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CONTRATTI PUBBLICI
AVVISO AGLI ABBONATI
Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
a partire dall’anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati,
complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell’abbonamento stesso. Si pregano i signori
abbonati di far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio
fornitore.

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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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE D.G.
PER GLI STUDI E LA STATISTICA
Bando di gara - Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporto
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Il direttore generale:
Emanuele Fidora

TC10BFC24958 (A pagamento).
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Il capo del Servizio amministrativo - Direttore di ragioneria:
Beniamino Fabio Di Fabio
TC10BFC25324 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Avviso di gara - CIG 0564984F87
I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura; Ufficio competente SAQ V, Via Venti Settembre n. 20 - 00187
Roma. Per informazioni: telefono: 06/4665 3047 - 06/4665 3255 - fax: 06/4665 3251; e-mail: saq5@politicheagricole.gov.it.
II.1.5) OGGETTO: realizzazione di Marinando, campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’ambiente marino, della
pesca e dei prodotti ittici, rivolta alle scuole secondarie di primo grado italiane per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013. Categoria 11; CPC 865, 866; CPV 79421200-3. II.2.1) IMPORTO BASE D’ASTA: per l’intero triennio, pre— 11 —
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visto in complessivi euro 1.540.000,00 al netto di IVA, di cui euro 290.000,00 per l’annualità 2010/2011, euro 625.000,00
per l’annualità 2011/2012 ed euro 625.000,00 per l’annualità 2012/2013. III.2.1) REQUISITI: fatturato globale dell’ultimo
triennio non inferiore ad euro 1.500.000,00; fatturato specifico dell’ultimo triennio relativo a servizi analoghi a quelli oggetto
del presente bando non inferiore ad euro 500.000,00; fatturato complessivo non inferiore ad euro 750.000,00 per attività di
comunicazione istituzionale svolte nell’ultimo triennio per conto della Pubblica Amministrazione. Chiarimenti ed ulteriori
requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.2011 ore 14.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
13.01.2011 ORE 10.00. VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione
allegata reperibile su: www.politicheagricole.gov.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 12.11.2010
Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
T10BFC25248 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. SICILIA E CALABRIA – PALERMO
BANDO DI GARA
1) Ente Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 2) Soggetto delegato alla procedura di gara: Provveditorato Interregiona-le per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Piazza Verdi, 16 - c.a.p. 90138 Palermo; 3) Gara pubblica: Procedura
aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 4) Luogo esecuzione: Catania 5) Appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio del Palazzo di Giusti-zia di Catania - Completamento; 6) codice CUP: D66J09000310001;
7) codice CIG: che identifica la procedura: 0570261243; 8) Importo com-plessivo dell’intervento: E.628.072,36 oltre IVA
di cui: - per lavori a corpo e a misura (a base di gara): E.615.888,27 - oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: E.12.184,09
Categorie richieste: Categoria OS3 Classifica III - Importo E.628.072,36 Prevalente; Si applicano le dispo-sizioni previste
ex art.3, c.2, D.P.R.34/00. 9) Termine esecuzione: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verba-le di consegna; 10) Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando per la
partecipazione alla gara sono pubblicate su www.serviziocontrattipubblici.it. Gli elaborati pro-gettuali sono disponibili presso
il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia Calabria - Ufficio 3 Settore Tecnico Provinciale di Catania
- Via Teatro Massimo 44 - Catania, Tel. 095317422 - Fax 095317421 - dal lunedì al venerdì ore 9:00 - 13:00; 11) Termine
rice-vimento offerte: entro le ore 13:00 del giorno precedente a quello fissato per l’apertura delle offerte; 12) Indirizzo: Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria, Piazza Verdi 16 - c.a.p. 90138 Palermo; 13) Modalità presentazione
offerte: a pena di esclusione, come previsto dal disciplinare di gara, parte integrante del presente bando; 14) Data apertura
offerte: 22.12.2010 ore 10:00 c/o Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria - Piazza Verdi 16 - c.a.p.
90138 Paler-mo, in seduta pubblica; 15) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti art.34, c.1, D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 16) Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto; termini, prescrizioni e modalità secondo art.75 D.Lgs.163/06 e s.m.i.
e disciplinare di gara; 17)Finanziamento: Ministero della Giustizia - Cap.7200 PG2 Es. Fin. 2009; 18) Requisiti di partecipazione: Assenza di cause di esclusione art.38 D.Lgs.163/06 e s.m.i;- Adempimento degli obblighi di cui alla legge n.68/99;Regolarità contributiva ex legge n.266/02;- Assenza di provvedimenti interdittivi a contrarre con la pubblica amministrazione
ai sensi dell’art.14 del D.Lvo.81/08;- Assenza di procedure di emersione ai sensi della legge 383/01 e s.m.;- Attestazione di
qualificazione SOA per la catego-ria richiesta, rilasciata da società autorizzata D.P.R.34/00, in corso validità;- Attestazione
versamento E.40,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture (Deliberazione del
15 Febbraio 2010 “Attuazione dell’art.1, c.65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, N.266 per l’anno 2010”) con le modalità
riportate nelle “istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, c.67, della legge 23 dicembre 2005, n.266, di
soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. 19) Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara; 20)
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82, c.3, D.Lgs.163/06 e s.m.i, determinato mediante offerta a prezzi
unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara, con le modalità di cui all’art.86, c.1,
e art.122, c.9, del D.L.vo.163/06 s.m.i.; 21) Varianti: non ammesse; 22) Altre informazioni: L’appalto sarà regolato anche dal
Capitolato Generale d’Appalto D.M.19/04/05 n.145.
Il Provveditore
Lorenzo Ceraulo
T10BFC25258 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
CENTRO NAVALE GUARDIA DI FINANZA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Centro Navale Guardia di Finanza Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via Appia
Lato Napoli, 337/339 C.A.P. 04023 Formia (LT) tel 0771/19031 fax 0771/1903638 - Posta elettronica: LT051006@gdf.it.
Responsabile del procedimento: Ten. Col. Angelo Marangi.
Ulteriori informazioni. Il “capitolato tecnico” è disponibile sul sito internet http://www.gdf.it, bandi e avvisi di gara,
acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, tel. 0771/1903623. Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico: Ufficio Logistico, tel. 0771/1903563.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura di un carrello motorizzato per sollevamento e movimentazione delle
unità navali del Corpo. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture: acquisto; Luogo principale di consegna: Comprensorio logistico
di Miseno (NA). II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Acquisizione di un
carrello motorizzato, rispondente alle caratteristiche descritte nel capitolato tecnico, per il trasporto delle unità navali del
Corpo, da movimentare all’interno del comprensorio di Capo Miseno (NA), nell’ambito dei cicli manutentivi alle unità della
flotta navale del Corpo. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34311000-0. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO DELL’APPALTO: II.2.1) Valore complessivo massimo presunto posto
a base d’asta pari ad Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) II.2.2) Opzioni: No II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
presentazione al collaudo entro il 15 marzo 2011.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia, pari al 2% dell’importo a base d’asta, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi
dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Tale garanzia sarà svincolata ai candidati non aggiudicatari, mentre rimarrà vincolata per
l’impresa aggiudicataria fino alla sottoscrizione del contratto, a garanzia del quale dovrà costituire nuova cauzione, ai sensi
dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Ordinari stanziamenti di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006,
con l’osservanza delle condizioni di cui agli artt. 35, 36, e 37 del citato Decreto.
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: I candidati devono attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per attività
commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006, e l’insussistenza di alcuna delle
cause ostative all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006. Ai candidati stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, si applicano gli artt. 38, co. 4 e 5, 39, co. 2 e 3, e 47 D.Lgs. 163/2006 III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: I candidati, qualora ammessi a formulare offerta, dovranno presentare dichiarazione di almeno due istituti bancari, ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 163/2006 III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono indicare, a mezzo autocertificazione,
da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le principali forniture eseguite, negli esercizi 2007, 2008,
2009, con indicazione di oggetto, importo e destinatario, per ciascuno degli esercizi indicati, ai sensi dell’art. 42, lett. a) del
D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, di procedere alla verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese, direttamente presso gli Enti certificanti, ovvero mediante altre modalità relativamente alle
autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare
professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata ai sensi
del combinato disposto di cui all’art. 55 e art. 70 co. 11 lett. a) D.Lgs. 163/2006 IV.1.2) Giustificazione della scelta della
procedura accelerata: Esigenza di non pregiudicare la tempestività degli interventi manutentivi alle unità navali del Corpo.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Fascicolo SI.BI.CO Enti n. 4894 RIF. C.I.G. 057318600D IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 24.00 del
giorno 11 dicembre 2010. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il subappalto è ammesso nei
limiti ed alle condizioni di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006. L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di risoluzione anticipata del contratto o di fallimento dell’appaltatore,
l’amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 140
del D.Lgs 163/2006. Le domande devono essere inviate all’indirizzo indicato al pt. 1) in plico chiuso sigillato e recante
all’esterno la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA
FORNITURA DI UN CARRELLO MOTORIZZATO FUNZIONALE AL SOLLEVAMENTO ED ALLA MOVIMENTAZIONE DELLE UNITA’ NAVALI PRESSO IL COMPRENSORIO LOGISTICO DI CAPO MISENO”. Il recapito tempestivo
della domanda di partecipazione e della documentazione allegata resta a rischio esclusivo del mittente. Le norme integrative
del bando in ordine alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione saranno indicate esclusivamente ai candidati ammessi a formulare offerta, nella
lettera d’invito. In sede di offerta è obbligatorio il versamento del contributo di cui alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici del 15/02/2010, da effettuarsi con le modalità e per l’importo ivi indicato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.2) Presentazione del ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA COMUNITA’ EUROPEA : 23/11/2010
Il Capo Ufficio Amministrazione
(Ten.Col Angelo Marangi)
T10BFC25319 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana Giunta Regionale Settore Infrastrutture e Tecnologie Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia Punti di contatto:
all’attenzione di Ing. Laura Castellani/Ivana Malvaso/I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554384026 +390237737393/76
Fax: +390554382281/5005 e-mail: gare.isic@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. Ulteriori informazioni, il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico
Acquisti Regione Toscana - Giunta Regionale. Indirizzo internet (URL): http://www.e.toscana.it/start
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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gestione,manutenzione evolutiva della piattaforma InterPro CIG 04811197F3 II.1.2) Tipo di
appalto: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Firenze-Toscana NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Oggetto del presente appalto è:-progettazione in dettaglio e la realizzazione del software applicativo integrato con quanto già esistente nella piattaforma InterPro;-l’installazione
e l’avviamento in produzione;-il servizio di Help Desk di primo livello,secondo i livelli di servizio specificati nel CSA;-la
completa manutenzione per il periodo di 24 mesi.II.1.6) CPV 72212000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo dell’appalto è di Euro 740.000,00.- oltre IVA nei termini di legge, così
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suddiviso:- Euro 300.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo a base di gara, per la Regione ToscanaGiunta Regionale;
- Euro 300.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale importo massimo per il quale è consentita l’adesione al contratto,
relativo al presente appalto, da parte degli Enti, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 38/2007.
- Euro 140.000,00 per opzioni di cui al punto II.2.2.
Per l’espletamente del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs.
163/2006.
II.2.2) Opzioni: E’ previsto un ulteriore importo di:
- Euro 140.000,00 oltre IVA nei termini di legge, è previsto in caso di proroga del servizio. Tale importo è così suddiviso:
- Euro 70.000,00 oltre IVA nei termini di legge, per la Regione Toscana;
- Euro 70.000,00 oltre IVA nei termini di legge, riservato agli enti.
Il presente appalto è svolto quale Centrale di committenza da parte dell’Amministrazione regionale, ai sensi dell’art.33
del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 42 della L.R. 38/2007. L’aggiudicatario è tenuto fino alla concorrenza dell’importo di Euro
300.000,00 oltre IVA nei termini di legge, a consentire per tutta la durata contrattuale l’adesione al contratto,limitatamente
all’attività WP 4 agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati nel contratto che stipulerà con Regione Toscana, anche a favore
degli enti locali, degli enti dipendenti della Regione e degli altri enti di cui all’articolo 1, comma 455 della legge 27.12.2006
n. 296.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 29 dall’aggiudicazione dell’appalto; SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 6.000,00 con
validità 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’ importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113
comma 1 del D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto in caso di adesione al contratto a
favore dei soggetti aderenti previsti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con capitoli pertinenti del Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato entro
90 giorni dal ricevimento delle fatture, dopo verifica positiva da parte di Regione Toscana. In caso di prestazione eseguita
dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto con le stesse modalità previste al presente articolo nei confronti
dell’Aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO; III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.
Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. è sufficiente che
la soglia minima sia posseduta dal raggruppamento, dal consorzio ordinario di concorrenti o dal G.E.I.E. nel suo complesso
ovvero nel caso in cui sia invece richiesta nel bando di gara una misura diversificata del possesso dei requisiti tra la mandataria e gli altri soggetti facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario di concorrenti o del G.E.I.E, vanno previste
misure percentuali ovvero specifiche misure in relazione ai requisiti che devono possedere il mandatario e i mandanti.Nel
Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per i consorzi di cui alle lett. b) e c) art.
34 co. 1 D.Lgs. 163/2006 e i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi
dell’art.49 del D.Lgs. 163/06.I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 40,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.6) del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009. Livelli minimi di capacità richiesti: saranno ammessi i concorrenti che hanno un fatturato globale nel triennio 2007 - 2008 - 2009 pari o superiore ad Euro 1.000.000,00. III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) elenco delle principali forniture di servizi di manutenzione e sviluppo di software di base in ambiente web in tecnologie j2ee.Nel periodo 31/10/2007-31/10/2010
compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel triennio. Livelli minimi di capacità aventualemtne
richiesti:Saranno ammessi i concorrenti che hanno effettuato complessivamente nel periodo 31/10/2007-31/10/2010 servizi
di manutenzione e sviluppo di software di base in ambient eweb in tecnologie j2ee per almeno Euro 300.000,00-oltre IVA
nei termini di legge.
III.2.4) Appalti riservati NO; SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: -Offerta tecnica (vedi Art. 12 del CSA),80
punti- Prezzo complessivo,20
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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 di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 23/12/2010 ore 13,00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il: quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 10/01/2011 ora 9,30 - Luogo Uffici della
Giunta Regionale - VI piano palazzo A stanza 609 - Via di Novoli 26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in
qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni
complementari Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di
congruità delle offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, procede contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero di
fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso.Tali indicazioni sono
fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine
generale (punto A.1 del Disciplinare di gara).L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006,
comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità
telematica sul sito http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.L’appalto è disciplinato
dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di
Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo
internet: http://www.e.toscana.it/start , sezione Regione Toscana - Giunta Regionale.All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/
start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando,
il disciplinare di gara, la Scheda di rilevazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il
Modello di dichiarazione dell’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, il Modello di dichiarazione dell’impresa
ausiliaria in caso di avvalimento, il Dettaglio economico, il Capitolato speciale d’appalto e i suoi allegati.Nel disciplinare di
gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione
della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. Il presente bando
è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).L’Amministrazione non procede
all’aggiudicazione definitiva qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’articolo 16 L.R. 38/2007 e
all’articolo 26 D.Lgs. 81/2008 nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo.Atto di indizione dell’appalto:
Decreto del Dirigente n 5303 del 14/10/2010.Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale
n. 1159 del 29/12/2008 Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.Il Responsabile Unico del procedimento è
Ing. Laura Castellani tel. 055-4383373.
VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo regionale Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di 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.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 12/11/2010.
La Dirigente Responsabile
Ing. Laura Castellani
T10BFD25113 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
AVVISI DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione del Veneto - Genio Civile Regionale di Verona - Piazzale
Cadorna n. 2 - 37126 Verona - Italia - Telefono 0458676520/6554/6550 - fax 0458676577 - e-mail: geniovr@regione.veneto.
it, carlo.saccomani@regione.veneto.it, paola.adami@regione.veneto.it, roberto.anselmi@regione.veneto.it , - internet: www.
regione.veneto.it - II.1.1) OGGETTO: Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà. 1° stralcio - GARA n. 03/2010 - II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: Esecuzione lavori nel Comune di San
Bonifacio (VR) loc. Ponte della Motta - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Lavori di sistemazione idraulica
- II.1.6) CPV: oggetto principale 45240000 - II.2.1) IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 5.401.526,33 - IMPORTO DEI
LAVORI A BASE DI GARA: Euro 3.099.275,01 - IMPORTO ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:
Euro 94.907,34 - IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: Euro 3.004.367,67 - CATEGORIA PREVALENTE:
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OG08 Euro 2.101.722,38 - CATEGORIA SCORPORABILE: OS21 Euro 997.552,63 - III.2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione alla categoria OG08, classifica V o superiore (importo lavori Euro 3.004.367,67)
ovvero in possesso di qualificazione alla categoria OG8, classifica IV o superiore (importo lavori euro 2.101.722,38) e alla
categoria OS21, classifica III o superiore (importo lavori Euro 997.552,63) - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando/
avviso di gara IV.3.4) - TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro le ore 12:00
del quarantesimo (40°) giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. - IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: italiano - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per lo
schema di richiesta di invito e per quanto non qui indicato si rimanda al bando integrale disponibile su: http://www.regione.
veneto.it/appaltipubblici
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Mauro Roncada
T10BFD25207 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara d’appalto Servizio di formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del Data Base
Topografico della provincia di Belluno. 1° Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano 1° e 2° stralcio. Appalto 81/10 CUP
N. H39C10000030002.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE Servizio responsabile: UNITA’ DI PROGETTO PER IL SIT E
LA CARTOGRAFIA della Segreteria Regionale per le Infrastrutture - Calle Priuli, Cannaregio 99 C.A.P. 30121 - VENEZIA
ITALIA Punti di contatto: Telefono +390412792577 +390412792571 Fax +390412792108 Posta elettronica (e-mail) sit@
regione.veneto.it Indirizzo Internet (URL) www.regione.veneto.it La documentazione relativa alla gara è disponibile all’indirizzo internet (URLwww.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi ed e’ visionabile presso il Centro per la Cartografia
di Mestre-Venezia, via Cardinal Massaia 15/17, telefono +390412794370 +390412794368, telefax +390415040065, posta
elettronica uff.centro.cartografia@regione.veneto.it. dalle ore 9,30 alle 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato.Le offerte
vanno inviate al seguente indirizzo:
REGIONE DEL VENETO - SEGRETERIA REGIONALE PER LE INFRASTRUTTURE
UNITA’ DI PROGETTO PER IL SIT E LA CARTOGRAFIA - Palazzo Linetti, Calle Priuli Cannaregio 99 - 30121
VENEZIA(consegna a mano o tramite corriere: ricezione dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00) I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e
la strutturazione del Data Base Topografico della provincia di Belluno. 1° Lotto: Agordino, Longaronese e Zoldano 1° e
2° stralcio
II.1.2) Oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e strutturazione del Database Topografico del territorio della provincia di Belluno. -1° stralcio - Formazione della CTRN e relativo DB
Topografico alla scala 1:2000 dei Centri Urbani; -2° stralcio - Formazione della CTRN e relativo DB Topografico alla scala
1:5000. II.1.3) Valore dell’appalto: Euro 553.434,41 IVA esclusa. Non sono previsti oneri della sicurezza derivanti da rischi
interferenziali. II.1.4) Tipo di appalto: servizi, Categoria del servizio: 12 Luogo di esecuzione: territorio della provincia di
Belluno II.1.5) Durata: 500 giorni dalla data di consegna dei lavori
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici): Oggetto principale: CPV 71351810 Oggetti complementari:
CPV 71351810 II.1.7) Opzioni: possibilità di affidamento di servizi complementari e/o analoghi ex art.57, comma 5, D.Lgs.
163/2006 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio oggetto dell’appalto è finanziato ai sensi della L.R. 28/76; i pagamenti avverranno
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto per stati di avanzamento del servizio. III.1.3) Forma giuridica:
sono ammessi raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti nelle forme previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione personale degli operatori nonché informazioni relative al possesso dei requisiti minimi di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnica: Vedi disciplinare di gara pubblicato su www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato alla prestazione del servizio SEZIONE IV: PROCEDUR
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/06, in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: il 17 gennaio 2011 ore 12:00
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.3) Modalità apertura delle
offerte: il 01 febbraio 2011 ore 09:30, presso la Regione del Veneto - Unità di Progetto per il SIT e la Cartografia, Calle
Priuli - Cannaregio 99 30121 VENEZIA SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) PROCEDURE DI RICORSO: V.1.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto - 30100 Venezia.V.1.2) Presentazione di ricorso: 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE. V.1.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE - UNITA’ DI PROGETTO PER IL SIT E
LA CARTOGRAFIA della Segreteria Regionale per le Infrastrutture - Calle Priuli Cannaregio 99 C.A.P. 30121 - VENEZIA
ITALIA Telefono +390412792577 +390412792571 fax +390412792108 posta elettronica (e-mail): sit@regione.veneto.it Indirizzo Internet (URL): www.regione.veneto.it
V.2) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO SULLA GUCE: 20/11/2010
Il Dirigente Unità Di Progetto Per Il Sit E La Cartografia
Ing. Maurizio De Gennaro
T10BFD25230 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: “EV - Ausbau LS 57 St. Martin in Thurn 23.03.P.57.2 - 114/2010”. Codice CIG: 057187562C. Oggetto dell’appalto: Sistemazione della S.P. 57 S. Martino in Badia dal km 4,0-5,5 ca. (Comune di S. Martino in Badia). Importo complessivo dell’appalto: Euro 650.746,43 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso. Termine richiesta documentazione di gara: 05.01.2011 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte: 12.01.2011 ad
ore 12.00. Data apertura offerta: 18.01.2011 ad ore 9:30. Altre informazioni: il bando integrale con i requisiti di partecipazione, le cause d’esclusione ecc. é scaricabile sul sito http://www.bandi-altoadige.it.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE25099 (A pagamento).

