mq” (metri quadri).
Si precisa ad ogni buon fine:
1 - che la correzione di cui trattasi non comporta alcuna modifica sostanziale del Bando e del disciplinare di gara così
come degli Elaborati Grafici e di ogni altro documento progettuale posto a base di gara;
2 - che è possibile visionare o acquistare copia della documentazione corretta nei luoghi indicati al punto 6 del
Bando di gara;
3 - che il presente appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai
sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006. I concorrenti dovranno,a pena di esclusione, presentare contestualmente all’offerta le
giustificazioni richieste e specificate dal disciplinare di gara e si procederà, ai sensi dell’art.86 e seg. del D.Lgs. 163/2006,
alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse;
4 - che l’art. 4 quater, comma 1, lettera b) della Legge 102/2009 (pur abrogando l’obbligo previsto dall’art.86, comma 5,
del DLgs 163/2006) non ha introdotto alcun divieto, per le stazioni appaltanti, di richiedere che le offerte siano corredate,
sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
posto a base di gara. Per tale ragione la scrivente stazione appaltante - facendo governo non illogico del suo potere di dettare
le regole più efficienti, imponendo un onere documentale né incongruo né eccessivo ed optando per un’accelerazione della
procedura di verifica finalizzata ad una più consapevole assunzione di responsabilità circa le condizioni di gara da parte dei
concorrenti - si è legittimamente avvalsa della facoltà di richiedere le giustificazioni preventive a tutte le imprese al fine di
ottenere ex ante gli elementi utili per verificare la congruità delle offerte economiche ricevute.Al fine di garantire il massimo
rispetto della par condicio tra i concorrenti, si comunica che qualora, in conseguenza delle correzioni apportate, gli interessati
intendessero modificare l’offerta contenuto nel plico già trasmesso a questa stazione appaltante, sarà sufficiente far pervenire,
entro e non oltre il termine perentorio di seguito indicato un ulteriore plico contenente, a sua volta, unicamente le due nuove
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“BUSTA B - Offerta economica” e “BUSTA C - Giustificativi” secondo le forme e le modalità illustrate nel Bando e nel
Disciplinare pubblicato.In ragione di quanto sopra esposto ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura
concorsuale di cui trattasi, si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato traslato alle ore 10.00
del giorno 10/12/2010 e che le relative operazioni di gara avranno inizio dalle ore 09.00 del giorno 14.12.2010.
PUBBLICAZIONI (riferimenti)
1 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) n. 129 del 08.11.2010
2 n. 1 quotidiano nazionale
n. 1 quotidiano regionale
3 Albo Pretorio Comuni Ancona, Pesaro-Urbino, Macerata
4 Albo Stazione Appaltante Dal 08/11 al 10/12/2010
5 Sito internet ANAS spa www.stradeanas.it
6 Sito Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
Il Capo Compartimento: ing. Oriele Fagioli
T10BHA23629 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
PROTOCOLLO CAN24341 DEL 04/11/2010
RETTIFICA BANDO DI GARA AN15-2010 E PROROGA TERMINI
Si rende noto che, al fine di ovviare ad un mero refuso di stampa, sono state apportate alcune correzioni ai documenti posti a
corredo del Bando di gara AN15-2010(Codice Appalto ANMO11B42006/1 - CUP F26G10000220001 - CIG 0535009F60) relativo
all’appalto dei “Lavori di rappezzature e mantenimento in condizioni di sicurezza dei piani viabili -Manutenzione Ordinaria”. Tali correzioni hanno riguardato, principalmente,le unità di misura riportate nella “Tabella A” e segnatamente quelle identificate con i numeri
d’ordine 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 31 e 33.Ulteriore rettifica ha interessato l’Elenco prezzi sostanziatasi nella sostituzione
dell’unità di misura relativa al prezzo n°26 denominato “D.005b” che, nella versione corretta, è stata indicata in “mq” (metri quadri).