PROVINCIA DI FIRENZE
BANDO DI GARA - SERVIZI - S082
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Firenze, via Mercadante n. 42, Contattare: Direzione Servizi Amministrativi LL.PP., All’attenzione di: P.O.
Affidamenti LL.PP. e Gare di Beni e Servizi, I-50142 Firenze. Tel. + 39 055.2760.314/257/737. E-mail: appalti@provincia.
fi.it. Fax +39 055.2761.261.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.fi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Firenze - Direzione Servizi Amministrativi LL.PP. - C/o Ufficio Protocollo - via
dè Ginori n. 10 - 50123 Firenze - ITALIA - Telefono +39 0552760341/330 - Fax +39 0552760397.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Provincia di Firenze - CIG: 05672025E4 - CUP: G17H03000130001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Servizi - Categoria di servizi:
n.1.
Luogo principale di esecuzione: Rete stradale ubicata nel territorio della Provincia di Firenze. Codice NUTS: ITE14.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Costituiscono oggetto dell’appalto l’insieme delle attività e dei
servizi necessari all’esercizio e gestione della rete stradale. Rientrano, altresì, quei lavori di manutenzione ordinaria che dovessero rilevarsi necessari nel corso della gestione dell’appalto. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): .50230000
- 45233141 - 71000000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
A) Servizi a Canone
- Importo dei servizi soggetto a ribasso Euro 6.916.556,10
- Oneri per la sicurezza Euro 180.000,00
Totale servizi a canone Euro 7.186.556,10
B) Servizi ingegneria extra canone Euro 90.000,00
C) Lavori manutenzione ordinaria
- Lavori soggetti a ribasso Euro 3.450.000,00
- Oneri sicurezza Euro 207.000,00
Totale Lavori Euro 3.657.000,00
Importo globale Appalto Euro 10.843.556,10
II.2.2) Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza triennale del contratto la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di rinnovare l’appalto per ulteriori tre anni. E’ facoltà inoltre della stazione appaltante affidare lavori di manutenzione
straordinaria che dovessero rilevarsi necessari nel corso della durata dell’appalto, alle stesse condizioni, fino ad un massimo
del 20% dell’importo contrattuale.
Numero di rinnovi possibile: n.1.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% (Euro 219.415,13) alla presentazione dell’offerta
ai sensi art. 75 D. Lgs 163/2006; Impegno fideiussore (art.75, c.4 D.lgs 163/06) a rilasciare garanzia di cui all’art.113 D. Lgs
163/06; Garanzia fideiussoria ai sensi art.113 del D. Lgs 163/2006 (vedi capitolato speciale e disciplinare di gara); Polizza
RCT/RCO per manutenzione e gestione rete viaria (vedi capitolato); Polizza assicurativa a norma art.129, c.1 del D. Lgs
163/2006 (cfr capitolato speciale); Polizza rischi professionali per incarico progettazione ex artt. 90 e 111 D. Lgs.n.163/2006
(vedi capitolato); Garanzia Fidejussoria rata di saldo (art. 102, c.3 del DPR 554/99 e s.m. e dell’art.141, c.9, del D. Lgs
163/06) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: Fondi del Bilancio della Provincia e contributi regionali; Pagamento: vedi art.20 capitolato speciale. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex Art.37 D. Lgs
163/2006 e s.m.
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:
A) i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n.163/2006;
2. Inesistenza sanzioni interdittive di cui all’art.14, c.1) del D. Lgs n.81/2008, di cui all’art.9, c.2, lett.c) del D. Lgs
n.231/2001 ed altre sanzioni interdittive a contrattare con la P.A.;
3. Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi
dell’art. 87, c. 4 bis, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.
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4. Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel
corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza.
5. Versamento contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’importo e con le modalità indicate nel
disciplinare di gara
B) i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt.38 commi 4 e 5, 39 e 47
del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: .
Per i servizi di governo e manutentivi: i requisiti minimi di cui all’art.6, punto 6.1.1 lett. A2) del disciplinare di gara;
Per i servizi di Ingegneria: i requisiti minimi di cui all’art.6, punto 6.1.1. lett. A6) del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere:
a) Per i servizi di governo e manutentivi: i requisiti minimi di cui all’art.6, punto 6.1.1 lett. A1) del disciplinare di gara;
b) Per i servizi di Ingegneria: i requisiti minimi di cui all’art.6, punto 6.1.1. lett. A7), A8) e A9) del disciplinare di gara;
c) per l’esecuzione lavori di manutenzione:
Attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. per le categorie: OG3 classifica IV - OS10 classifica II - OS12
classifica I (vedi disciplinare di gara) ovvero per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei
requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000;
d) certificazione del sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato da organismi accreditati (vedi disciplinare di gara)
e) Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti di cui al D.M. n.406/98 e s.m.i. per le categorie 1-23-4-5, ovvero iscrizione equipollente per i soggetti offerenti che risiedono in altri Stati (vedi disciplinare di gara)
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: I servizi di ingegneria extracanone devono essere svolti dai soggetti indicati dall’art. 90 del D. Lgs n.163/2006 e s.m. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: Si
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito specificati e
riportati nel disciplinare di gara:
Criterio 1 - Offerta tecnica: ponderazione 70
Criterio 2 - Offerta economica: ponderazione 30.
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: S082 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: 10.01.2011 - Ore 13,00. Documenti
a pagamento: si (vedi disciplinare)
Condizioni e modalità pagamento: vedi art.12 disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 14.01.2011 - Ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
(Italiano).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
17.01.2011 - Ore 09:30. Luogo: Provincia di Firenze, via Mercadante n.42, Firenze (Italy).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
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Sedute pubbliche - Tutti coloro che ne hanno interesse. Solo i titolari o legali rappresentanti degli offerenti, o persone
munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: Si
In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Anno 2013 o 2016 se
esercitata opzione VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
C.F.Provincia: n. 80016450480 - Determina a contrattare n. 1675 del 29.09.2010. La procedura di gara è disciplinata a
tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara pubblicati sul sito Web. http://www.provincia.fi.it
assieme a tutti gli allegati per la rimessa dell’offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno
attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui ai predetti atti di gara e degli elaborati approvati
con determina n.1675/2010.
Si riportano di seguito alcune notizie essenziali: La seconda seduta pubblica per la verifica dei requisiti di cui all’art. 48
del D. Lgs n.163/2006 si terrà il giorno 31.01.2011 alle ore 10. La seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica sarà
comunicata agli offerenti con fax al numero indicato nell’autocertificazione. L’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno
essere presentate con le modalità stabilite dal disciplinare di gara. I criteri di valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sono stabiliti dall’art.7 del disciplinare di gara. Verifica congruità delle offerte a norma dell’art. 86 del D. Lgs
n.163/2006 e s.m.. In caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio
pubblico nella seduta di apertura dell’offerta economica. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il primo
anno contrattuale è da considerarsi quale periodo di prova e, pertanto, la Provincia di Firenze si riserva la facoltà di recedere
dal rapporto nei casi e nei modi previsti dall’art. 27 del capitolato speciale. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare
in analogia l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s. m.. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la
competenza arbitrale e sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Firenze. Il presente bando non vincola la stazione
appaltante a norma dell’art. 81, comma 3, del D. lgs. 163/2006 e s.m.. Sul sito Web è pubblicata l’”informativa ai fornitori di
beni e ai prestatori di servizio” ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003. Responsabile del Procedimento: Ing. Maria Teresa
Carosella - Tel n. 055/2760741. Le eventuali integrazioni/rettifiche ai capitolati e disciplinare di gara, le comunicazioni e le
risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori
sedute della Commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito Web http://www.provincia.fi.it . VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Cfr: art. 245 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato
dall’art. 8 del D.Lgs. 20.3.2010, n. 53
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUE/TED: 18.11.2010.
Il Dirigente
Dr.Ssa Rita Mantovani
T10BFE25115 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Servizio di copertura assicurativa dell’Ente per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera.
CIG 05735658CD
La Provincia di Potenza intende appaltare, in esecuzione della Determinazione n. 3428 del 16/11/2010, il servizio in
oggetto.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 350.000,00.
Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio provinciale. La gara, con ammissibilità di offerte solo
in ribasso, verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.54 D.Lgs.163/06 e sarà aggiudicata con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/06, con verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87
ed 88 del predetto decreto. Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, che non incorrano
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nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti e che abbiano effettuato nell’ultimo triennio una “raccolta
premi” di importo non inferiore ad Euro 50.000.000,00 nel settore totale rami danni.
Le imprese interessate dovranno far pervenire le domande di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 03/01/2011
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando integrale e nel disciplinare di gara reperibili sui siti:
http://sitar.regione.basilicata.it e www.provincia.potenza.it; a quest’ultimo indirizzo è altresì reperibile il Capitolato Tecnico.
La suddetta documentazione inoltre è visionabile presso l’U.O. Appalti della Provincia di Potenza, Ufficio Finanziario,
Piazza delle Regioni, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. Tel. 0971/417253-423-462
Fax 0971/417462. Responsabile del procedimento: Ing. Donato Pafundi. Data di invio per via elettronica alla G.U.C.E.:
22/11/2010.
Il Dirigente
Ing. D. Pafundi
T10BFE25117 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
Estratto di gara per procedura aperta OGGETTO: Appalto di progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed esecuzione”chiavi in mano”di un Istituto scolastico da destinare a sede del nuovo
Istituto Professionale Alberghiero (IPSSAR) nel Comune di Locri,con annesso Convitto.CIG: 048695799E.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 5.740.000,00, oltre IVA, di cui Euro.5.500.000,00 per lavori a base d’appalto,
Euro. 90.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro.150.000,00 per progettazione esecutiva e servizi a base
d’appalto; Categoria prevalente: OG1- Euro. 3.446.149,84- class. IV.;Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11-Euro.
1.950.636,34-class VI; Ult.categorie: 0S24 e OS31 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs 163/2006; Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28/02/2011 L’apertura delle offerte sarà effettuata il 01/03/2011 alle ore 9,30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Pretorio della Provincia e dei Comuni di Reggio Calabria e di Locri, sul portale dell’Ente www.provincia.rc.it e sui siti della
Regione Calabria e del Ministero delle Infrastrutture. Responsabile Unico del Procedimento: Ing.Pietro Foti Responsabile del
Procedimento di gara: Dott.ssa Maria Iero Data di spedizione alla G.U.C.E 22/11/2010
Il Dirigente
Mariagrazia Blefari
T10BFE25138 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
AVVISO PUBBLICO
PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA - ESERCIZIO 2011
FORMAZIONE ELENCO IMPRESE
Si informa che la Provincia di Latina intende procedere, ai sensi del disposto dell’art. 123 del D.Lgs 163/2006, alla
formazione dell’elenco delle imprese da invitare alle gare di PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA per l’anno 2011,
indette dall’Ente, per lavori di importi inferiori a Euro. 1.000.000 Euro, IVA esclusa, secondo le modalità appresso indicate.
Le domande dovranno pervenire pena l’esclusione, in plico sigillato (preferibilmente non con ceralacca) e siglato nei
lembi, entro le ore 13,00 del giorno 15/12/2010, redatte in conformità agli schemi disponibili presso i Settori Politiche della
Scuola e Viabilità o scaricabili dal sito internet www.provincia.latina.it, e denominati allegati A), B) e C).
Possono partecipare alla selezione per l’inserimento nell’Elenco delle Imprese tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n° 163/2006 e smi in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 e di ordine tecnico-economico di cui all’art. 40.
Sul retro di ciascun plico dovrà essere riportata la denominazione dell’impresa, nonché la dicitura:”DOMANDA DI
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DELLE IMPRESE ANNO 2011’”.
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I plichi dovranno pervenire nel temine indicato all’Ufficio Posta in Arrivo della Provincia di Latina, Via Costa, 1 - 04100
LATINA e contenere, pena l’esclusione dall’elenco:
1) la domanda redatta secondo uno degli allegati A) o B), debitamente sottoscritta e compilata, munita di fotocopia del
documento di riconoscimento del sottoscrittore. Per le dichiarazione dei direttori tecnici e/o cessati utilizzare il modello C);
2) certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in copia conforme all’originale con la dicitura “antimafia” e “fallimentare”;
3) per i lavori di importo superiori ad Euro. 150.000,00 - fotocopia dell’attestazione di qualificazione SOA valida,
dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 554/99, da cui si evinca la/e categoria/e e la/e classifica/che del livello di
importo. Qualora il richiedente non fosse in possesso dell’attestazione, ma abbia avviato la relativa procedura, dovrà essere
prodotta, pena l’esclusione, fotocopia del contratto, stipulato con la SOA, con l’indicazione della/e categoria/e e classifica/
che del livello di importo di cui è in corso la procedura di attestazione stessa. In tale ultimo caso e fino al rilascio dell’attestazione SOA, l’impresa sarà iscritta per valori di appalti pari o inferiori ad euro 150.000,00;
4) per lavori pari o inferiori ad Euro. 150.000,00 - certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. in copia conforme all’originale
da cui si evincano le cariche sociali attribuite ai componenti dell’impresa.
Le dichiarazioni di cui ai modelli A), B) e C) dovranno essere complete in ogni loro parte, pena l’esclusione.
In considerazione dell’organizzazione dell’Ente interna adottata con D.G.P. n° 107 del 12/08/2010 che prevede la suddivisione delle competenza per gli appalti di OO.PP. in due Settori facenti capo a dirigenti diversi, Politiche della Scuola per
gli interventi su istituti scolastici e fabbricati di competenza provinciale e Viabilità per gli interventi sulla rete viaria di competenza provinciale, gli interventi che si intendono realizzare per l’anno 2011 e per le categorie di opere generali e speciali
riportati nell’allegato (D) sono stai distinti in relazione alla tipologia dei lavori Edili e Stradali.
Le domande di iscrizione pervenute confluiranno in un unico bando della Provincia di Latina suddiviso in due distinte
sezioni, pertanto, ai fini dell’invito alle gare ed ai sensi dell’art. 123 comma 12 del D.Lgs. n° 163/2006 e smi, sarà applicato
il criterio di rotazione delle imprese sulla base di :
SEZIONE A) Lavori edili: CATEGORIE: OG1- OG2 - OG10 - OG11- OS2 -OS3 - OS5 - OS6-OS7-OS8-OS13-OS17OS18-OS19-OS23-OS24-OS25-OS28-OS30- OS31-OS32-OS33;
Si specifica che le categori OS6-OS7-OS8-OS32 si collegheranno a categorie con classificazione obbligatoria
SEZIONE B) Lavori stradali: CATEGORIE: OG1- OG3 - OG10 - OG13 - OS9 - OS10 - OS12 - OS24 - OS34.
a loro volta suddivise per appalti di lavori di importo inferiore e superiore ad Euro 150.000,00.
L’operatore economico può chiedere di essere inserito nell’elenco e nelle sezioni dei soggetti da invitare, significando
che:
- nel caso in cui venga scelto l’inserimento in entrambe le sezioni a) e b) l’iscrizione ai sensi dell’art. 123, comma 5 del
D.Lgs. n° 163/2006 e smi dovrà essere considerata doppia.
- all’interno della singola sezione (A) e (B) si può scegliere di essere inseriti nell’elenco degli appalti di importo inferiore
a Euro 150.000,00 oppure superiore a Euro 150.000,00, non in entrambe.
Nel corso dell’anno 2011 le imprese iscritte nell’elenco e sezione invitate non saranno prese in considerazione per le
successive gare salvo esaurimento della graduatoria.
Gli uffici previo esame della documentazione inviata verificheranno la presenza dei requisiti per l’inserimento nell’elenco.
L’ordine di iscrizione in elenco verrà stabilito a seguito di due distinti sorteggi informatici utilizzando una funzione random/
casuale, in seduta pubblica il giorno 21/12/2010 ore 10:00 e seguenti, presso la sede di Latina Via Don Minzoni, 9 per il
Settore Viabilità e presso la sede di Latina Via Umberto I per il Settore Politiche della Scuola.
Si fa presente che rimane nella facoltà di questa Amministrazione procedere o meno con l’esecuzione dei lavori indicati
nell’elenco (D) e utilizzare, anche, modalità diverse dalla procedura ristretta semplificata qualora a suo insindacabile giudizio
lo ritenga opportuno, senza che le ditte iscritte nell’elenco possano accampare diritti o pretese di alcun genere. L’inserimento
dei lavori nel suddetto elenco non ha carattere vincolante per l’Ente. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
avviso si fa riferimento all’art. 123 del D.Lgs 163/2006 e al D.P.R. 34/2000. I candidati avranno l’obbligo di comunicare
durante l’anno alla Provincia di Latina ogni variazione utile riguardante l’Impresa. Il presente bando compresa la modulistica
allegata è pubblicato sul sito istituzionale www.provincia.latina.it e sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.
it sezione Bandi di Gara.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio -Sede di Latina; Posta
elettronica: webmaster@giustiziaamministrativa.it; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; Presentazione
di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso nei termini di 30 giorni e nelle modalità previste dall’art. 245
del D.Lgs. n° 163/2006 e smi.
Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno effettuate sul sito della Provincia di Latina http://www.
provincia.latina.it. e tale comunicazione avrà efficacia di notifica e pubblicazione ai sensi di legge.
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai numeri di telefono:
- Settore Politiche della Scuola, RUP Isidoro Masi (Paolo Rotunno tel. 0773401470, fax 0773401467 e-mail. p.rotunno@
provincia.latina.it)
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- Settore Viabilità, RUP Pio Tacconi tel. 0773.401391, fax 0773.401333 e-mail. p.tacconi@provincia.latina.it
Allegati:
- Allegato (A)-SCHEMA domanda di partecipazione per appalti superiori a Euro 150.000,00;
- Allegato (B)-SCHEMA domanda di partecipazione per appalto inferiori a Euro 150.000,00;
- Allegato (C)-SCHEMA dichiarazione Direttore Tecnico/Cessato;
- Allegato (D)-ELENCO lavori che si intendono realizzare per l’anno 2011.
Il Dirigente Del Settore Viabilità
Ing. Angelica Vagnozzi
T10BFE25226 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE
GESTIONE ASSOCIATA PER IL COMUNE DI FIUMARA
Estratto di gara per procedura aperta OGGETTO:Lavori di interventi integrati per la sistemazione dei versanti
nel territorio del comune di Fiumara. C.I.G: 057549517F- C.U.P. B13B10000340002
Importo complessivo dell’appalto: Euro 613.320,29, oltre IVA, di cui Euro.12.563,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG8- Euro. 293.384,88-class. II; Categoria scorporabile e subappaltabile: OG13Euro.213.211,20-class.I; Categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30%:OS21- Euro.94.161,21- class. I; Criterio
di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, c.2, lett.a),del D.Lgs
163/06. Finanziamento: Risorse “liberate” P.O.R Calabria 2000/2006 Le offerte dovranno pervenire,a pena di esclusione,alla
S.U.A.P.-Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Cal. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/12/2010 Apertura delle offerte il
23/12/2010 alle ore 9,30. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Fiumara, sui siti:
www.provincia.rc.it; www.regione.calabria.it; www.comune.fiumara.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.org; Responsabile
Unico del Procedimento: Geom.Giovanni Arlotta
Il Dirigente
Mariagrazia Blefari
T10BFE25231 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CRUCOLI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CUP I22J09000070006 CIG 0572057C5B
I.1) AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Crucoli. P.ti di contatto: Stazione Unica appaltante, Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 Crotone II.1.1) Oggetto: Interventi per la sistemazione dei versanti a rischio idrogeologico nel
territorio del comune di Crucoli in località “ S. Cataldo”-2° lotto. II.1.2) Luogo esecuzione lavori: Comune di Crucoli; II.2.1)
Quantitativo o entità totale appalto a misura (in euro, IVA escl) E.553.808,62 di cui E.530.468,22 LAVORI (SOGGETTI A
RIBASSO) E.23.340,60 ONERI PER ATTUAZIONE PIANI SICUREZZA (non soggetti a ribasso). Lavori di cui si compone
l’intervento: OS21 Class.II-100% dei lavori. II.3) Termine di ultimazione: 365 Gg. dalla data del verbale di consegna lavori.
III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: garanzia provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) pari al 2% dell’importo
compl.vo appalto, per un valore di E.11.077,00, con le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2)
Finanziamento: fondi europei; III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui
art. 34 D.lgs.163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.lgs.163/06. Ai predetti soggetti
si applicano le disposizioni di cui artt.93, 94 e 95 D.P.R.554/99 e s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara
di concorrenti per i quali sussistono: le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.i.; sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui
art.2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; la contemporanea partecipazione alla presente gara in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’assenza delle
condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
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ai p.ti V.3 del bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto
ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.3) CAPACITA’ TECNICA: Per le imprese stabilite in Italia:
possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai
lavori da assumere e dei requisiti di qualità di cui art.4 d.P.R. 34/00. Per le imprese stabilite nell’U.E.: l’esistenza dei sopradetti requisiti è accertata ai sensi art.3 c.7 d.P.R. 34/00. Il possesso dei requisiti è provato, pena esclusione dalla gara, con le
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel discip. di gara. In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49 D.lgs.163/06 s.m.; IV.1.1) Procedura: APERTA IV.2.1) Aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale su elenco prezzi posto a base gara art.82 c.2 lett.a D.lgs.163/06
s.m.; Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art.122 c.9 D.lgs.163/06 s.m.; L’aggiudicazione sarà fatta anche in
presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, D.lgs.163/06 s.m.); IV.3.3) Copia del progetto esecutivo e degli elaborati tecnici
potranno essere visionati fino al 22.12.10 ore 10:00; Il discip. di gara è disponibile su www.provincia.crotone.it - canale S.U.A.
IV.3.4) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 22.12.10 h 12,00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE: It IV.3.6) L’OFFERTA
E’ VINCOLANTE per 180 gg. dalla data di cui al p.to IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i
rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il 23.12.10 h 09.30 c/o gli uffici della S.U.A. della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.it canale Stazione Unica
Appaltante. V) INFO COMPLEMENTARI V.3) In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura
di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del
contratto, le clausole previste dal testo integrale del bando di gara; Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs.163/06,
che potrà essere esercitata anche in caso di applicazione art.11 c.3 d.P.R.252/98 e s.m.i.; V.3.4) I dati raccolti saranno trattati,
ai sensi D.lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Resp.le proc.to: Arch. Pietro Panza.
Il Dirigente
Arch. Pietro Panza
T10BFE25240 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. CIG: 0574500C62
I.1) Ente appaltante: Comune di Petilia Policastro, via Dante Alighieri, tel.0962/4338205, fax 433299; I.1.1) P.ti di
contatto: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, via Louisse Braille, tel.0962/952349, fax 952252, sua@
provincia.crotone.it; II.1.1) Oggetto: Lavori di realizzazione intervento di sistemazione versanti nel territorio del Comune
di Petilia Policastro (Kr); II.1.2) Luogo esecuzione dei lavori: Comune di Petilia Policastro (Kr), loc. Ponte di ferro, sulla
SP.58 e versante Corso Giove; II.2.1) Importo compl.vo appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza: E.724.150,00,
di cui E.700.000,00 per lavori ed E.24.150,00, per oneri sicurezza; Cat. prevalente: OS21, class.II, per E.607.407,29. Altre
categorie di cui si compone l’intervento ai fini del solo subappalto: OG8, per E.53.473,91, ed OG6, per E.39.118,80; II.3)
Termine di ultimazione: per i lavori: gg. 260 dal verbale di consegna. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per i concorrenti:
garanzia provvisoria di E.14.483,00, ex art.75 d.lgs.163/06 e s.m., con le modalità previste dal bando integrale di gara; per
l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi art.113 d.lgs.163/06 e s.m.; polizza assicurativa per rischi da esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile per danni, così come previsto dal bando integrale di gara; polizza assicurativa
per responsabilità nella progettazione esecutiva, a norma art.111 d.lgs.163/06 e s.m., per un massimale di 1 milione di euro;
III.1.2) Finanziamento: Finanziamenti comunitari; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il concorrente o raggruppamento aggiudicatario: sono ammessi alla gara i soggetti di cui art.34 d.lgs.163/06 e s.m., e i concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi art. 37, c.15,16 e 17 d.lgs.163/06 e s.m.. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui artt 93,
94 e 95 D.P.R.554/99. III.2.1) Situazione personale degli operatori: - iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.;- assenza della cause di esclusione di cui art 38 d.lgs.163/06 e s.m.;- assenza di
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;- inesistenza di alcuna
delle forme di controllo di cui art.2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; III 2.3) Capacità tecnica:
le imprese stabilite in Italia dovranno essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, ex art.4 d.P.R.34/00, per cat. ed importi adeguati; In caso di avvalimento, l’impresa
concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49 d.lgs.163/06 e s.m., con le indicazioni
contenute nel discip. di gara. IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi art.82, c.2 lett.a), d.lgs.163/06 e s.m.; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: Il progetto esecutivo e gli altri elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 20/12/10;
Il bando di gara integrale, il discip. di gara, la modulistica, e gli atti tecnici sono disponibili su http://sua.provincia.crotone.it;
IV.3.4 ) Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: 22/12/10, ore 12:00; IV.3.5) Luogo di ricezione delle offerte: le
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offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, C/O la Provincia di Crotone - Stazione Unica Appaltante - via M. Nicoletta,
28, 88900, Crotone; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: it; IV.3.7) L’offerta è vincolante per 180 gg.
dal termine per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/12/10, h 10:00, c/o gli uffici della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone; Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso all’ http://sua.
provincia.crotone.it; VI.3) Info complementari: In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura
di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del
contratto, le clausole previste dal testo integrale del bando di gara; Ai sensi del c.3, art.86, d.lgs.163/06, e s.m., la stazione
appaltante potrà valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, d.lgs.163/06 s.m.); In caso di anomalia,l’Ente
appaltante procederà contemporaneamente alla verifica dell’ anomalia dell’offerta economica non oltre la quinta offerta
(art.88, c.7, d.lgs.163/06, e s.m.); I partecipanti dovranno allegare prova documentale di avvenuto pagamento di E.40,00 in
favore dell’Autorità di Vigilanza I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs.196/03 e s.m., esclusivamente nell’ambito
della presente gara d’appalto; Resp.le del proc.to: ing. Antonio Urso.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Antonio Urso
T10BFE25251 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA CIG 0541899532
1) Ente aggiudicatore: Comune di Marcianise P.zza Umberto I n.1. Tel. 0823/635311; 2) Tipo di procedura e criterio di
aggiudicazione: Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell’appalto: Servizio di revisione
generale della numerazione civica esterna; 4) Importo E.187.000,00 IVA esclusa; 5) Durata dell’appalto: 90 giorni; 6) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 14/12/2010; 7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti
www.sau.provincia.caserta.it e www.comune.marcianise.ce.it;; 8) Il Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Sagliano.
Il Direttore Della S.A.U.
Dott. Michele Orlando
Il Dirigente
Ing. Angelo Piccolo
T10BFE25257 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA CIG 05699555BD
I.1) Ente aggiudicatore: COMUNE DI MARCIANISE tel.0823/635111 Fax 0823/635245. II.1.5) Oggetto appalto: Affidamento del servizio di Manutenzione Ordinaria(Patrimonio comunale, strade,piazze, gestione PI, pulizia) per l’anno 2011
II.2.1) Importo appalto E.873.333,00 escl. II.3) Durata appalto La durata dell’affidamento è fissata in UN ANNO dalla data
di stipula del contratto IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine di ricezione offerte: il 16/01/11 h 12. VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.marcianise.ce.it. www.sau.provincia.caserta.it Resp.le proc.to Ing. Angelo Piccolo. VI.5) Bando pubblicato sulla GUCE il 24.11.10.
Il Responsabile Del Settore
Ing. Angelo Piccolo
T10BFE25259 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
ESTRATTO DI GARA - Procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 dell’art. 124
D.lgs 163/06 criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006- Affidamento servizio Tesoreria.
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale dell’Aquila - CIG: 0568667ED6. DURATA APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE: 5 anni decorrenti dal giorno successivo alla stipula della Convenzione di Tesoreria ovvero
da data antecedente qualora, ai sensi della normativa vigente, l’Ente disponga l’affidamento del servizio in via d’urgenza.
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aperta /Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara; TERMINE E RICEZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire all’ufficio
protocollo dell’Ente entro il giorno 13 Dicembre alle h.12.00 Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine a
nulla rilevando la data di spedizione dell’ufficio postale accettante. A tal fine farà fede il timbro in entrata apposto dall’Ufficio
Protocollo dell’Ente. INFORMAZIONI: SITO http://www.provincia.laquila.it. RIFERIMENTO: Responsabile del Procedimento Sig.ra Spera Maria Pia. RECAPITO TEL +39 0862/299231 / FAX +39 0862/299258
Il Direttore Generale
Ing. Valter Specchio
T10BFE25280 (A pagamento).