Si precisa ad ogni buon fine:
1 - che la correzione di cui trattasi non comporta alcuna modifica sostanziale del Bando e del disciplinare di gara così
come degli Elaborati Grafici e di ogni altro documento progettuale posto a base di gara;
2 - che è possibile visionare o acquistare copia della documentazione corretta nei luoghi indicati al punto 6 del Bando di gara;
3 - che il presente appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai
sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006. I concorrenti dovranno, a pena di esclusione, presentare contestualmente all’offerta le
giustificazioni richieste e specificate dal disciplinare di gara e si procederà, ai sensi dell’art.86 e seg. del D.Lgs.163/2006,
alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse;
4 - che l’art. 4 quater, comma 1,lettera b) della Legge 102/2009 (pur abrogando l’obbligo previsto dall’art.86,comma 5,del
DLgs 163/2006) non ha introdotto alcun divieto, per le stazioni appaltanti,di richiedere che le offerte siano corredate, sin dalla
presentazione,delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base
di gara. Per tale ragione la scrivente stazione appaltante - facendo governo non illogico del suo potere di dettare le regole più
efficienti, imponendo un onere documentale né incongruo né eccessivo ed optando per un’accelerazione della procedura di
verifica finalizzata ad una più consapevole
assunzione di responsabilità circa le condizioni di gara da parte dei concorrenti - si è legittimamente avvalsa della
facoltà di richiedere le giustificazioni preventive a tutte le imprese al fine di ottenere ex ante gli elementi utili per verificare
la congruità delle offerte economiche ricevute.Al fine di garantire il massimo rispetto della par condicio tra i concorrenti, si
comunica che qualora, in conseguenza delle correzioni apportate, gli interessati intendessero modificare l’offerta contenuto
nel plico già trasmesso a questa stazione appaltante, sarà sufficiente far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio
di seguito indicato un ulteriore plico contenente, a sua volta, unicamente le due nuove “BUSTA B - Offerta economica” e
“BUSTA C -Giustificativi” secondo le forme e le modalità illustrate nel Bando e nel Disciplinare pubblicato.In ragione di
quanto sopra esposto ed al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura concorsuale di cui trattasi, si comunica
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato traslato alle ore 10.00 del giorno 10/12/2010 e che le relative
operazioni di gara avranno inizio dalle ore 09.00 del giorno 14.12.2010.
PUBBLICAZIONI (riferimenti)
1 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) n. 129 del 08.11.2010
2 n. 1 quotidiano nazionale
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n. 1 quotidiano regionale
3 Albo Pretorio Comuni Ancona, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno
4 Albo Stazione Appaltante Dal 08/11 al 10/12/2010
5 Sito internet ANAS spa www.stradeanas.it
6 Sito Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
Il Capo Compartimento
Ing. Oriele Fagioli
T10BHA23630 (A pagamento).

AREA SUD MILANO SPA
Rettifica Avviso di preinformazione albo fornitori
Denominazione ufficiale del committente: Area Sud Milano S.p.A., via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano (Milano) Italia. Tipo di Amministrazione: Organismo di diritto pubblico - Area Servizi ambientali. Punti di Contatto del Committente:
www.areasudmilano.it Romeo Bianchini - tel 02/57515900 fax 02/57512905 indirizzo di posta elettronica: ufficio.gare@
areasudmilano.it. Si rene noto che, a seguito della conforme Deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata in
data 27.10.2010 ed ai sensi dell’articolo 4.1. dell’Avviso già pubblicato sul sito web della Stazione Appaltante, nonché sulla
GUEE n. 139439-2010-It del 14.05.10 e sulla GURI n. 55 del 14.05.10 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni
all’elenco delle categorie previste dall’Albo Fornitori Aziendale. Il testo integrale del Regolamento e le modalità di iscrizione
sono pubblicate sul sito www.areasudmilano.it, Sezione “Bandi Gare”, ALBO FORNITORI. E’ possibile scaricare la documentazione dal sito oppure richiederla, previo pagamento delle spese di segreteria pari ad Euro 50,00 e previo appuntamento
presso la sede di Area Sud Milano spa, via Matteotti, 35 Rozzano.
Rozzano li 05.11.2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Romeo Bianchini
T10BHA23639 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di gara S10016 - CIG 0540724B8C
Rettifica e riassegnazione termine di scadenza
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Contratti e Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/09
Fax 080/5213459. II.1.5) OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI.