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AVVISO DI GARA
E’ indetta dalla Provincia di Carbonia Iglesias una gara da espletarsi mediante procedura aperta per l’affidamento del
servizio di progettazione del sistema di segnaletica turistica per la connotazione e valorizzazione del territorio provinciale.
Importo soggetto a ribasso: Euro 50.000,00 oltre I.V.A. al 20%, oneri per la sicurezza pari a zero.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché
dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007. CIG: [057714424B]
Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: 16 dicembre 2010 ore 12.00.
Il testo integrale del bando di gara e tutti i documenti sono scaricabili dal sito internet della Provincia: http://www.provincia.carboniaiglesias.it/home / Bandi di Gara / Aste e Bandi.
Il Responsabile Del Settore Turismo
Dott. Nicola Lenzu
T10BFE25282 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CROTONE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 0571265EC6 CUP: F19D10000170002
I.1) AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Crotone. P.ti di contatto: Stazione Unica appaltante Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 - CrotoneII.1.1) OGGETTO: PSU Crotone -”Sistemazione area mercatale Via Pignataro - Via
Spiaggia delle Forche” - Realizzazione box e struttura metallica di copertura. II.1.2) LUOGO ESECUZIONE LAVORI:
Comune di Crotone (KR). II.2.1) QUANTITATIVO DELL’APPALTO: E.776.250,00 oltre Iva, di cui: a) E.270.000,00 per
lavori (soggetti a ribasso); b) E.9.450,00 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); CAT.PREVALENTE: OS18
Class.I; c) E.480.000,00 per fornitura moduli prefabbricati (soggetti a ribasso); d) E.16.800,00 quali oneri sicurezza. II.3)
Termine di ultimazione:120 gg. dalla data del verbale di consegna dei lavori. III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere
corredata da: garanzia provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) Pari al 2% dell’importo compl.vo dell’appalto, per un valore di
E.31.050,00, con le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento: PSU Crotone. III.1.3)
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art.34 D.lgs.163/06, oppure da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.lgs.163/06. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui
artt.93, 94 e 95 D.P.R.554/99 e s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.i.; - sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono
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la partecipazione alle gare di appalto; - l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
con altri concorrenti partecipanti alla gara;- la contemporanea partecipazione alla presente gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti ai p.ti V.3 del
bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto ad attestare
ai fini della partecipazione alla presente gara. III.2.3) Capacità tecnico/professionale per l’impresa esecutrice dei lavori: - il
concorrente dovrà dimostrare di essere in possesso dell’ attestazione SOA nella cat. prevalente OS18 in class.I; Capacità
tecnico/professionale per le imprese fornitrici: - il concorrente dovrà presentare, ai sensi art.42 - c.1 - lett.a) D.Lgs.163/06 e
s.m.i., un elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con indicazione del destinatario, data e importo. Se
trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è
dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel discip. di gara. In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e
l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49 D.lgs.163/06 s.m.; IV.1.1) procedura di aggiudicazione:
Aperta - Appalto misto di lavori e forniture. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari - art.82 c.3-D.lgs.163/06 s.m.; Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art.122 c.9 D.lgs.163/06
s.m.; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, D.lgs.163/06 s.m.); IV.3.3) Copia del
progetto esecutivo e degli elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 27.12.2010 Il discip.di gara è disponibile su www.
provincia.crotone.it - canale S.U.A. IV.3.4) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 27.12.2010
ore 12,00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE: It IV.3.6) L’OFFERTA E’ VINCOLANTE per 180 gg. dalla data di cui al p.to
IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica
si terrà il 28.12.2010 alle ore 09.30 c/o gli uffici della S.U.A. della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica Appaltante. V.) INFO COMPLEMENTARI V.3)
In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni
di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal testo integrale
del bando di gara; Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs.163/06, che potrà essere esercitata anche in caso di
applicazione art.11, c.3,d.P.R.252/98 e s.m.i.; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs n.196/03, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Resp.le proc.to: Ing. Sabino Vetta.
Il Dirigente
Ing. Sabino Vetta
T10BFE25296 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di gara CIG: 057189028E CUP: F89H10000080006.
Procedura aperta per lavori di interventi di ripristino dell’officiosità idraulica dei Torrenti del Tirreno Cosentino compresi tra il torrente Colongi e il torrente Megarosa e Acchio classificati a rischio R4 dal PAI Calabria” Annualità 2010 R.U.P.: Ing. P. Papalino. Importo a base d’asta E.907.438,34 oltre oneri sicurezza E.19.830,80 per un importo compl.vo di
E.927.269,14. Cat. prev.OG8 class. III. Stazione appaltante: Provincia di Cosenza -Difesa del Suolo e Protezione Civile, V.le
Crati - c/da Vaglio Lise 87100 Cosenza. Le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio
del mittente, offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. Modalità aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata, ai sensi artt.82 c.2 lett. a) e 86 D.lgs. 163/06
e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso
sull’elenco prezzi; Il bando integrale è pubblicato su www.provincia.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BFE25297 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI STRONGOLI
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 057309876C CUP: B72D09000090002
I.1) AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Strongoli. P.ti di contatto: STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI CROTONE, VIA M. NICOLETTA, 28 CROTONE II.1.1) OGGETTO: POR CALABRIA - Interventi integrati
per la sistemazione dei versanti nel territorio del Comune di Strongoli ((loc. Via De Gasperi, Provvidenza, C. Alvaro, Apriglianello, Portella, Pianarella, Motta e S.P.53). II.1.2) LUOGO ESECUZIONE LAVORI: Comune di Strongoli (KR). II.2.1)
QUANTITATIVO APPALTO: E.868.000,00 oltre Iva, di cui: a) E.833.801,00 per lavori (soggetti a ribasso); b) E.34.199,00
quali oneri sicurezza (non soggetti a ribasso); Lavorazioni di cui si compone l’intervento: CAT. PREVALENTE: OS21 - Class.
III - Percentuale: 100% II.3) Termine di ultimazione:300 gg. dalla data del verbale di i consegna dei lavori. III.1.1) L’offerta
dei concorrenti deve essere corredata da: garanzia provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) pari al 2% dell’importo compl.vo appalto,
per un valore di E.17.360,00, con le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento: P.O.R.
Calabria. III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art.34 D.lgs.163/06,
oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.lgs.163/06. Ai predetti soggetti si applicano le
disposizioni di cui artt.93, 94 e 95 D.P.R.554/99 e s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per
i quali sussistono: le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.i.; A) sentenze, ancorché non definitive, relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; B) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui art.2359 del
codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; C) la contemporanea partecipazione alla presente gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
ai p.ti V.3 del bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto
ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.3) CAPACITA’ TECNICA: Per le imprese stabilite in Italia:
possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai
lavori da assumere e dei requisiti di qualità di cui art.4 d.P.R. 34/00. Per le imprese stabilite nell’U.E.: l’esistenza dei sopradetti requisiti è accertata ai sensi art.3, c.7, d.P.R.34/00. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara,
con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel discip. di gara. In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa
ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49 D.lgs.163/06 s.m.; IV.1.1) procedura: APERTA IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base gara - art.82 c.2
Lett.a D.lgs.163/06 s.m.; Esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art.122 c.9 D.lgs.163/06 s.m.; L’aggiudicazione
sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, D.lgs.163/06 s.m.); IV.3.3) Copia del progetto esecutivo e
degli elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 23.12.2010 Il discip. di gara è disponibile su www.provincia.crotone.
it - canale S.U.A. IV.3.4) SCADENZA FISSATA RICEZIONE OFFERTE: 23.12.2010 ore 12,00 IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE: It IV.3.6) L’OFFERTA E’ VINCOLANTE per 180 gg. dalla data di cui al p.to IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La gara si terrà il 27.12.2010 alle ore 09.30 c/o gli uffici
della S.U.A. della Provincia di Crotone. V.) INFO COMPLEMENTARI V.3) In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra
gli enti locali e la Prefettura di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal testo integrale del bando di gara; Non è consentito affidare
subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. L’amministrazione si riserva la facoltà
di applicare art.140 d.lgs.163/06, che potrà essere esercitata anche in caso di applicazione art.11, c.3, d.P.R.252/98 e s.m.i.;
V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Resp.le proc.to:
Arch. Luigi Benincasa.
Il Dirigente
Arch. Luigi Benincasa
T10BFE25299 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di gara Lavori d’interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Lao e affluenti.
Ing. A. Marasco CUP F59H10000090006 CIG 05720327BB
Importo a base d’asta di E.560.000,00 oltre oneri sicurezza E.11.300,00 per un importo compl. di E.571.300,00. Cat.
prev. OG8 class. II. Stazione appaltante: Provincia di Cosenza - Settore Difesa del suolo e Protezione Civile - V.le Crati - c/
da Vaglio Lise 87100 Cosenza. Offerta: Le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio
del mittente, offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubbli— 29 —
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cazione del bando sulla GURI. Modalità di aggiudicazione: la gara è da effettuarsi mediante procedura aperta e selezione
della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi artt. 82-86 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii; Il bando integrale è pubblicato su www.provincia.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BFE25300 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di gara per estratto Lavori di interventi integrati di ripristino dell’officiosità idraulica del reticolo idrografico
del Torrente Leccalardo- R.U.P.: Geom. Aniello De Angelis CIG 057254818E CUPF78G10000030006
Importo lavori a base d’asta E.696.078,43 - Oneri sicurezza E.13.921,57 Cat. prev.OG8 class. III. Importo compl.vo
appalto E. 710.000,00. Stazione appaltante: Provincia di Cosenza - Settore Difesa del suolo e Protezione Civile - V.le Crati c/da Vaglio Lise 87100 Cosenza. Offerta: Le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio
del mittente, offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. Modalità di aggiudicazione: la gara è da effettuarsi mediante procedura aperta e selezione
della migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi artt. 82-86 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii; Il bando integrale è pubblicato su www.provincia.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BFE25303 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di gara per estratto CUP F49H10000020006 CIG: 0572588290
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Lavori di interventi di ripristino dell’officiosità idraulica dei Torrenti
dell’Alto Ionio Cosentino compresi tra i torrenti Canna e Raganello” Annualità 2010 - R.U.P.: Ing. Giuseppe Corrado.
Importo a base d’asta di E.865.000,00 oltre oneri sicurezza E.17.300,00 per un importo compl.vo di E.882.300,00. Cat. prev.
OG8 class. III. Stazione appaltante: Provincia di Cosenza - Difesa del Suolo e Protezione Civile, V.le Crati - c/da Vaglio
Lise 87100 Cosenza. Offerta: Le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio del mittente,
offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando
sulla GURI. Modalità di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata, ai sensi artt. 82 c.2 lett.a) e 86 D.lgs. 163/06 e ss.mm.
ii., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco
prezzi; Il bando integrale è pubblicato su www.provincia.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BFE25306 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso di gara per estratto CUP: F49H10000030006 CIG 05712187FF
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del fiume Crati e
affluenti” Annualità 2010. R.U.P.: Arch. Francesco Berardi. Importo a base d’asta E.1.062.943,78 oltre oneri sicurezza E.
20.212,48 per un importo compl.vo di E.1.083.156,26. Cat. prev. OG8 class. IV. Stazione appaltante: Provincia di Cosenza
- Difesa del Suolo e Protezione Civile, V.le Crati - c/da Vaglio Lise 87100 Cosenza. Offerta: Le ditte interessate devono far
pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio del mittente, offerta con la documentazione richiesta nel bando di gara
entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI. Modalità di aggiudicazione: La gara sarà
aggiudicata, ai sensi artt. n.82 c. 2 lett.a) e nn.86,87,88,89 D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi. Il bando integrale è pubblicato
su www.provincia.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BFE25309 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 05752127F3
I.1) Ente appaltante: Provincia di Crotone, via Mario Nicoletta, 28, tel. 0962/952636, fax 952252, 88900, Crotone; I.1.1)
P.ti di contatto: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, via Louisse Braille, tel. 0962/952349, fax 952252,
sua@provincia.crotone.it; II.1.1) Oggetto: Interventi per la sistemazione idrogeologica per la mitigazione e riduzione rischio
frana lungo la SP.12 nel Comune di Melissa; II.1.2) Luogo esecuzione lavori: Comune di Melissa (Kr); II.2.1) Importo compl.
vo appalto, comprensivo oneri sicurezza: E.605.000,00, di cui E.590.243,90, per lavori ed E.14.756,10, per oneri sicurezza;
Cat. prevalente: OS21, class.II, per E.553.492,21. Altre categorie di cui si compone l’intervento ai soli fini del subappalto:
OG3, per E.36.751,69; II.3) Termine di ultimazione: per i lavori: gg. 365 dal verbale di consegna. III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste:- per i concorrenti: garanzia provvisoria di E.12.100,00 , ex art.75 d.lgs.163/06 e s.m., con le modalità previste dal
bando integrale di gara;- per l’aggiudicatario: garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi art.113 d.lgs.163/06 e s.m.; polizza
assicurativa per rischi da esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile per danni, così come previsto dal bando integrale di
gara; polizza assicurativa per responsabilità nella progettazione esecutiva, a norma art.111 d.lgs.163/06 e s.m., per un massimale di 1 milione di euro; III.1.2) Finanziamento: Finanziamenti comunitari; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il concorrente o raggruppamento aggiudicatario: sono ammessi alla gara i soggetti di cui art.34 d.lgs.163/06 e s.m., e i concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37, c.15,16 e 17 d.lgs.163/06 e s.m. Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni di cui artt.93, 94 e 95D.P.R.554/99. III.2.1) Situazione personale degli operatori: -iscrizione alla C.C.I.A.A.
o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi della U.E.;- assenza della cause di esclusione di cui art.38
d.lgs.163/06 e s.m.;- assenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare
di appalto; - inesistenza di alcuna delle forme di controllo di cui art.2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti
alla gara; III.2.3) Capacità tecnica: le imprese stabilite in Italia dovranno essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, ex art.4 d.P.R.34/00, per categoria ed importi adeguati; In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49
d.lgs.163/06 e s.m., con le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione:
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi art.82, c.2 lett.a), d.lgs.163/06, e s.m.; IV.3.3) Condizioni per ottenere
il cap.to d’oneri e la documentazione complementare: Il progetto esecutivo e gli altri elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 10/12/2010; Il bando di gara integrale, il discip. di gara, la modulistica, e gli atti tecnici sono disponibili su http://
sua.provincia.crotone.it; IV.3.4 ) Scadenza fissata presentazione offerte: 13/12/10, h 12:00; IV.3.5) Luogo di ricezione delle
offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, c/o la Provincia di Crotone - Stazione Unica Appaltante - via M.
Nicoletta, 28, 88900, Crotone; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: it; IV.3.7) L’offerta è vincolante
per 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità apertura offerte: 14/12/10, h 10:00, c/o gli uffici della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone; Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso all’ http://sua.
provincia.crotone.it; VI. 3 ) Info complementari: In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di
Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal testo integrale del bando di gara. In relazione all’Ordinanza di protezione civile della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n.3741/09 è consentito derogare ai termini di pubblicità del bando di gara. Ai sensi del c.3, art.86,
d.lgs.163/06, e s.m., la stazione appaltante potrà valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4, d.lgs.163/06 s.m
); In caso di anomalia,l’Ente appaltante procederà contemporaneamente alla verifica dell’ anomalia dell’offerta economica
non oltre la quinta offerta (art.88, c.7, d.lgs.163/06, e s.m.); I partecipanti dovranno allegare prova documentale di avvenuto
pagamento di E.40,00 in favore dell’Autorità di Vigilanza. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi d.lgs.196/03 e s.m., esclusivamente nell’ambito della presente gara d’appalto; Resp.le proc.to: ing. Francesco Benincasa.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Francesco Benincasa
T10BFE25313 (A pagamento).

PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara
La Provincia di Prato indice procedura aperta per aggiudicazione appalto lavori completamento delle opere relative alla
realizzazione di nuovi spazi polivalenti a corredo dell’Istituto Scolastico «P. Dagomari», via Reggiana n. 86 Prato (C.I.G.
n. 0566662844). Importo appalto: € 1.036.043,13, soggetto a ribasso d’asta, oltre ad € 51.000,00 per oneri sicurezza, I.V.A.
al 10% esclusa. Termine utile per ricevimento domande di partecipazione c/o Ufficio Protocollo dell’ente, via Ricasoli n. 25,
Prato: ore 13 del ventiseiesimo giorno successivo a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Bando integrale e relativi allegati
disponibili sul sito web www.provincia.prato.it
Il direttore area ambiente e territorio:
ing. Aldo Ianniello
TC10BFE24961 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MODENA
Procedura aperta per appalto integrato: «Casa protetta San Giovanni Bosco Completamento dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori»
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Il dirigente responsabile del settore:
arch. Fabrizio Lugli

TC10BFF24951 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZIGNANO
(Provincia di Vicenza)
Appalto servizio di pulizia presso edifici comunali diversi
Quadriennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2014
CUP: F39E10002260004 - CIG: 056287317E
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Il dirigente:
dott. ing. Paolo Fattori
TC10BFF24953 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLICA
(Provincia di Salerno)
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 84001230659
Avviso di gara

Il vicesegretario comunale vicario:
Giuseppe Petillo
TC10BFF24966 (A pagamento).
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COMUNE DI MARCIANA MARINA
(Provincia di Livorno)
Marciana Marina, viale G. Vadi n. 7
Tel. 0565-99002 - Fax. 0565-904321

Bando di gara - Affidamento dei servizi portuali negli specchi acquei
dati in concessione al comune dal 1 febbraio 2011 al 31 dicembre 2013 - C.U.P. I69E10001020004

Il responsabile del servizio:
arch. Bruno Grasso

TC10BFF24973 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMBIANO
(Provincia di Torino)
Cambiano (TO), piazza V. Veneto n. 9
Bando di gara

Il responsabile del servizio finanziario:
dott. ssa Susanna Smeriglio
TC10BFF24975 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOGRUARO
Bando di gara mediante procedura aperta per il servizio di gestione integrata dei sistemi di sicurezza antincendio installati negli edifici scolastici e pubblici di proprietà o in uso del comune - servizi affini. CIG n.05682907BC - CUP
n.C39E10001390004.

Il responsabile dell’area tecnica:
ing. Guido Andrea Anese
TC10BFF25005 (A pagamento).
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COMUNE DI ABBIATEGRASSO
PROCEDURA APERTA TELEMATICA RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLO SPAZIO FIERA, DELLE PARTI COMUNI DEGLI STABILI COMUNALI DATI IN
LOCAZIONE E DELLE PALESTRE.
Cod. CIG 0573361077
Il Comune di Abbiategrasso, con determinazione a contrarre del dirigente Settore Programmazione n.1227 del 22/11/2010
bandisce una procedura aperta telematica per il servizio di cui all’oggetto, riservata a cooperative sociali di tipo B, secondo le
disposizioni del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, del D.P.R. n. 101/2002, dell’ art. 5 - L. 381/1991 e della L. R. 13/2003.
1) Ente appaltante: Comune di Abbiategrasso - Piazza Marconi 1 - 20081 Abbiategrasso (MI) - tel. 0294692270 fax 0294692280 - e mail: economato@comune.abbiategrasso.mi.it www.comune.abbiategrasso.mi.it
2) Soggetti ammessi alla gara: Cooperative sociali di tipo B iscritte negli appositi albi regionali o consorzi di cooperative iscritti nel medesimo albo regionale. E’ ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di
concorrenti anche non costituiti purché i soggetti raggruppati o consorziati ovvero che intendano raggrupparsi o consorziarsi
siano cooperative sociali di tipo B ciascuna in possesso della medesima iscrizione richiesta ai concorrenti singoli.
3) Durata e importo dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto - L’importo
posto a base d’asta Euro 190.000,00=IVA esclusa, di cui Euro 1.900,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Luogo di prestazione dei servizi: Abbiategrasso - cat: N.14 - Servizio di pulizia
5) Divisioni in lotti: no
6) Ammissibilità di varianti: non ammesse
7) Termine ultimo per la ricezione dei plichi: ore 12.00 del 13 dicembre 2010
8) Modalità di apertura offerte: in seduta pubblica giorno 13 dicembre 2010 ore 14.30 presso Comune di Abbiategrasso
- Sala consiliare -Piazza Marconi 1 - Abbiategrasso
9) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
3.800,00= pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 75 del D.lgs 163/2006. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle
certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e
nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 163/2006.
14) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Parte corrente del
bilancio - Il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 60 giorni, a partire dal giorno successivo dalla data di protocollo
apposta sul documento, a condizione che il servizio prestato sia conforme alle condizioni contrattuali.
15) Condizioni minime di partecipazione per le cooperative concorrenti: si rimanda al contenuto del disciplinare di gara.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
17) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - si rimanda al contenuto del disciplinare di gara
18) Pubblicazione atti di gara: L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, sul proprio sito internet www.
comune.abbiategrasso.mi.it e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it l’accesso libero ed incondizionato a tutti i
documenti di gara.
19) I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
20) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia
21) Responsabile del procedimento è la Sig.ra Dorina Donetta Responsabile Servizio Economato e acquisti
22) Per quanto ivi non indicato si rinvia al capitolato e disciplinare di gara e documentazione ad essi allegata.
Data invio per la pubblicazione alla GURI: 22/11/2010.
Il Dirigente Settore Programmazione
Dr. Gian Luca Fasson
T10BFF25098 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Prot.27090 AVVISO Gara d’Appalto con Procedura Aperta per l’Affidamento
quinquennale del Servizio di tesoreria
Il 20/12/2010 alle ore 15.00, presso la sede Comunale di P.zza Matteotti 19, si procederà all’assegnazione del Servizio
in oggetto-Ente Appaltante: Comune di Concordia Sagittaria (VE). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. CIG: 057063788A. Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio protocollo comunale entro le
ore 12.00 del giorno 17/12/2010. Bando integrale è pubblicato nel sito: www.comune.concordiasagittaria.ve.it Informazioni
presso Ufficio Ragioneria, P.zza Matteotti 19 - 30023 Concordia Sagittaria - Tel. 0421/270360.
Il Responsabile Del Procedimento Di Gara
Dott.Ssa Natalina Brugnera
T10BFF25127 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
AVVISO DI GARA
Affidamento dei lavori di realizzazione di un sottopasso ciclo-pedonale alla S.S. 16 in corrispondenza del vecchio cimitero. Importo complessivo dell’appalto Euro 707.416,97, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 20.000,00,
mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Cat. prevalente:
cat. OG3, class. III, CIG 0562748A54, CUP E81B10000260005. Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono scaricabili
da www.comune.riccione.rn.it. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.30 del
10.01.2011. La gara si terrà il 11.01.2011 alle ore 9 in seduta pubblica. Il RUP: Arch. Giovanni Morri tel.0541 608340.
Dirigente Settore Infrastrutture, Qualità Urbana E Controllo Del Territorio
Ing. Ivo Castellani
T10BFF25132 (A pagamento).

CITTA’ DI TRANI
AVVISO DI PROCEDURA APERTA - CIG 0567708774
1.a) Procedura aperta. b) Contratto di appalto; 2.a) Luogo di esecuzione: Comune di Trani; b) Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento restauro del complesso monumentale “Monastero di Colonna”
per destinazione a Museo Parco Archeologico; c) IMPORTI: 1) Importo totale: Euro 5.246.000,00; 2) Importo dei lavori
soggetto a ribasso: Euro 3.577.600,00; 3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 71.552,00; 4) Importo spese
tecniche progetto esecutivo soggetto a ribasso Euro 197.750,00; 5) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): Euro 3.846.902,00 IVA esclusa. 3) Termine di esecuzione: 730. 4) Nome ed indirizzo presso cui possono essere
consultati gli atti tecnici: Comune di Trani - Via Ten. Morrico n.2 - Ufficio Appalti/Staff. a) Termine ricevimento offerte:
07.01.2011 ore 12. b) Indirizzo cui devono essere trasmesse: COMUNE DI TRANI - UFF.APPALTI VIA T. MORRICO
N.2. c) Lingua in cui devono essere redatte: ITALIANA. 6.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale
rappresentante o soggetti muniti di specifica delega. b) data,ora e luogo di apertura delle offerte-Ufficio Appalti 10.01.2011
ore 9,30. 7) Cauzione provvisoria Euro 76.938,04. 8) Finanziamento: P.O. FESR 2007-2013 - Asse 7, linea d’intervento;
P.O. FESR 2007-2013 - Asse 2, linea d’intervento 2.3; fondi di bilancio comunale. 9) Attestazione SOA Categoria prevalente
“OG2” e class.IV; cat. scorporabile OG11, classifica III; 10) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 gg.. 11) Sistema di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi degli articoli 3, 53 e 55
del DLgs 163/06 e smi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del
DLgs 163/06 e smi. 12) Il bando di gara è in pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Trani ed è
consultabile sul sito internet WWW.COMUNE.TRANI.BT.IT/GARE.HTM. 13) Resp. procedimento: Geom. Salvatore Ferrante (tel. 0883.588819).
Il Dirigente Della 4A Rip.Ne
Ing. Giuseppe Affatato
T10BFF25146 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI
SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI
Avviso pubblico per procedure ristrette semplificate anno 2011
Il COMUNE di FIRENZE, con sede in Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, rende noto che per l’anno 2011 procederà presumibilmente mediante la procedura ristretta semplificata di cui all’art.123 del DLgs 12 aprile 2006, n.163 all’aggiudicazione
dei lavori indicati nell’elenco pubblicato insieme al presente avviso.
SI PRECISA CHE TUTTI I LAVORI PREVISTI NELL’ELENCO RIENTRANO NELL’UNICA CATEGORIA SOA
OG3: pertanto non saranno accettate domande di iscrizione per categorie di lavori diverse dalla categoria OG3.
Gli operatori economici interessati possono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei soggetti da invitare, per la classifica di
attestazione SOA posseduta nella categoria OG3, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo di domanda e di autocertificazione pubblicato insieme al presente avviso sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo: http://www.comune.
fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html, e sul sito della Regione Toscana all’indirizzo
http://web.rete.toscana.it/appaltic/, o formulando comunque la domanda e l’autocertificazione complete di tutti gli elementi
contenuti in detto modulo.
Si ricorda che ai sensi dei commi 4 e 5 e 7 del citato art. 123, il numero massimo di stazioni appaltanti alle quali può
essere presentata domanda per l’anno 2011 è di centottanta per i consorzi e i raggruppamenti temporanei, e di trenta per gli
altri operatori economici.
Si ricorda altresì il divieto, stabilito dal comma 6 dello stesso art.123, di chiedere l’iscrizione a questo Comune sia in
forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un
raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di
un consorzio.
Le domande di iscrizione, complete di tutte le dichiarazioni richieste, ed indirizzate al Comune di Firenze - Servizio
Appalti e Contratti, dovranno essere recapitate presso ARCHIVIO GENERALE (Palazzo Vecchio - piano 1°), Piazza Signoria - 50122 Firenze - e pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/12/2010, nell’orario di apertura dal lunedì al
venerdì dalle 08:30 alle 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:15, a rischio e pericolo dei richiedenti, restando
esclusa ogni e qualsiasi successiva richiesta. Non saranno prese in considerazione le eventuali richieste pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso.
L’ordine di iscrizione tra gli operatori economici aventi titolo verrà stabilito mediante SORTEGGIO PUBBLICO in
data 22/12/2010 alle ore 09:30 presso questo Comune, in Palazzo Giandonati Canacci - Piazza di Parte Guelfa, n.3, Firenze.
Eventuali rinvii del giorno del sorteggio saranno comunicati esclusivamente mediante pubblicazione nel seguente sito internet: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/index.html.
Gli operatori economici inseriti nell’elenco saranno invitati secondo l’ordine di iscrizione, come previsto dal comma 12
del citato art.123, sempre che in possesso di attestazione SOA nella categoria OG3 per la classifica necessaria in relazione
all’oggetto dell’appalto, e potranno ricevere ulteriori inviti dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’elenco,
in possesso dei necessari requisiti. Si precisa che saranno invitati gli iscritti in possesso dell’attestazione SOA nella categoria
OG3 per importo sia pari che superiore a quello di gara.
Si ricorda che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione nell’elenco e per la partecipazione alle
gare, e le relative autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per gli effetti di legge.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente avviso, si fa rinvio all’elenco dei lavori da affidare con procedura ristretta semplificata per l’anno 2011, al modulo di richiesta e autocertificazione per l’iscrizione, e alla vigente normativa
in materia di lavori pubblici.
(PER INFORMAZIONI tel.: 0552616076 - 0552616072 - 0552769115 - 0552616082).
Firenze, 23 novembre 2010
Il Dirigente
Dott.Ssa Antonella Pisapia
T10BFF25160 (A pagamento).
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COMUNE DI CANEGRATE
BANDO DI GARA - CIG 0575545ABF
1) Ente appaltante: Comune di Canegrate, Via Manzoni 1, 20010, Area Servizi alla Persona, Dott. Gian Piero Colombo
Tel.0331-463811, info@comune.canegrate.mi.it, www.comune.canegrate.mi.it. Fax 0331-401535. 2) Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: uff. Protocollo. 3) Descrizione: SERVIZI PER ANZIANI. 4) Importo complessivo
per il biennio contrattuale: Euro 86.500,00 al netto di IVA. 5) Durata: dal 1.01.2011 al 31.12.2012. 6) Garanzia: 2% del valore
posto a base di gara. 7) Condizioni di partecipazione: Vedasi bando integrale su www.comune.canegrate.mi.it. 8) Procedura:
Aperta. 9) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 10) Termine ricevimento offerte: 13/12/2010 ore 12.00.
11) Vincolo offerta: gg.180. 12) Apertura offerte: 15/12/2010 ore 10.00
Il Funzionario Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Gian Piero Colombo
T10BFF25161 (A pagamento).