ANNI SCOLASTICI 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013. II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 627.412,50 (soggetto
a ribasso) oltre Euro 3.276,00 per costi della sicurezza da rischi di interferenza D.U.V.R.I. (non soggetti a ribasso) - ed oltre
IVA al 20%. II.3) DURATA: Anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013 secondo le prescrizioni di cui all’art.7 del
Capitolato d’Oneri. III .1.2) FINANZIAMENTO: Fondi del Civico Bilancio. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
vedi bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: in favore del prezzo più basso, giusta art. 82
del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara. IV.3.4) TERMINE
DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 17.12.2010. VI.3) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando
integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com. VI.5) SPEDIZIONE
BANDO ALL’UPUUE: 01.10.2010.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BHA23642 (A pagamento).
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ASP GIOVANNI XXIII
Sede Legale: Viale Roma 21 – 40139 Bologna
Tel.: 051/6201321 - Fax: 051/6201325
Avviso di rettifica
Si precisa che nell’avviso di gara pubblicato sulla GURI n° 128 del 05.11.2010 relativo all’affidamento del servizio di
Somministrazione di lavoro a tempo determinato con profilo sanitario e socio assistenziale - CIG 0560331FC0, l’apertura
delle offerte è il 22.12.2010 ore 10.00 anziché il 20.12.2010. Resta invariato il resto.
Responsabile Del Servizio Risorse Umane
Elisabetta Calzolari
T10BHA23643 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE
UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Avviso di rettifica di avviso pubblicato sul n. 127 del 03.11.2010
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. Scadenza delle offerte 29.11.2010 Il bando è disponibile sui siti internet http://osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it e www.comune.sirmione.bs.it
Il Responsabile Settore Lavori Pubblci
F.To (Arch. Alberto Bernardi)
T10BHA23678 (A pagamento).

S.I.N.T. S.P.A.
AZIONISTA UNICO COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Viale delle Terme 3/5 - 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Società controllante di Terme di Stabia S.p.A.
AVVISO ANNULLAMENTO DI ASTA PUBBLICA
In conformità con le disposizioni di legge
SI RENDE NOTO
Che in riferimento all’Avviso di Asta Pubblica per la vendita dell’area urbana non edificata dell’estensione complessiva
di circa mq 5.375 di cui mq 1.000, con pavimento in terra battuta, sita in tenimento Castellammare di Stabia (NA),zona
rivolo Cannetiello,al Viale delle Puglie,facente parte di una più ampia area (ex agrumeto), di proprietà Sint spa, riportata in
Catasto Urbano alla particella n.699 Foglio 13/A, ricadente in zona F16 del PRG-sottozona 1-B-4-6-7 del P.u.t.,facente parte
del patrimonio della Società SINT S.p.a.,si rende noto che in data 03 Novembre 2010 l’assemblea degli azionisti della SINT
S.p.A. ha deliberato l’annullamento del suddetto Bando.
Castellammare di Stabia, 03 Novembre 2010
Sint S.P.A.
L’Amministratore Unico Ing. Norberto Salza
T10BHA23696 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Venezia - Palazzo Ferro-Fini, San Marco 2322
Tel.: 041/2701372-364 - Fax: 041/5239189
Avviso di annullamento
Il consiglio regionale del Veneto, comunica che, con provvedimento del segretario generale n. 18, del 25 ottobre 2010,
è stato disposto l’annullamento del bando relativo alla procedura di gara aperta ( C.I.G. n. 05309265FD), per l’affidamento
dei «Servizi di telefonia VoIP per le sedi del consiglio regionale del Veneto» - CVP 64.21.50.00-6.
Importo complessivo a base d’asta, € 1.500.000,00, pubblicato nella GUCE, serie S, n. 162, del 21 agosto 2010, e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98, del 25 agosto 2010, e dell’ulteriore documentazione relativa alla
procedura di gara.