COMUNE DI CANEGRATE
BANDO DI GARA - CIG 0575569E8C
1) Ente appaltante: Comune di Canegrate, Via Manzoni 1, 20010, Area Servizi alla Persona, Dott. Gian Piero Colombo
Tel.0331-463811, info@comune.canegrate.mi.it, www.comune.canegrate.mi.it. Fax 0331-401535. 2) Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: uff. Protocollo. 3) Descrizione: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. 4) Importo
complessivo per il biennio contrattuale: Euro 91.500,00 al netto di IVA. 5) Durata: dal 1.01.2011 al 31.12.2012. 6) Garanzia:
2% del valore posto a base di gara. 7) Condizioni di partecipazione: Vedasi bando integrale su www.comune.canegrate.mi.it.
8) Procedura: Aperta. 9) Aggiudicazione:prezzo più basso. 10) Termine ricevimento offerte: 13/12/2010 ore 12.00. 11) Vincolo offerta: gg.180. 12) Apertura offerte: 16/12/2010 ore 10.00
Il Funzionario Responsabile Area Servizi Alla Persona
Dott. Gian Piero Colombo
T10BFF25162 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 0571205D43
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CETRARO, P.ZZA G. IANNELLI 1, Tel.0982.97822021-30, lavoripubblici@comune.cetraro.cs.it, Fax 0982.971392, www.comune.cetraro.cs.it. OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di sistemazione dei versanti nelle località San Giacomo, La Testa, San Francesco e Sceuza. II.2.1) Quantitativo totale:
Euro 1.400.000,00 di cui Euro 1.049.853,70 per lavori, Euro 8.325,40 per oneri sicurezza. II.3) Durata: gg.390. Modalità
di finanziamento: Piano Generale degli interventi di difesa del suolo di prima fase, Cod. 12016 - CS004 - Regione Calabria, Assessorato Lavori Pubblici. Condizione di partecipazione: si veda bando integrale. Procedura: Aperta. Aggiudicazione
prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, c. 3 , del D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. Gli elaborati progettuali sono visibili c/o l’Ufficio Tecnico LL.PP. Potrà essere richiesta e ritirata copia dei suddetti elaborati progettuali presso la
“Cartoleria THE ARTIST, Via Macchia di Mare 19/20, Tel. 0982.999507”, previo pagamento delle spese per la riproduzione.
Copia del presente Bando, unitamente al Disciplinare di gara e alla Dichiarazione, sono disponibili su www.comune.cetraro.
cs.it. Termine ricevimento offerte: 27.12.2010 ore 13.00 Apertura offerte: 28.12.2010.
Il Responsabile Dell’Ufficio Appalti
Geom. Franco Gagliardi
T10BFF25164 (A pagamento).
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COMUNE DI ZUNGOLI (AV)
Sede Legale: tel.0825/845037–Fax 0825/845418 e-mail:ufficio.tecnico@comunezungoli.it
ESTRATTO BANDO DI GARA-PROCEDURA APERTA LAVORI DI:”OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE E DI
CONSOLIDAMENTO DEL VALLONE FOSSO IN LOCALITA’CANNITELLE”CIG:0555950074-CUP: B75G10000120008
Finanziamento:PSR Campania 2007/2013-MISURA 226-Azione”E”.Aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa.Lavori:Categoria OG13 Class.II-Tipologia di contratto:a misura.Importo:euro 546.597,85 comprensivo di oneri per
la sicurezza pari ad euro 12.289,92.Termine offerte:23.12.2010 ore 12,00.Apertura offerte prima seduta:07.01.2011 ore 10,00
presso UTC.Il bando integrale di gara è pubblicato su www.comunezungoli.it.La documentazione può essere visionata c/o
l’Ufficio Tecnico Comunale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.RUP:Geom.Filomena Imperio.Zungoli,lì
22.11.2010
Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Imperio Filomena
T10BFF25168 (A pagamento).

COMUNE DI SENAGO
PROVINCIA DI MILANO
Sede Legale: Via 24 Maggio 1
tel.02/990831 – fax n.02/99010967
AVVISO DI GARA PER COPERTURE ASSICURATIVE
SUDDIVISA IN 6 LOTTI
Il giorno 21.12.2010 alle ore 9,30 è indetta gara per coperture assicurative suddivisa in 6 lotti - periodo ore 24,00 del
31.12.2010 - ore 24,00 del 31.12.2011.
Importo annuo a base d’asta (salvo regolazione):
- lotto 1 - euro 17.000,00 (diciassettemila) - Codice CIG 0573642858
- lotto 2 - euro 70.000,00 (settantamila) - Codice CIG 05736574BA
- lotto 3 - euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) - Codice CIG 057637211C
- lotto 4 - euro 3.200,00 (tremiladuecento) - Codice CIG 0573681887
- lotto 5 - euro 11.000,00 (undicimila) - Codice CIG 0573686CA6
- lotto 6 - euro 1.500,00 (millecinquecento) - Codice CIG 0573721989
L’aggiudicazione sarà effettuata per singolo lotto con il metodo di cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(offerta economicamente più vantaggiosa).
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del giorno 20.12.2010
Il bando integrale con la documentazione potrà essere visionato sul sito www.comune.senago.mi.it oppure richiesto
all’Ufficio Economato - tel. 0299083223 - Fax 0299083208 previo pagamento.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Fauzia Pasciuta.
La Responsabile Settore Risorse E Direzione Generale
Dr.Ssa Fauzia Pasciuta
T10BFF25170 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA CESAREA TERME
(PROV. LECCE)
SETTORE 3° LL.PP.
Protocollo nr. 7903 Data 23.11.2010
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, c. 37 e art. 55, c. 5, d.lgs. n. 163 del 2006;
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ,
ai sensi dell’articolo 83, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Lavori di FOGNA BIANCA
(realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Santa Cesarea Terme; Indirizzo postale: Via Roma nr.159; Città: Santa Cesarea
Terme; CAP: 73020; Paese:Italia;
Punti di contatto: Comune di S. Cesarea Terme: All’attenzione di: geom. Salvatore BLEVE; Telefono: 0836/949804;
0836/949811; Fax:0836/949806; Posta elettronica: utc.bleve@libero.it; Indirizzi internet: http://www.comunesantacesareaterme.le.it;
Le offerte vanno inviate a: Comune di Santa Cesarea Terme - Ufficio Protocollo - Via Roma nr. 159 - 73020 Santa
Cesarea Terme (Le)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: LAVORI di FOGNA BIANCA (realizzazione di sistemi di collettamento
differenziati per le acque piovane)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori: Santa Cesarea Terme Capoluogo e frazioni di Cerfignano e Vitigliano.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: LAVORI di FOGNA BIANCA (realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane)
II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Euro 1.502.641,61 di cui: Euro 1.486.043,44 lavori (soggetti a ribasso), Euro 16.598,17: oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Categoria prevalente (importo Euro 1.502.641,61): categ. OG6; classifica: IV;
II.2.2) OPZIONI: NO; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 365 (trecentosessantacinque)
(dal verbale di consegna).
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni: garanzia provvisoria di Euro 30.053,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163/2006,
ridotta del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0
9001:2008, di cui all’art. 2, lettera q), del d.P.R. n. 34/2000.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante: fondi regionali (98%) e comunali (2%);
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
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c) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
d) corrispettivo a corpo (euro 1.398.046,12) ed a misura (Euro87.997,32);
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006;
3) assenza situazione di controllo o unico centro decisionale;
4) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.3) Capacità tecnica
a) attestazione SOA nella categoria OG6; classifica IV;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari alle condizioni di cui al disciplinare
di gara;
c) sistema qualità ISO 9001 come da disciplinare di gara;
d) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. nr. 163/2006, con i criteri di seguito indicati:
a) offerta tecnica: punteggio massimo punti 90 su 100, così ripartibili:
1. Miglioramento funzionale opera terminale di scarico a mare: punti 4 su 100; 2. Potenziamento dell’efficienza idraulica del collettore principale che da via Regina Elena, passando da via Tripoli, porta all’opera terminale di Cerfignano: punti
20 su 100; 3. Miglioramento capienza bacino drenante di Vitigliano e vasche opera terminale di Cerfignano: punti 8 su
100; 4 Miglioramento caratteristiche costruttive recinzione opera terminale Vitigliano: punti 3 su 100; 5 Estensione rete di
fognatura pluviale frazione di Vitigliano: punti 45 su 100; 6 Miglioramento deflusso acque piovane mediante esecuzione di
caditoie: punti 2 su 100; 7 Miglioramento capacità di deflusso acque piovane dalle sedi viarie mediante condotte secondarie
e risagomature della pavimentazione stradale: punti 8 su 100, suddiviso in sub elementi e sub punteggi come segue: a) realizzazione di tratti di fognatura pluviale secondaria: sub punteggio 4, b) risagomatura pavimentazione stradale con tappetino:
sub punteggio 4;
b) offerta economica punteggio massimo: punti 10 su 100.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CUP: B98F1000070002;
CIG (SIMOG): 056570742E; IV.3.2) Pubblicazioni 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: giorno: lunedì; data: 20.12.2010
ora 12,00
Documenti a pagamento: si; Copie fotostatiche: prezzo per facciata euro: 0,25 per formato A4 ed euro 0,50 per formato
A3; - Condizioni e modalità di pagamento: Versamento sul c/c postale n. 14194732 intestato a Comune di Santa Cesarea
Terme - Servizi Tesoreria, oppure direttamente presso l’ufficio economato della stazione appaltante all’indirizzo di cui al
punto I1) , indicando come causale il numero CIG di cui al punto IV.3.1) o la denominazione di cui al punto II.1.1).
- Obbligo di ritiro della lista per l’offerta ex art. 90 d.P.R. n. 554/1999.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
giorno: mercoledì; data 22.12.2010 ora 12,00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
giorno: giovedì; data 23. 12. 2010; ora 8,30;
- Luogo: Santa Cesarea Terme - Via Roma nr. 159 - Sede Municipale - Aula Consiliare; - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
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VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 94 del 22.11.2010;
b.1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” con le proposte
di varianti migliorative relative agli elementi indicati al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; le varianti devono essere
contenute nei limiti, indicazioni e vincoli stabiliti dal documento tecnico denominato “Linee guida delle varianti tecniche
migliorative ammesse” costituente allegato 1 del Capitolato Speciale d’appalto, e dal disciplinare di gara e non possono
comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più d’uno dei predetti elementi agli stessi
è attribuito il coefficiente zero;
b.2) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica” mediante
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1);
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 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; la Stazione appaltante NON provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori (art.118,d.lgs.n. 163/2006);
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 (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) pagamento di euro 70 (settanta) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità
previste dalla delibera 15 febbraio 2010 della stessa Autorità e relativo avviso del 31.3.2010;
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli
per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://
www. comune.santacesareaterme.le.it (art. 70, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006);
m) obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, autonomo dalla dichiarazione di cui
alla precedente lettera i);
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Lecce;
p) obbligo per il concorrente di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica
o il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni (art. 78, c. 5- quinques, d.lgs. 163/2006)
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Lecce; Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento : geom. Salvatore BLEVE;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente e/o i provvedimenti di esclusione o aggiudicazione è ammesso
presentare ricorso entro i termini di cui all’art. 245 del d. lgs. nr.163/006 e suc. m. i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Resp.le del procedimento:geom.
Salvatore BLEVE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e nella G.U.R.I.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Salvatore Bleve
T10BFF25208 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE SAN SAVINO
PROVINCIA DI AREZZO

Sede Legale: Corso Sangallo, n. 38 – Monte San Savino (AR)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00272160516
AVVISO DI GARA
Questo Comune intende appaltare mediante procedura aperta (art. 55 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.) una parte del servizio
di trasporto scolastico per il periodo dal 07/01/2011 al 30/06/2014, salvo proroga per ulteriori anni due. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.lgs. 163/06 e s.m.i. Importo presunto a base di gara: euro
326.791,67 (i.v.a. esclusa) oltre ad oneri sicurezza pari ad euro 320,00 (i.v.a. esclusa). Termine ricezione delle offerte: entro
ore 12.00 del 30.12.2010. Il bando integrale, il capitolato speciale di appalto ed i relativi allegati sono disponibili sul sito
www.citymonte.it. Informazioni: Servizio Pubblica Istruzione (Tel.0575-8177201 Fax 0575-843076). Categoria del Servizio:2; C.P.V.:60100000; C.I.G.0570719C34.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 18.11.2010.
Monte San Savino, 18.11.2010
Il Responsabile Servizio P. Istruzione
Dott. Bruno Milaneschi
T10BFF25212 (A pagamento).

COMUNE DI TRADATE (VA)
BANDO DI GARA
I.1. Amministr. aggiudicatrice: Comune di Tradate P.zza Mazzini 6, www.comune.tradate.va.it finanziario@comunetradate.it. Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità
e diritti pubbliche affissioni - CIG 057282996F II.2 Valore dell’appalto: Euro 345.000,00 esente IVA II.3 Durata: 5 anni dal
01.01.11 al 31.12.15 III.1 e 2 Le condizioni relative all’appalto e alla partecipazione sono indicate nel bando di gara - documentazione e informazioni: Uff. Finanziario tel 0331/826879 fax 0331/826892 IV.1 Tipo di procedura: aperta ex art.55 DLgs
163/06 IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri riportati nel bando di gara
IV.3.4 Le offerte devono pervenire entro le 12,30 del 28 dicembre 2010 all’Uff. Protocollo IV.3.8 Apertura delle offerte:
ore 18,00 del giorno 28 dicembre 2010 Data di trasmissione del bando alla GUUE: 16 novembre 2010.
Il Responsabile Dell’Ufficio Finanziario
Dott.Ssa Laura Cavalotti
T10BFF25215 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASIMIUS
PROVINCIA DI CAGLIARI
CIG: 0575050245
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento della FORNITURA IN OPERA DI ATTREZZATURE, HARDWARE, SOFTWARE E CONTENUTI DIMOSTRATIVI MINIMI OCCORRENTI PER L’AVVIO DEL SISTEMA PER
LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO VIRTUALE DELL’ AMP CAPO CARBONARA VILLASIMIUS-Base d’asta :Euro
110.00,00 (centodiecimila/00) Iva esclusa e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 3.300,00 Iva esclusa -STAZIONE APPALTANTE: Comune di Villasimius - Piazza Gramsci,9 09049 VILLASIMIUS (CA) - ITALIA - tel. 070.79301fax 070.7930246 - email: bruno.besalduch@comune.villasimius.ca.it - PROCEDURA DI GARA APERTA: aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.n.163/2006 - TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: ore 13.00 del giorno 20 dicembre 2010 - APERTURA OFFERTE: ore 10.00 del giorno 21 dicembre
2010. CONSULTAZIONE BANDO INTEGRALE: albo pretorio comunale - siti internet: www.comune.villasimius.ca.it www.serviziocontrattipubblici.it www.regione.sardegna.it
Il Responsabile Del Settore
Bruno Besalduch
T10BFF25216 (A pagamento).
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COMUNE DI APRILIA (LT)
BANDO DI GARA - CIG 05750924ED
Il Comune di Aprilia, Settore LL.PP., Servizio LL.PP., P.zza Roma 1, 04011 Aprilia tel.06.92864277 fax 92864281
www.comunediaprilia.gov.it Resp.le Proc.to Geom. Enrico Di Marco tel.06.92864276, indice procedura aperta con criterio
del prezzo più basso per lavori di sopraelevazione loculi cimiteriali - colombario vicino chiesa, della durata di 180 gg. e
dell’importo compl.vo oneri fiscali esclusi E.517.843,93, di cui E.24.685,90 oneri piani sicurezza non ribassabili. Le offerte
dovranno pervenire entro il 22.12.10 h 12. L’offerta è vincolata per 180 gg. La gara si terrà il 23.12.10 h 10.
Il Dirigente Del Settore
Ing.Pasquale Scappatura
T10BFF25232 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
Avviso di gara C.I.G. 0574596B9B
Il Comune di Campi Bisenzio, P.zza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio (FI), Tel.055/8959215 fax 8959262, infopleide@ifaber.com, www.comune.campi-bisenzio.fi.it, indice procedura aperta mediante criterio del prezzo più basso avente ad oggetto
il “Servizio di attività monitoraggio; manutenzione ordinaria e straordinaria/correttiva delle attrezzature ludiche dislocate
nelle varie aree a verde del territorio comunale” della durata biennale. L’importo totale dell’appalto è E.146.260,00 +IVA,
di cui E.142.000,00 a base d’asta ed E.4,260,00 non ribassabili, per oneri sicurezza. Le offerte dovranno pervenire entro il
15/12/10 h 13. La gara si terrà il 16/12/10 h 15,30. L’Avviso integrale ed allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Pietro Corlianò
T10BFF25237 (A pagamento).

COMUNE CAPOFILA E STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI CANNOBIO
COMUNI E TERRITORI INTERESSATI: CANNOBIO, AURANO, CANNERO RIVIERA,
CAPREZZO, INTRAGNA, OGGEBBIO, PREMENO, TRAREGO VIGGIONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO-OSSOLA
Oggetto: Estratto bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta per la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei territori comunali citati per la durata di anni 12 - D. lgs. N. 164 del 23.05.00 e smi, condizioni
tutte nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. CIG N. 056887065E
1) Stazione appaltante: Comune di Cannobio, piazza Vittorio Emanuele III, 2 28822 (Vb) - tel. 0323/738217
fax 0323/738216 - e-mail ufficiotecnico@cannobio.net. 2) Importo complessivo dell’appalto: Euro 7.614.420,00. 3) Termine
presentazione delle offerte: lunedì 17/01/2011 ore 12,00. 4) Apertura dei plichi: 02/02/2011 ore 10,00. 5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri enunciati nel disciplinare di gara. L’estratto del bando di gara
è stato spedito alla GUCE, pubblicato sulla GURI, all’Osservatorio dei LL.PP. ,il bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio
del Comune di Cannobio (Vb) ed è scaricabile dal sito www.cannubio.net.
Il Responsabile Del Servizio:
Trisconi Geom. Valerio
T10BFF25239 (A pagamento).
— 50 —

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. 80001910746 – P.Iva 01213110743
Avviso di gara - CIG 0575260F8D
Per il giorno 23.12.2010 è indetta la gara (procedura aperta) per l’appalto dei lavori di adeguamento dei recapiti finali
di reti di fognatura pluviale che scaricano attraverso pozzi assorbenti, da effettuarsi in S. Pietro Vernotico, le cui offerte
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 22.12.2010. Prezzo a base di gara soggetto a ribasso Euro 1.362.378,96 esclusa IVA
oltre ad Euro 48.080,69 per oneri della sicurezza. Il bando integrale è inserito sul sito web www.comune.sanpietrovernotico.
br.it ed è depositato, assieme a tutti gli elaborati progettuali, presso l’Ufficio Tecnico di questo Comune (Piazza G. FalconeTelefono 0831/654741-Telefax 0831/653763).
Il Responsabile Area 6 Ll.Pp.:
Ing. Michele Zaccaria
T10BFF25245 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
BANDO DI GARA - CIG 0557646807 CUP G49E10001020004 Prot. N.80519
I.1) Città di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331/390111, trasportiemobilita@comune.
bustoarsizio.va.it, Fax 390291; II.1.1) Appalto per la realizzazione di un sistema di bike sharing a Busto Arsizio; II.1.2) Forniture/NUTS ITC41; II.1.3) CPV 34430000-0; II.1.5) no; II.1.6) no; II.2.1) E.175.000,00 oltre IVA; II.3) 90 giorni naturali
e consecutivi a partire dalla data del verbale attestante l’inizio delle attività III) si rinvia al bando di gara, discip. di gara e
CSA disponibile sul sito istituzionale dell’A.C. e c/o l’Ente; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri riportati sul bando di gara, discip. di gara e CSA; IV.3.2) no; IV.3.3) Vedasi Discip. di gara; IV.3.4) h 12 del 14.12.10;
IV.3.6) italiana; IV.3.7) 180 gg; IV.3.8) 20.12.10 h 10 vedasi Discip. di gara; VI.1) no; VI.2) no; VI.3) Info complementari
sono contenute nel Discip. di gara, nel Cap.to speciale e negli atti di gara, scaricabili da www.comune.bustoarsizio.va.it
(Resp.le proc.to Dott.ssa Maria Nadia Pedergnana) VI.4) TAR per la Lombardia; VI.4.2) 60 gg.
Il Dirigente Settore Iv
Dott. A. Casale
T10BFF25247 (A pagamento).

COMUNE DI BISIGNANO(CS)
ESTRATTO BANDO DI GARA-CIG:05763692BE; CUP:F72J10000240002
1)Stazione Appaltante:Comune di Bisignano P.zza Collina Castello 87043 Bisignano(CS)tel 0984/951071
fax 0984/951178 www.comune.bisignano.cs.it R.U.P.Ing.Umile De Bartolo.2)Oggetto:procedura aperta per l’affidamento
dei lavori per la mitigazione e la riduzione del rischio di frana in Via del Salvatore-Scuola Media”G.Pucciano”Categoria
OS21.3)Importo di gara a base d’asta:757.293,00.4)Durata del contratto:365 giorni naturali e consecutivi 5)Informazioni
di carattere giuridico,economico,finanziario e tecnico: indicate nel bando di gara.6)Aggiudicazione:criterio del prezzo più
basso.7)Soggetti ammessi a partecipare:tutti quelli di cui all’art.34 del D.Lgs.n.163/2006.8)Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte:ore 12,00 del ventiseiesimo giorno utile e consecutivo a decorrere dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.(i
termini saranno indicati sul bando integrale di gara).9)Validità delle offerte:180 giorni.10)Le modalità di gara sono indicate
nel bando di gara.11)Apertura buste:ora e data verrà indicata sul bando integrale di gara,c/o i locali del Comune di Bisignano
in seduta pubblica.12)Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet all’indirizzo: www.comune.bisignano.cs.it.
Il Responsabile Del Quarto Settore
Ing. Umile De Bartolo
T10BFF25254 (A pagamento).
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COMUNE DI SOAVE (VR)
Stralcio di Bando di Gara a procedura aperta per i lavori di conservazione e consolidamento della cinta muraria di Soave
tratto 15-16-17-19. CUP J29G10000060004- CIG 0560152C0A Oggetto: lavori di conservazione e consolidamento
della cinta muraria di Soave tratto 15-16-17-19.
1) Ente appaltante: COMUNE DI SOAVE (VR) - Via Giulio Camuzzoni, n.8 - 37038 SOAVE (VR) - C.F. 83000070231
- P.I. 00646030239 tel. 0457680777 - telefax n. 0456190200 - sito internet: www.comunesoave.it e-mail: areatecnica@comunesoave.it; 2) Categoria di lavoro: 0G2- Classifica III. 3) Importo dell’appalto a base di gara Euro. 652.486,75 di cui Euro.
118.986,50 non soggetti a ribasso d’asta; 4) Luogo di esecuzione: via Cangrande della Scala-Soave (VR). 5) Riferimento
legislativo del pubblico incanto: artt.55 e 122 D. Lgs.163/2006; 6) Richiesta, visione dei documenti di gara (progetto esecutivo, bando di gara, disciplinare e modelli tipo) previo appuntamento telefonico tel. 0457680777 fax 0456190200 dal lunedì
al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e ritirati su CD-Rom, pagandone il costo, pari a Euro 50,00 mediante versamento sul
conto corrente postale n. 18359372 intestato al Comune di Soave Servizio di Tesoreria ed esibito all’atto del ritiro all’Ufficio
Lavori Pubblici - Area Tecnica - tel. 045/7680777 fax 045/6190200, oppure bando di gara, disciplinare e modelli tipo disponibili sul sito internet www.comunesoave.it . Le operazioni di gara avranno luogo presso la Sede Comunale con inizio alle
ore 9:00 del giorno 07/01/2011. 7) Termine di presentazione dell’offerta: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
del Comune di Soave (VR) entro le ore 12:00 del giorno 29/12/2010 a pena di esclusione. 8) Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 comma 1 e comma 2
lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 9) La durata dei
lavori sarà di giorni 420 naturali e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Soave, lì 24/11/2010
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Andrea Frigo
T10BFF25255 (A pagamento).

COMUNE DI USINI (SS)

via Risorgimento n. 70 – 07049 Usini
AVVISO DI GARA - Servizio: “PULIZIA EDIFICI COMUNALI”.
- Durata: anni tre dal 01.01.2011 al 31.12.2013. - Importo annuo a base di gara: Euro 25.000,00 (IVA esclusa) + Euro
5,00 al mq (esclusa IVA) per pulizie straordinarie. - Importo complessivo appalto: Euro 75.000,00 (IVA esclusa). - Scadenza
offerte: ore 12;00 del 14.12.2010. - Data svolgimento gara: ore 10;00 del 15.12.2010. - Tipologia gara: procedura aperta,
aggiudicazione con criterio della percentuale unica di ribasso sull’importo posto a base di gara. - Siti in cui è reperibile la
documentazione: www.comune.usini.ss.it sezione gare e appalti, www.regione.sardegna.it sezione bandi degli enti locali.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giovanni M. Spissu tel. 079/3817010 - Fax 079/380699 e-mail: amministrativi@
comunediusini.it.
Il Resp. Del Servizio
Dott. Giovanni M. Spissu
T10BFF25256 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT-RHEMY-EN-BOSSES
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
BANDO DI GARA C.I.G. 05676832D4
L’Amministrazione in epigrafe ha indetto una gara con procedura aperta (importo base gara E.60.000,00) ai sensi del
D.Lgs. n.163/06 per l’affidamento dell’appalto di tesoreria comunale. L’appalto avrà la durata di anni cinque (01.01.2011
- 31.12.2015). L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana o francese, esclusivamente sui moduli messi a disposizione
dall’amministrazione comunale, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Saint-Rhémyen-Bosses entro le ore 12.00 del giorno lunedì 13 dicembre 2010. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/06. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il
giorno 13.12.2010 alle ore 14.30 presso la sede del Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses. Per quanto ivi non indicato si rinvia
al bando integrale di gara nonché al capitolato disponibile c/o la stazione appaltante (tel.0165/780821- fax 0165/780034) e
consultabile sul sito www.regione.vda.it.
Il Segretario Comunale
Ubaldo Cerisey
T10BFF25260 (A pagamento).
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COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Piazza Libertà n. 1 C.a.p. 42023
Tel. 0522 918511 – Fax 0522 917302
ediliziapubblica@cadelbosco.net www.cadelbosco.net
AVVISO PER LA CONCESSIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DESTINATO
A NUOVO CAMPO DI CALCIO - PROCEDURA APERTA
Soggetto concedente: Comune di Cadelbosco di Sopra (RE), piazza Libertà, 1 42023 Cadelbosco di Sopra. Durata: dal
01/01/2011 e fino al 31/07/2014 - CIG: 05633299C9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base dei seguenti criteri:
- offerta tecnica: punteggio massimo 60 punti così distribuiti:
- maggiore tempo di fruizione dell’impianto - punti 20;
- numero di iscritti alla società e/o gruppo sportivo - punti 10;
- descrizione della propria attività, specificando le manifestazioni sportive ed extrasportive in grado di organizzare
all’interno dell’impianto - punti 15
- piano di migliorie manutentive e strategie gestionali - punti 15.
- offerta economica: punti 40 per l’offerta più alta.
Termine e modalità di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno Mercoledì
22 Dicembre 2010 presso l’ufficio protocollo del comune di Cadelbosco di Sopra, Piazza della Libertà, 1. Il bando e gli
schemi sono integralmente pubblicati sul sito internet del comune di Cadelbosco di Sopra, all’indirizzo www.cadelbosco.net
Il Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici Patrimonio E Ambiente
Arch. Andrea Borgatti
T10BFF25261 (A pagamento).

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA JONICA
(PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA)
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
ESTRATTO DI GARA A PROCEDURA APERTA CIG 05764494C2
Si rende noto che è stata indetta procedura aperta dal Comune di Marina di Gioiosa Jonica, ai sensi dell’art. 3, comma 37
e art. 55, comma 5 del D.Lgs. n°163 del 12/04/2006 con il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio
mensa alunni scuola d’infanzia e scuola secondaria di primo grado triennio scolastico 2010/2013. Importo presunto Euro
140.000,00. Le offerte devono pervenire al Comune di Marina di Gioiosa Jonica, Via Fratelli Rosselli n°17- cap 89046-Marina
di Gioiosa Jonica (RC), entro le ore 13:00 del 13/12/2010. La gara avrà luogo giorno 14/12/2010, ore 15:00. Gli atti di gara
sono pubblicati sul sito Web del Comune: www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it e possono essere richiesti lunedì, giovedì
e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, ai seguenti recapiti: Telefono: 0964/415178 - 415233 - Fax: 0964/416734.
La Responsabile Del Settore
Dott.Ssa Donatella Palmisani
T10BFF25267 (A pagamento).
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COMUNE DI COCCAGLIO (BS)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Coccaglio, Via Matteotti 10, intende procedere, ai sensi dell’art.160 bis D.Lgs 163/06, all’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (det. Sett.) n.124 del 2/11/10. L’appalto verrà aggiudicato
mediante procedura ristretta ai sensi dell’art.54 e 55 D.Lgs.163/06. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l’utilizzo degli elementi di valutazione specificati nel disciplinare, offerta tecnica (p.75) e condizioni economiche (p.25). Importo: servizio remunerato con provvigioni sui premi assicurativi. CPV: Oggetto principale:
665180000-8 (servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni). Scadenza presentazione richieste di invito: entro ore 12
del 3/12/2010. CIG 0574519C10, bando pubblicato su: osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e www.comunedicoccaglio.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Rag. Cola Lara
T10BFF25271 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
DIREZIONE GARE E APPALTI – UFFICIO ECONOMATO
Estratto Bando di gara
CIG: 0575506A90
Assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatrici per il periodo 2011-2013. Procedura aperta. Importo Euro. 150.000,00,
oltre IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Presentazione
offerte: ore 12,00 del 15/12/2010 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 16/12/2010 ore 9,30. Documentazione
consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Ufficio Economato tel. 0577/292427.
R.P. Rag. Luciano Salvini.
Siena, 24/11/2010
(F.To) Il Responsabile
Rag. Luciano Salvini
T10BFF25274 (A pagamento).

COMUNE DI ALATRI
ESTRATTO BANDO DI GARA APERTA
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Alatri - Piazza S. Maria Maggiore, 03011 Alatri (FR) Tel.0775/4478213 fax 0775/4478209 - C.F. 80003090604 - www.comune.alatri.fr.it. Settore Servizi Sociali distrettuali - Gestione del Progetto
distrettuale “Officina delle piccole e grandi imprese” - gestione di punti ludici. C.I.G. 056439055B. Procedura aperta con
aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: Distretto socioassistenziale A. Codice
CPV: 85312110-3 Importo a base d’asta: Euro 138.095,28 oltre IVA di cui Euro 3.835,98 oneri di sicurezza. Durata dell’Appalto: anni uno. Cauzioni e garanzie richieste: 2%. Modalità di finanziamento: Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Fondo regionale e Distretto A. Forma giuridica dei partecipanti: soggetti di cui all’art.34 D.Lgs. 163/06. Le attività di
servizio richieste si svolgeranno presso le sedi idonee messe a disposizione dai Comuni del Distretto “A” e presso il centro
ludico del Rep. Pediatria dell’Ospedale di Alatri. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 13/12/2010. Bando integrale e
capitolato disponibili anche all’indirizzo Internet.
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Bianca Maria Evangelisti
T10BFF25276 (A pagamento).
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COMUNE DI VIAREGGIO
BANDO DI GARA
1) Stazione appaltante: Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini- 55049-VIAREGGIO (LU). Tel.0584/9661
-Fax 966873. Indirizzo Internet: www.comune.viareggio.lu.it
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 come da determinazione del Responsabile del Procedimento n . 1809 /2010.
3) Criterio di aggiudicazione: ex art. 82 comma 3 del D.Lgs. 163/06 ovverosia criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari. L’A.C. procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 122 c. 9 del citato
decreto 163/06 e ss.mm.ii.. Il contratto d’appalto sarà stipulato “a corpo e misura” ex art. 53.4 del D.Lgs. 163/06. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè valida. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
4) Oggetto: lavori di Restauro Torre Matilde - Cod. CUP : B44B10000010001 - Cod. CIG : 0576589849
5) Importo lavori: Euro 989.274,12 di cui Euro 951.411,86 a base d’asta ed Euro 37.862,26 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
6) categorie dei lavori: Cat. prevalente : OG2 (per Euro 599.749,12) subappaltabile per il 30%; Cat. Scorporabili/subappaltabili: Cat. OG3 (per Euro 214.110,00) e Cat. OG10 (per Euro 175.415,00).
7) I lavori sono finanziati in parte con contributo regionale e in parte con mutuo Cassa DD.PP. e saranno pagati secondo
le modalità indicate nel C.S.A. Si ricorda che il periodo intercorrente tra la spedizione delle richieste di erogazione alla Cassa
DD.PP. e la ricezione del relativo mandato presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale non si computa ai fini della
corresponsione all’impresa degli interessi di ritardato pagamento. L’aggiudicazione definitiva è subordinata al perfezionamento della procedura di contrazione del mutuo.
8) Termine di esecuzione : 378 (trecentosettantotto) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9) Possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34.1 del D.Lgs. 163/06 alle condizioni di cui all’art. 37 del medesimo
decreto, come successivamente modificato. Per i consorzi stabili valgono le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii.
10) Requisiti di partecipazione: possesso di attestato S.O.A. e dei requisiti di ordine generale di cui al disciplinare di
gara.
11) E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. come meglio indicato nel
disciplinare di gara.
12) Gli elaborati progettuali sono visionabili in orario d’ufficio (8,45 - 12,45) presso la Segreteria LL.PP. del Comune
di Viareggio, piazza Nieri e Paolini e reperibili in fotocopia, previo pagamento del corrispettivo richiesto per la riproduzione,
presso Copisteria ORIENTE via C.Battisti n. 7 - Tel. 0584/46107. Il disciplinare di gara è disponibile sul sito internet del
Comune in allegato al Bando.
13) Termine, indirizzo e modalità di presentazione dell’offerta: I plichi contenenti le offerte, redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire entro le ore 12,45 del giorno precedente quello fissato per la gara all’Ufficio Protocollo del Comune,
piazza Nieri e Paolini. Le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione,
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 sono contenute nel disciplinare di gara allegato quale parte
integrante e sostanziale.
14) Apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 23 dicembre 2010 alle ore 9,30 presso la sede del Palazzo
comunale- 3° piano. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione della stessa.
15) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza assicurativa contro i danni e polizza
R.C.T., come meglio specificato nel disciplinare di gara.
16) La stazione appaltante non corrisponderà direttamente al subappaltatore o cottimista l’importo dei lavori dagli stessi
eseguiti.
17) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
18) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana (50122 Firenze, via Ricasoli n. 40) nei termini di legge.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Riccardo Raffaelli
T10BFF25278 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
BANDO DI GARA
CUP I99H09000180004 CIG 0575541773
1. COMUNE DI PARMA - Servizio Contratti Gare L.go Torello Dè Strada n.11/A-43121 Parma. 2.Procedura di gara:
Procedura aperta. 3. Oggetto e luogo di esecuzione dei lavori: lavori per la realizzazione del Centro Socio Sanitario a servizio
dei quartieri Lubiana -S. Lazzaro - Cittadella - (Parma). 4. Prezzo a base di gara e classificazione dei lavori: importo complessivo Euro 2.291.397,46 IVA esclusa di cui Euro 2.190.616,79 per lavori soggetti a ribasso e Euro 44.706,47 per oneri diretti
della sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 56.074,20 per oneri indiretti della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente: OG 1 (Edifici civili e industriali) class. IV Euro 1.510.777,43; Categorie scorporabili e/o subappaltabili nel limite
del 30%: OG11 (impianti tecnologici), class. III Euro 724.545,83. 5.Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con
il criterio dell’offerta economicamente e più vantaggiosa. 6.Termine per l’esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare i
lavori è di massimo 550 giorni s.n.c. decorrenti dal giorno del verbale di inizio lavori. 7.Finanziamenti e pagamenti: la spesa
sarà finanziata mediante fondi di bilancio 8.Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e sulla
base di principi previgenti, è obbligatoria la qualificazione SOA in corso di validità. Sono ammessi a partecipare i soggetti di
cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Le ditte partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 38,
39 e 40 del D.Lgs n. 163/06 e non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione per l’affidamento del presente appalto
per quanto prescritto dalle vigenti leggi. 9.Informazioni complementari: Il presente bando è rinvenibile all’Albo Pretorio del
Comune di Parma e scaricabile sul sito internet www.comune.parma.it. 10.Richiesta di chiarimenti: Geom. Luigi Quarantelli
Tel. 0521- 218313 - Per informazioni di carattere procedurale ci si potrà rivolgere al Serv. Contratti Gare Tel. 0521-218331.
11.Termine di presentazione dell’offerta: Le ditte interessate all’appalto dovranno far pervenire l’offerta in bollo da Euro
14,62 unitamente alla documentazione prevista, in busta idoneamente chiusa indirizzata al COMUNE DI PARMA - Servizio
Contratti Gare - L.go Torello Dè Strada, 11/A 43121 Parma, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 (dodici/00)
del giorno 30/12/2010.
Parma, 23/11/2010
Il Responsabile Della S.O. Contratti E Gare
Dott. Roberto Barani
T10BFF25279 (A pagamento).