Il responsabile del Procedimento:
ing. Giuseppe Terralavoro
TC10BHA23480 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MONFALCONE (GO)
AVVISO DI GARA

Il Comune di Monfalcone indice il terzo esperimento di asta pubblica per l’alienazione di un immobile sito a Monfalcone
in via della Resistenza denominato “Nuovo Mercato Coperto”. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 29/11/2010 al Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica 8 - 34074 Monfalcone (GO). Tutte le ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’U.O “Gare e Contratti”, Via S. Ambrogio n. 60 - tel. 0481 494494 - fax 0481 494485
e sul sito Internet www.comune.monfalcone.go.it).
Monfalcone, lì 02/11/2010
Il Responsabile Del Procedimento
(Arch. Maurizio Gobbato)
T10BIA23594 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZA (AL)
VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VALENZA, VIA TORTONA-VIA MAMELI
Si rende noto che il 04.12.10 alle h 09,00 c/o la Residenza Municipale, Saletta delle riunioni, Via Pellizzari 2 15048
VALENZA, avrà luogo asta pubblica per la vendita di immobile di proprietà del Comune sito in Via Tortona-Mameli. L’immobile consiste in sedime posto in Via Tortona-Via Mameli, per compl.vi 15.056 mq catastali, (area occupata ora dall’edificio
ex mostra Orafa e da area verde). Prezzo base d’asta: E.3.092.600,00 (Euro tremilioninovantaduemilaseicento/00). Deposito
cauzionale: E.154.630,00, (Euro centocinquantaquattromilaseicentotrenta/00) Le offerte dovranno pervenire c/o UFF. Protocollo, entro e non oltre le h 12:00 del 03.12.10. Bando integrale e relativi atti disponibili su www.comune.valenza.al.it e c/o
l’Uff. Gare/Appalti Tel. 0131.949234-949266 Fax 949268 appalti@cert.comune.valenza.al.it), da lun. a giov. dalle 10,00 alle
12,30, il ven. dalle 10,00 alle 12,00.
Il Dirigente Settore Tecnico
Ing. Roberto Melgara
T10BIA23611 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SERVIZIO RISORSE PATRIMONIALI
Estratto di avviso di asta pubblica. prot. 35044 del 04.11.2010
Si rende noto che giovedì 25.11.2010, ore 10.00 e seguenti, nella sala consiliare via F.M. Preti 36 si terrà l’asta pubblica
con modalità ex art. 73 lett. c) R. D. 827/24 per la vendita dei seguenti immobili. LOTTO 1 area di mq 1.750 circa via Piccinini,
prezzo a base asta Euro 1.400.000,00. LOTTO 2 area di mq 2.312 via dei Pini, prezzo a base asta Euro 1.000.000,00. LOTTO
3 area di mq 5.800 circa via del Risparmio, prezzo a base asta Euro 750.000,00. LOTTO 4 area di mq 2.810 via Toniolo,
prezzo a base asta Euro 380.000,00. LOTTO 5 area di mq 23.510 via Lovara, prezzo a base asta Euro 2.300.000,00. LOTTO
6 due posti auto via S. Pio X, Sez. D Fg 4 m.n. 2901 sub. 140 e 141, prezzo a base asta Euro 45.000,00. LOTTO 7 un posto
auto via S. Pio X, Sez. D Fg 4 m.n. 2901 sub. 139, prezzo a base asta Euro 25.000,00. Prezzi al netto di Iva, imposte di legge,
spese contrattuali, oneri di urbanizzazione con condizioni ed obbligazioni contenute nell’avviso di asta integrale a cui si rinvia. Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo base, prive di clausole, accompagnate da un assegno circolare
non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero pari al 10% del prezzo a base d’asta per il lotto
d’interesse. Gli aggiudicatari dovranno versare quanto dovuto entro la data di stipula dell’atto di vendita comunque entro il
15.12.2010, salvo quanto concordato con Amm.ne Com.le. Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Segreteria
ed Affari Generali del Comune via F.M. Preti 36 entro le ore 13.00 di mercoledì 24.11.2010. Avviso d’asta integrale presso
Settore Economico Finanziario Servizio Risorse Patrimoniali tel. 0423/735529-735549 patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it e sul sito www.comune.castelfrancoveneto.tv.it.
F.To Il Dirig.
Dott. Carlo Sartore
T10BIA23615 (A pagamento).
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