COMUNE DI CARPENEDOLO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
(CUP 93B10000030004) (CIG 05735994DD)
Il Comune di Carpenedolo - P.zza Europa n.1 - 25013 Carpenedolo (BS) - tel 030/9697961 , fax 030/9966632, ha indetto
un bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di ampliamento della scuola primaria, con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu’ basso determinato mediante offerta a corpo (art. 82, comma 2 lett. b. del D.Lgs. n.163/06). Luogo
di esecuzione dei lavori è presso scuola primaria di via Dante Alighieri con entrata su Via Laffranchi. Gli atti inerenti la gara
sono visionabili all’atto del sopralluogo sul luogo dei lavori, previo appuntamento con i servizi tecnici dal martedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (tel. 030/969761 int. 4). E’ obbligatorio il certificato unico di presa visione del progetto e presa
visione dei luoghi che sarà rilasciato da un funzionario dei servizi tecnici del Comune di Carpenedolo. Le offerte redatte in
lingua italiana, dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Carpenedolo all’indirizzo sopra indicato, entro e non
oltre le ore 12:00 del 21/12/2010, corredate da tutta la documentazione richiesta dal bando integrale di gara. Il bando integrale
è pubblicato sul sito www.comune.carpenedolo.bs.it.
Il Responsabile Dei Servizi Tecnici
Ing. Cesare Guerini
T10BFF25286 (A pagamento).
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CITTÀ DI GRUMO APPULA (BA)
AVVISO DI GARA CIG 056803447B
I.1)Città di Grumo Appula II.1.5)Affidamento “Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relazione geologica, rilievi plano-altimetrici, studio di impatto ambientale,
direzione lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo per LAVORI DI presidio e mitigazione idraulica relativi ad
aree ad elevata pericolosità idraulica e rischio R4 del PAI a salvaguardia del centro urbano. Importo E.4.960.410,00. II.2.1)
Entità appalto: E.278.625,17 oneri prev.li ed iva escl. III.1.2)Finanziamento: fondi P.O. F.E.S.R. 2007/2013 Asse II-Linea
Int.2.3-Int. di Area Vasta “Metropoli Terra di Bari” Programma Stralcio. IV.1.1)Procedura aperta IV.2.1)Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 c.1 D.Lgs.163/06 e s.m.i..IV.3.4)Ricezione offerte: entro le h 12,00
del 05.01.11 c/o Comune di Grumo Appula, P.zza V.Veneto, 16 70025 Grumo Appula (Ba) It VI.3)Info su Bando, Discip. e
Cap.to d’appalto: ing. C. Colasuonno Resp.le Serv. Tec. tel. (+39) 0803831230/32/21 fax 7831626 ripartecnica@comune.
grumoappula.ba.it/ contrapp@comune.grumoappula.ba.it DOCUMENTAZIONE INTEGRALE SU www.comune.grumoappula.ba.it VI.5)GUCE: 24/11/10
Il R.U.P./Responsabile Del Servizio Tecnico
Dott. Ing. Carlo Colasuonno
T10BFF25292 (A pagamento).

COMUNE DI FORCHIA
Avviso di gara - CIG 0554865115
I.1) Comune di Forchia, Ufficio Tecnico Comunale, via Umberto 1° - 82011 - Forchia (Bn) Tel: 0823 950316; fax: 0823
950857; www.comune.forchia.bn.it; II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative ai lavori di Ricostruzione
previa demolizione completa dell’edificio scolastico elementare capoluogo in via Misciuni, e consistono sommariamente
in: demolizione vecchio edificio, strutture portanti in cemento armato, solai in latero cemento, tompagnatura e tramezzature
interne, pavimenti intonaci interni ed esterni; impianti (elettrico, idrico sanitario, termico, antincendio e fognario); tinteggiatura; sistemazioni esterne; etc. nel territorio del Comune di Forchia (BN). II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 540.076,70
+ IVA DI CUI per lavori (soggetti a ribasso) Euro 518.959,70 + IVA per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti
a ribasso) Euro 21.117,00 + IVA; Cat.Prevalente OG 1 - Class. III. II.3) Termine di esecuzione: gg 200; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 28.12.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 04.01.2011 ORE 15,30; VI.3) Bando integrale cui si rinvia
reperibile su: www.comune.forchia.bn.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Gabriele Lanzotti
Il Responsabile Del Servizio
D.Ssa Margherita Giordano
T10BFF25295 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SERVIZIO SOCIALE
ESTRATTO BANDO DI GARA
Questo Ente ha indetto,con determinazione del Servizio sociale n.39 del 24/11/2010,gara a procedura aperta,ai
sensi degli artt.3,co.37,e 55,co.5,del D.Lgs.163/2006,con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,ai
sensi dell’art.83 del medesimo decreto.Stazione appaltante:Comune di San Gennaro Vesuviano,Piazza Margherita,80040
San Gennaro Vesuviano(Na).Oggetto:Affidamento del servizio di refezione scolastica-CIG 0576458C2D.Periodo:anno
2011,considerando i soli giorni scolastici, dal 10/01/2011 al 31/12/2011.Importo complessivo presunto dell’appalto:euro
180.880,00(IVA esclusa). Termine ultimo ricevimento offerte:ore 12.00 del 13/12/2010.Il bando integrale,il disciplinare di
gara,il capitolato speciale,i duvri nonché la modulistica per la partecipazione,sono disponibili presso il Servizio sociale-Ufficio elettorale(tel. 081.8286907-fax 081.8286936)il martedì e giovedì,dalle ore 10.30 alle ore 13.00,e lunedì,dalle ore 17.00
alle ore 18.30.San Gennaro Vesuviano,lì 24/11/2010
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Antonietta Carrella
T10BFF25305 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 05659447C1
Il Comune di Peschiera Borromeo con sede in via XXV aprile 1 20068 Peschiera Borromeo (MI)-tel.02/51690235,
fax51690259, indice procedura aperta per l’appalto della fornitura di sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta
del rifiuto umido. Importo compl.vo appalto IVA 20% esclusa: E.52.920,00. Aggiudicazione: prezzo più basso determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art.82, c.2, lett.a, D.Lgs.163/06). Termine presentazione offerte:
15.12.10 h 12 nei modi indicati nel bando di gara. Bando ed elaborati di gara consultabili su www.peschieraborromeo.com
Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Viviana Lazzaroni
T10BFF25312 (A pagamento).

CITTÀ DI MARATEA
ESTRATTO BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA PORTUALE
PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DELLE RISORSE NATURALI E TURISTICHE. I STRALCIO FUNZIONALE
C.I.G. N.: 0577136BAE - CUP N.: I24J10000000002
STAZIONE APPALTANTE: Città di Maratea - Settore LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata - Piazza Vitolo 1 - 85046
Maratea (PZ), tel. 0973874243, fax n. 0973874240 - Internet: www.comune.maratea.pz.it.
Questo Comune in esecuzione alla Determinazione n. 111 del 24/11/2010, indice gara di procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Intervento di miglioramento dell’infrastruttura portuale di Maratea per una corretta fruizione delle risorse
naturali e turistiche. I stralcio funzionale “.
Procedura di gara: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori (ex art. 53, comma 2 lett. a del Dlgs
163/2006) di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ( ex art. 82, comma 2, lett a), del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. ), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell’art. 86 del DLgs 163/06 e s.m.i., qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a dieci. Non si provvederà all’esclusione automatica in caso di numero di offerte ammesse inferiore a dieci; in tal caso si applicherà l’articolo 86,
comma 3 del DLgs 163/06 e s.m.i.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.267.393,48, di cui Euro 27.327,82 costituenti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Requisiti di partecipazione: Attestazione SOA con categoria OG7 Classifica IV nonché i requisiti di cui all’art. 34 del
D.Lgs 163/2006. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui all’art.38
del DLgs 163/06 e s.m.i..
Termini di partecipazione: Il plico, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante l’intestazione del
mittente e la dicitura “Gara per l’affidamento dei lavori di Intervento di miglioramento dell’infrastruttura portuale di Maratea
per una corretta fruizione delle risorse naturali e turistiche. I stralcio funzionale “, contenente due buste idoneamente sigillate
e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente “Busta 1 -Documentazione Amministrativa” e “Busta 2 - Offerta Economica”, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 22.12.2010 e l’espletamento
della gara avverrà in seduta pubblica il giorno 22.12.2010 alle ore 15.00;
Subappalto: Autorizzato nel rispetto della normativa vigente in materia.
Gli elaborati progettuali sono visibili presso il Settore LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata nei giorni di martedì e
giovedì nelle ore di apertura al pubblico.
Il Bando di gara in versione integrale sarà pubblicato sul sito internet di questa Amministrazione www.comune.maratea.
pz.it.
Il presente estratto di bando sarà pubblicato sul G.U.R.I., su un quotidiano a diffusione nazionale, su un quotidiano a
diffusione locale, sul sito internet www.comune.maratea.pz.it. e all’Albo Pretorio di questo Comune.
Ai sensi della Legge 241/90, si precisa che il Responsabile del presente appalto è la Dott.ssa Carmela Fiorenzano,
tel. 0973874239, fax 0973874240, nella qualità di Responsabile Settore LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata ed il Responsabile del Procedimento è l’arch. Anna Maria Magliano, tel. 0973874243, Istruttore Tecnico presso il Settore LL.PP. Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Maratea.
Maratea, lì 24/11/2010
Il Responsabile Dell’Appalto
(Dott.Ssa Carmela Fiorenzano)
T10BFF25318 (A pagamento).
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COMUNE DI COCULLO
(Provincia dell’Aquila)
Avviso
Si rende noto che il comune di Cocullo ha emesso bando pubblico per concessione del diritto di superficie su terreni in
disponibilità dello stesso ente sui quali realizzare e gestire una centrale eolica.
La procedura di gara si svolgerà secondo le modalità di cui all’art. 74, del regio decreto n. 827/1924.
La scadenza delle domande di partecipazione è fissata alle ore 13 del quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso d’asta nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando e lo schema di convenzione regolante la concessione del diritto di superficie sui terreni in disponibilità del
Comune, sono pubblicati sul sito internet www.comune.cocullo.aq.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio tecnico tel. 0864/49.117
Cocullo, 18 novembre 2010
Il responsabile ufficio tecnico:
geom. Cesario Giovanni
TC10BFF24962 (A pagamento).

COMUNE DI SPOLTORE
(Provincia di Pescara)
Avviso di appalto pubblico
È indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 83del decreto legislativo163/2006 per appalto, a lotti, Servizi Assicurativi:
1) Responsabilità Civile Auto/Auto Rischi diversi; 2) Tutela giudiziaria auto; 3) Responsabilità Civile Terzi e Prestatori
d’Opera; 4) All Risks; 5) Cumulativa Infortuni. Durata: due anni. Valore complessivo appalto € 190.934,00. Scadenza invio
offerte: 10 dicembre 2010, ore 13. Si rimanda al bando integrale pubblico sul sito www.comune.spoltore.pe.it
Il funzionario responsabile:
dott.ssa Liliana Matricciani
TC10BFF24992 (A pagamento).

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
(Provincia di Lodi)
Estratto del bando di gara per l’affidamento della gestione integrata dei rifiuti urbani
Stazione appaltante: comune di Tavazzano con Villavesco, piazza 24 Novembre n. 1 - 26838 Tavazzano con Villavesco
(LO), tel. 0371/40461, fax 0371/470076 - C.I.G.: 05580082C4.
Procedura di gara: procedura aperta aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006.
Durata dell’appalto: dal 1° aprile 2011 al 31 dicembre 2015.
Importo a base d’asta: € 7.808.999,90 I.V.A. esclusa, come totale complessivo per intero periodo.
Luogo di esecuzione: territori comunali di Tavazzano con Villavesco, Casalmaiocco, Cervignano d’Adda, Comazzo,
Merlino, Colturano, Dresano e Zelo Buon Persico.
Termine ultimo presentazione offerte: ore 12,00 del 3 dicembre 2010 - Bando inviato all’ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Comunità europea in data 9 novembre 2010 - Avviso di preinformazione, ai sensi art. 63, decreto legislativo
n. 163/2006, pubblicato in data 19 agosto 2010.
Disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e documenti complementari scaricabili all’indirizzo: www.comune.
tavazzano.lo.it
Termini ridotti ai sensi dell’art. 64 del regio decreto n. 827/1924.
Il responsabile del Servizio:
geom. Pasqualino Corigliano
TC10BFF25199 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara - Procedura aperta - C.I.G. 05394131B0
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Il responsabile del procedimento:
dott. ing. Franco Pomo
TC10BFG24970 (A pagamento).
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PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI,
MONTE FALTERONA, CAMPIGNA
Estratto bando di gara per affidamento servizio di tesoreria
È indetta la procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, per l’appalto del servizio di tesoreria.
Aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; l’offerta dovrà pervenire
all’ufficio protocollo dell’Ente Parco entro le ore 12 del 27 dicembre 2010.
Il bando integrale con relativi modelli allegati e lo schema di convenzione sono scaricabili dal sito internet www.parcoforestecasentinesi.it
Documentazione disponibile e eventuali chiarimenti presso l’Ente Parco (tel. 0575-50301).

Il direttore:
dott. Giorgio Boscagli

TC10BFG24971 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A DI CAGLIARI
ESTRATTO BANDO DI GARA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari, con sede in L.go Carlo Felice 72, indice una
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di cassa mediante procedura aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D.Lgs.163/06,
con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto avrà la durata di 3 anni. Le offerte
dovranno pervenire entro le ore 12 del 10/01/11. L’apertura delle buste è fissata per le ore 16 dello stesso giorno. Copia integrale del bando è disponibile su www.ca.camcom.it. Per informazione e chiarimenti è possibile rivolgersi al Resp. Proc. (Dr.
G. Craboledda, tel.07060512408, ragioneria@ca.camcom.it).

Il Segretario Generale
Dr. Carlo Desogus

T10BFI25321 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Bando di gara - fornitura di dispositivi medici per sala operatoria (SO2) occorrenti alle strutture sanitarie
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento

Il responsabile del servizio approvvigionamenti:
dott. Giacomo Salviti
TC10BFK24949 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Bando di gara per l’appalto del servizio informatico di gestione del personale (dipendente, convenzionato, altro)
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento

Il responsabile del Servizio approvvigionamenti:
dott. Giacomo Salviti
TC10BFK24952 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA F
Bando di gara
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Il dirigente U.O.C. provveditorato:
dott. Francesco Quagliariello
TC10BFK24955 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. ROMA C
Bando di gara
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Il direttore generale f.f.:
prof. Paolo Palombo
TS10BFK25008 (A pagamento).

ASL DI VALLECAMONICA SEBINO
BANDO DI GARA D’APPALTO
LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: ASL di Vallecamonica Sebino
SERVIZIO RESPONSABILE: Tecnico Patrimoniale
INDIRIZZO:Via Nissolina n. 2 - 25043 Breno - ITALIA
TELEFONO: 0364 369511
POSTA ELETTRONICA (E-MAIL): tecnico@aslvallecamonicasebino.it
INDIRIZZO INTERNET (URL): www.aslvallecamonicasebino.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Realizzazione del bunker e dei locali annessi al fine dell’installazione di un acceleratore lineare per il servizio di radioterapia
Ospedale di Esine CIG 0565909ADE CUP C49H07000130002
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA: Appalto di lavori. Ospedale Vallecamonica - codice NUTS ITC47
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: appalto pubblico di lavori
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Realizzazione del bunker e dei locali annessi
al fine dell’installazione di un acceleratore lineare per il servizio di radioterapia.
II.1.6) CPV OGGETTO PRINCIPALE: 45215120-4
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: NO
II.1.9) AMMISSIBILITA’ VARIANTI: NO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 1.647.519,97 di cui Euro 1.605.470,55 per lavori (a
corpo) soggetti a ribasso e Euro 42.049,42 per oneri sicurezza (importi I.V.A. esclusa).
II.2.2) OPZIONI (EVENTUALI): NO
II.2.3) DURATA APPALTO: 207 GG dal verbale di consegna lavori
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III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Provvisoria ex art.75 pari a Euro 32.950,40; definitiva ex art.113 10%,
art.129 D.Lgs.163/2006; Euro 70,00 contributo AVCP per CIG.
III.1.2) FINANZIAMENTO: Regione Lombardia.
III.1.3) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI: ARTT. 34. 35, 36, 37 E 49
D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.. SUBAPPALTO ART. 118 D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I..
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Requisiti ex art.38 e 39 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., rispetto normativa lavoro disabili (L. 68/1999), divieto di rapporti di controllo societario, o contestuale partecipazione
in raggruppamento e concorrenti singoli diversi.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: OG 1 - III prevalente; OS 28 I; OS 30; OS 3
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta art. 55 D.Lgs. 163/2006.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara con contratto da
stipulare a corpo.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ENTRO LE ORE 12 DEL
10/1/2011.
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:
180 GIORNI
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Come da bandi integrale.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Documenti di partecipazione disponibili sul sito www.aslvallecamonicasebino.it alla voce “Bandi di gara”, 2) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida, previa verifica
della sua congruità 3) Trattamento dati D.Lgs. 196/2003; 4) RUP GEOM FRANCESCO MINOLFI.
Il Direttore Generale
- Dr. Angelo Foschini T10BFK25143 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA – ESTAV NORD-OVEST
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: Struttura Organizzativa di Viareggio, via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - D.ssa Silvia Silicani tel. 0584.6059509 - fax 0584.6059501 - Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare
disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it link “bandi di gara” oppure presso punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo del punto di contatto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizi di trasloco e facchinaggio per l’ Azienda Sanitaria Usl 6 di Livorno II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 20 all.II B D.Lgs. n. 163/06. Luogo di
esecuzione: Azienda USL 6 di Livorno - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio per l’ Azienda Sanitaria Usl 6 di Livorno. II.1.6)
CPV: oggetto principale: 63100000-0. II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No - II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo presunto triennale dell’appalto in oggetto è di Euro 1.410.000,00 IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza, non compresi nel predetto importo e non soggetti a ribasso, Euro 5.197,48 come da allegato DUVRI
preliminare - II.2.3) durata dell’appalto: 3 anni. Opzioni: possibilità di ripetizione ex art. 57 - comma 5 - lett. b).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 28.303,00, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06
- cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese potranno partecipare
singolarmente o in forma plurima. III. 2) Condizioni di partecipazione III. 2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le Imprese dovranno dichiarare il
possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs.163/06) compilando la scheda di autodichiarazione.
III. 2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
- livelli minimi richiesti: a) almeno due dichiarazioni di Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93
attestanti la solvibilità e solidità finanziaria da presentare in allegato alla scheda di autodichiarazione, a pena di esclusione.
Qualora l’Impresa non possa presentare la seconda referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi a pena di esclusione, e
presentare, sempre a pena di esclusione, copia autentica dell’ultimo bilancio approvato. L’ESTAV Nord Ovest si riserva di
valutare la documentazione presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.
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b) fatturato globale d’Impresa negli anni 2007/2008/2009 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro 1.410.000,00 IVA
esclusa. Le Imprese di recente costituzione potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi, che verrà
rapportato in proporzione al triennio.
III. 2.3) capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi
richiesti: a) almeno un servizio (contratto) similare a quello oggetto d’appalto effettuato negli ultimi tre anni per conto di enti
pubblici e /o privati, di importo pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente
e quelli in corso).
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito
di cui al precedente punto III.2.2 lettera a) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio/gruppo. Il requisito di cui al precedente punto III.2.2 lettera b) potrà essere posseduto nell’ambito del raggruppamento/
consorzio/gruppo con la precisazione che l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 50% del requisito e in caso di
aggiudicazione la medesima impresa capogruppo dovrà assumere la parte maggioritaria del servizio. Il requisito di cui al
precedente punto III.2.3 dovrà essere posseduto per intero dall’impresa capogruppo.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/06 i requisiti di cui
ai punti III.2.2) e III.2.3) dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs
163/06. In caso di ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto le Imprese dovranno conformarsi a quanto disposto
rispettivamente agli articoli 49 e 118 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.3): documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 GENNAIO 2011 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data: 28 GENNAIO 2011 - ora: 10.00. - luogo: Struttura di Viareggio - uffici amministrativi all’interno dell’Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: soggetti muniti di regolare delega/procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Estav Nord Ovest (www.estav-nordovest.toscana.it - sezione bandi di gara). La mancata conoscenza
di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura di gara sarà imputabile esclusivamente alle
Imprese interessate. La gara è stata indetta con determinazione Estav n. 1655 del 11/11/2010 CIG 0569077132 VI.4.1)
Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
23 NOVEMBRE 2010.
Il Direttore Del Dipartimento Acquisti
Dr. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK25229 (A pagamento).

REPUBBLICA ITALIANA
AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
Bando gara siringhe ed aghi monouso
I.1) Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate - Largo Boito, 2, Gallarate (VA) 21013 It. II.1.5) FORNITURA DI SIRINGHE ED AGHI MONOUSO occorrente all’Azienda Ospedaliera per un periodo di anni
quattro e per un importo complessivo presunto di Euro 312.520,00 =IVA esclusa. (Codici CiG elencati nei documenti di gara).
Per info: Tel: +39 0331/751.553 Fax: +39 0331/751.558. Bando Integrale inviato alla GUCE il 23.11.2010. Termine per il
ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 13.01.11. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Apertura offerte: ore 10 del 14.01.11. Le offerte dovranno essere inoltrate entro
le date sopra indicate e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate - largo Boito
n.2 - 21013 Gallarate (VA). Per quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara che possono essere richiesti all’indirizzo di cui al punto I.1) o disponibili sul sito www.ospedaledigallarate.it Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Posta elettronica: ufficio.gare@aogallarate.it - Indirizzo internet: www.ospedaledigallarate.it. VI.5)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Davide A. Damanti.
Il Direttore Generale
Dott. Armando Gozzini
T10BFK25238 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Denominazione dell’appalto: Lavori di ristrutturazione e ampliamento del Presidio Ospedaliero “S. Camillo”di Monopoli - D.S.S. 12. CIG: 0514083AB3 - CUP: D68G10000370006. Tipo di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37
e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06. Tipo di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: Comune di Monopoli, P.O. “S.
Camillo”. Importo appalto: ( appalto con corrispettivo a corpo ): Euro 1.150.000,00 ( compreso oneri sicurezza ). Oneri di
sicurezza: Euro 15.000,00 ( non soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di gara: Euro 1.135.000,00. Categorie
di cui si costituisce l’opera ( DPR 34/2000 ): OG 1 classifica III ( prevalente ) - OG 11 classifica II ( scorporabile, subappaltabile max. 30%). Termine esecuzione: 550 giorni naturali consecutivi. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.91 del DPR 554/99, con l’adozione del metodo aggregativo
- compensatore di cui all’allegato B del DPR 554/99, nel rispetto dei punteggi indicati nella tabella di cui al punto IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione del Bando di gara e della procedura di valutazione indicata nel Disciplinare di gara. Requisiti di
partecipazione: Come da bando di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14.01.2011 ora 13,00 presso il Protocollo Generale della Direzione della ASL BA in Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI. Disponibilità Bando e Disciplinare
di gara: Amministrazione Aggiudicatrice, presso l’Area Gestione Tecnica della ASL BA, c/o ex P.O. S. Michele in Monte
Laureto, SP 237 Putignano - Noci, 70017 Putignano (BA), tel. 080 4050345, fax. 080 4050288; il bando di gara integrale,
il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara sono visionabili presso il sito web dell’amministrazione appaltante: www.asl.bari.it. Il bando integrale ed il disciplinare sono, altresì, visionabili presso il sito del Ministero
delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it. Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato. Responsabile unico
procedimento: Ing. Francesco La Volpe - Area Gestione Tecnica ASL BA. Data pubblicazione GURI: 26.11.2010.
Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara
T10BFK25253 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) AUSL Pescara Via R. Paolini 47 - 65124 Pescara - C.F. e Partita IVA n. 01397530682 - Ufficio Approvvigionamento
Beni e Servizi Via R. Paolini 47 - 65124 Pescara - tel. 085.4253033 - fax 085.4253024, sito web: www.ausl.pe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Fornitura di set infusionali e nutrizionali con la concessione in uso gratuito delle relative pompe, per le esigenze dell’AUSL di Pescara. CIG 0564946030. II.1.2.) Fornitura. II.1.8.) Divisione in n. 4 lotti. II.2.1) QUANTITATIVO O
ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 1.300.000,00 IVA esclusa; II.3) DURATA DELL’APPALTO: Tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE, TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo 163/2006 con validità di
240 gg. a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta; b) Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo 163/2006;
c) Garanzia di un fideiussore per l’esecuzione del contratto. III.1.2) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: finanziamento dal
Bilancio dell’AUSL. Modalità di pagamento: pagamento a 120 gg. dalla data di ricevimento delle fatture; ai sensi dell’art. 5
del D.L.vo 231/2002 il saggio degli interessi di mora è determinato nella misura del 4,5%. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Le ditte istanti dovranno produrre la documentazione richiesta con il Bando di Gara e pubblicata sul
sito internet aziendale www.ausl.pe.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura ristretta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a) e b) del
D.L.gs 163/2006. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) L’istanza di partecipazione alla
gara verrà pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.pe.it IV.3.4) TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 13 del 20.12.2010. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE:
Italiano. IV.3.7) VALIDITA’ MINIMA DELL’OFFERTA: 240 gg. dal termine fissato per la ricezione delle offerte. VI.5) Data
di spedizione del presente Bando alla G.U.C.E. 9.11.2010.
Il Dirigente Responsabile Ufficio Approvv.To Beni E Servizi
Dott.Ssa Vilma Rosa
Il Direttore Generale
Dott. Claudio D’Amario
T10BFK25264 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE – AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE-DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE Regione
Piemonte - Azienda Sanitaria Locale TO3 Indirizzo: Via Martiri XXX Aprile, 30 - Collegno (TO) SEZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Servizio di prevenzione da
legionella pneumofila per ospedali, R.S.A., R.A.F. dell’A.S.L. TO3 - Durata mesi 36 - Anni 2011/2012/2013 Gara n. 22/2010
- CIG N.0564770EEE II.2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: operazioni necessarie alla gestione e manutenzione ordinaria
e straordinaria sugli impianti esistenti per l’effettuazione di iper clorazioni shock o clorazione continua II.3) LUOGO DI
ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio ASL TO3 art. 2 Capitolato Speciale (Disciplinare Tecnico) II.4) NOMENCLATURA CPV (vocabolario comune per gli appalti) *: 50712000-9 II.5) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
L’importo presunto dell’appalto annuale è di Euro 27.539,00 più Euro400,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa) II.6)
DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi. SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: La cauzione provvisoria
è pari ad Euro 1.676,34. E’ ammessa la partecipazione di imprese raggruppate temporaneamente art. 14 Capitolato (disciplinare amministrativo) III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1.1) - SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE
RICHIESTE:Ciascun concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione, le condizioni minime di cui all’art. 13 del C.S.A.
(Disciplinare Amministrativo) SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDIZIONE Procedura aperta
con il criterio del prezzo più basso. Si applica l’art. 124 comma 8 del Dlgs 163/06. IV.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI
E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI:Disponibili fino a 3 gg. prima della scadenza
consultando il sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aslto3.piemonte.it IV.3) SCADENZA FISSATA PER LA
RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 20/12/2010 IV.4) PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9.30 del 21/12/2010
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - V.1) INFORMAZIONI COMPLEMETARI:Le condizioni, i requisiti e le modalità di presentazione dell’offerta, sono stabilite oltre che nel presente bando, nel capitolato speciale e nei relativi allegati,
documenti tutti pubblicati sul sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aslto3.piemonte.it Il Responsabile del
procedimento è l’ing. Olivia Parigi.V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Giorgio Rabino
T10BFK25293 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
BANDO DI GARA D’APPALTO - CIG 0572643FEF
I.1) ASL BT, Via Fornaci 201, Andria 70031. Informazioni e documentazione: Area Gestione Tecnica, P.zza Principe
Umberto, 70051 Barletta, Tel.0883.577659-7-00, Fax 0883.577649; area.tecnica@auslbatuno.it. Offerte inviare a: Area
Gestione Tecnica, P.zza Principe Umberto, 70051 Barletta, www.auslbatuno.it. II.1.1) Lavori di adeguamento a norme e rifunzionalizzazione del presidio ospedaliero di Bisceglie. II.1.2) LAVORI - ESECUZIONE. Luogo: Ospedale Via Boito, Bisceglie. II.2.1) Importo IVA esclusa: Euro 4.776.613,27 di cui: Euro 4.603.223,27 lavori (soggetti a ribasso), Euro 173.390,00
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), capacità tecnica : SOA cl. V in Cat. prev OG11. II.3) Durata: gg. 434 (dal verbale di
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consegna). III.1.1) Garanzia provvisoria: Euro 95.532,26 (2% dell’importo dell’appalto); garanzia definitiva non inferiore al
10% dell’importo del contratto. III.1.2) Finanziamento: fondi ex art.20 L.67/88 e/o Accordo di programma e fondi di Bilancio
ASL BT. III.1.3) Forma giuridica: Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando
integrale. IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Accesso ai documenti: 22.12.2010 h
13. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28.12.2010 h 13. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: 10.01.2011
h 9. V.3) Appalto indetto con deliberazione n.361 del 19.11.2010. Documentazione: disponibile con accesso gratuito e libero
su www.auslbatuno.it. Obbligo di sopralluogo assistito in sito. Resp. Procedimento: Ing. V. Altamura.
Il Direttore Area Tecnica
Ing. Vincenzo Altamura
Il Commissario Straordinario: Dott. Rocco Michelangelo Canosa
T10BFK25320 (A pagamento).

OSPEDALE RICOVERO
Sede Legale: VIA PASCHERO 45, 12013 CHIUSA PESIO (CN)
TEL. 0171 734116 FAX 0171 735921
ospedale.chiusapesio@tiscali.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80001130048
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO
ASSISTENZIALI PRESSO LA STRUTTURA
Deliberazione n. 82 del 7.10.2010 Codice identificativo CIG 0561158A38
Affidamento servizio di assistenza per n. 67 posti letto presso la struttura:
n. 20 a Media Intensità Assistenziale (ex RAF) di cui alla DGR 17/2005
n. 23 a bassa intensità (ex R.A.) di cui alla DGR 38/1992
n. 24 R.A.A. di cui alla D. G. R. n. 38/1992
Durata dell’appalto anni due con facoltà di rinnovo per ulteriori anni due.
Valore dell’appalto Euro 980.000,00 iva inclusa (per intero periodo di anni due) comprensivo degli oneri per la sicurezza
di Euro 9.000,00 non assogettabili a ribasso.
Scadenza presentazione offerte 30.12.2010
Il Presidente
Margherita Ferrero
T10BFK25323 (A pagamento).

AZIENDA USL 1 DI MASSA E CARRARA
Estratto di avviso
L’Azienda USL 1 di Massa e Carrara (codice fiscale e Partita I.V.A. n. 00294690458) informa che con Determinazione Commissariale n. 36 del 9 novembre 2010 è stato approvato l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di
professionisti per il conferimento di incarichi professionali inerenti servizi tecnici di importo inferiore ad € 100.000,00.Le
domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 20 gennaio 2011 all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL 1 di Massa e Carrara, via Don Minzoni 3, 54033 Carrara (MS). Per informazioni: Dott.ssa Natalia Lori, U.O. Amministrazione Area Tecnica,
tel. 0585.655386/655385/657769, o sul sito www.usl1.toscana.it.Carrara, 16 novembre 2010
Il direttore UO amministrazione area tecnica:
dott. ing. Francesco Guarascio
TC10BFK24980 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via
Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312063 - Fax +3902.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di
committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto
a procedura aperta, ai sensi dell’art.3 comma 37 D.Lgs.163/2006, per l’affidamento in gestione dei servizi di foresteria e
ristorazione, di conduzione e assistenza all’attività congressuale del Palazzo Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano del
Garda (BS) di proprietà dell’Università degli Studi di Milano (40_10).
II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi n. 14.
Luogo principale di esecuzione: codice NUTS ITC47.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in gestione dei servizi di foresteria e ristorazione, di conduzione
e assistenza all’attività congressuale del Palazzo Feltrinelli e di Casa Bertolini in Gargnano del Garda (BS) di proprietà
dell’Università degli Studi di Milano. Importo degli oneri della sicurezza contro i rischi da interferenza, non soggetto a
ribasso: zero. CIG: 0566278B60
II.1.6) CPV: Vocabolario principale 55000000.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) ENTITA’ TOTALE: Importo stimato a base di gara, presunto e non garantito, per l’intera durata del contratto:
Euro 1.250.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: cinque anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75
D.Lgs. 163/2006 e Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Sono
ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammesso il
subappalto in ragione della natura fiduciaria dell’appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno due
Istituti di credito che attestino che l’Offerente “ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità”.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione di aver eseguito servizi di gestione alberghiera, ristorazione e assistenza congressuale, nel periodo 2007-2008-2009, per un importo complessivo pari a Euro 600.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 40_10.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 21/01/2011, alle ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/01/2011, alle ore 9:30 presso una sala del Rettorato dell’Università di
Milano, via Festa del Perdono, 7.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI- VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire alla “Divisione Attività Legali, Ufficio Contratti Immobiliari, Gare Forniture e Servizi” - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano,
a mezzo fax al n. +39 02 503.12150 entro e non oltre il giorno 11/01/2011.
Il sopralluogo obbligatorio, dovrà essere effettuato su appuntamento, che sarà fissato previa richiesta scritta da inoltrare
entro il 22/12/2010 al numero di fax +39 02503.12150.
Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per l’invio delle comunicazioni da
parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto
dagli atti di gara.
L’Università, ai sensi dell’art. 88 co.7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione,
l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.
Responsabile amministrativo del procedimento: Dott. Roberto Conte.
Responsabile tecnico del procedimento: Ing. Michele Tagliaferri.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 22/11/2010
F.To Il Direttore Amministrativo Vicario
(Dott.Ssa Alessandra Moreno)
T10BFL25140 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
PROCEDURA APERTA - APP. E- 1019 CIG 05696970D6
I.1) Università degli studi di Verona, Direzione Informatica - Via dell’Artigliere 8, - 37129 Verona, tel. 045/8028212Fax 045/8028471. II.1.2) Servizi sede Verona. II.1.5) Servizio di manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva di elementi del sistema informativo dell’Università degli Studi di Verona gestiti tramite software della ditta Computer Associates
S.p.a. e fornitura accessoria di licenze software Rif. E-1019 CIG 05696970D6. II.1.6) Categorie di Riferimento: 7-CPC:
84-CPV 72267000-4 Serv. di manut.e riparazione di software, 72268000-1 Serv. di fornitura di software II.1.8) lotto unico.
II.1.9) Varianti: non ammesse. II.2.1) Importo netto a base d’asta Euro 600.000,00 (Oneri sicurezza rischi interferenti pari
a euro 00,00) III.1.1) deposito cauz. provv. del 2% su importo netto base d’asta. III.2) Condizioni di partecipazione: v.
Capitolato d’Oneri, pena l’esclusione dalla gara. IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 del
D.Lgs 163/06 IV.3.3) Documenti di gara visionabili presso la stazione appaltante e scaricabili dal sito http://www.univr.it
(organizzazione-gare d’appalto-servizi) IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 12.01.2011. IV.3.7) 180 giorni IV.3.8)
Prima seduta pubblica: ore 10.00 del 13.01.2011. VI.3) Resp. procedimento: Dott. Giovanni Bianco. Rich. informazioni:
tel. 045/8028212. VI.5) Data spedizione bando G.U.C.E: 19.11.2010.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Salvini
T10BFL25169 (A pagamento).
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EDISU PIEMONTE

Sede Legale: Via Madama Cristina 83, 10126 Torino
tel. 0116531114, fax 0116531150
BANDO DI GARA
I.1)I.2)I.3)I.4) EDISU PIEMONTE - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino, tel . 0118182591, fax 0116531150, email:
gare@edisu-piemonte.it, www.edisu.piemonte.it
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Regionale
II.1.1) Denominazione Fornitura servizi di manutenzione, sviluppo, assistenza e supporto specialistico delle applicazioni software integrate per la gestione dei benefici in materia di diritto allo studio universitario “B.A.R.T - G.U.S.A”CIG
057231621A
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Cat. del servizio 7 - TORINO -Codice NUTS * ITC11
II.1.3) APPALTO PUBBLICO Periodo: 36 mesi
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto
La fornitura ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione, assistenza, supporto specialistico e sviluppo evolutivo del sistema informativo “B.A.R.T.- G.U.S.A” per la gestione dei benefici a concorso dell’Edisu Piemonte concernenti
la gestione delle richieste di provvidenze e servizi (borse di studio, contributi, servizi abitativi, servizio mensa ecc).
Il servizio richiesto è orientato alla gestione della manutenzione delle applicazioni, moduli funzionali e strutture dati
(DBMS) sia in termini di manutenzione ordinaria, correttiva e adeguativa che di manutenzione evolutiva e di sviluppo mirata
alla realizzazione di nuove funzionalità a oggi non esistenti.
Le attività oggetto della fornitura saranno riferite all’ambiente tecnologico e applicativo multipiattaforma su cui il
sistema informativo è attualmente gestito e dovrà essere fornito in sinergia con specifici gruppi di lavoro sotto il coordinamento progettuale del personale dell’Edisu Piemonte.
Le procedure e applicazioni “BART E GUSA” supportano le principali attività di servizio delle segreterie studenti e
dei servizi di residenzialità dell’Edisu Piemonte e concorrono a formare un sistema informativo completamente integrato: le
informazioni sono pienamente condivise in maniera automatica da tutte le applicazioni
II.1.6) CPV 72232000 II.1.8) Divisione in lotti NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2.1) Euro 360.000,00 oltre Iva e oneri sicurezza pari a Euro zero
II.2.2) Possibilità di proroga
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% della base di gara, definitiva e assicurazioni, come da
artt. 10,11 e art. 22 del disciplinare
III.1.2) mezzi propri - CUP I12G10000130005 - CIG 057231621A
III.2.1) Art. 34 ss Dl.gs 163/2006. Vedi art. 6.1 ss del disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Descritti all’art. 6 e 6.2 del disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica Descritti agli artt. 6 e 6.3 del disciplinare
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 1992 N. 518 (TUTELA GIURIDICA DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE)
IV.1) TIPO DI PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri enunciati nel disciplinare
IV.3.2) No. IV.3.3) Documenti Disponibili fino al 04/01/2011 IV.3.4) Scadenza 04/01/2011 Ora: 12.00 IV.3.6) Lingua
utilizzabile IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 120 GIORNI
IV 3.8) Data, ora e luogo 10/01/2011 ore: 09,30 SEDE Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte legali
rappresentanti o incaricati muniti di delega
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI A)RICHIESTE DI CHIARIMENTI SOLO A MEZZO FAX O
MAIL(PATRIZIA.CORAZZA@EDISU-PIEMONTE.IT) ENTRO IL 22/12/2010 E RISPOSTE SUL SITO WWW.EDISU.
PIEMONTE.IT, VOCE ‘APPALTI’;
b) Elenco imprese da invitare.1) ACTESI SRL -Via Guido Reni 96/168 - 10136 TORINO, 2) Xenesys srl - Viale Europa
15 - 53100 SIENA, 3) DELTAPHI SIGLA srl - Via Giuntini 40 - 50053 EMPOLI (FI)
c) obbligo di presa visione del pacchetto informatico attuale, vedi art. 6.3 del disciplinare
Responsabile del procedimento: Sig.ra Patrizia Corazza
VI.4.1) TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 25 - 10129 Torino VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
23/11/2010
Il Dirigente
Dott.Ssa Marina Cardona
T10BFL25205 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Progetto finanziato dall’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - Asse I Società dell’informazione - Linea di Attività 1.2.2.c - 1) Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle università, quali
laboratori e dotazioni ict per il perseguimento di elevati standard qualitativi, specie nelle facoltà tecnico-scientifiche.
CUP: J99J10000060008 - Avviso di gara - CIG 0563175AB3
I.1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, PIAZZA UNIVERSITA’ N. 21 - SASSARI 07100 - Italia - Telefono:
079228078 - All’attenzione di: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - GBDORE@UNISS.IT Fax: 079229984 - URL: WWW.
UNISS.IT; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura e installazione di attrezzature sperimentali, strumentazioni didattico scientifiche innovative e software specifici per il polo di architettura; II.2.1) Entità totale: Euro 225.200,00 IVA esclusa.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 60. III.1.2) APPALTO FINANZIATO CON I FONDI DEL POR SARDEGNA
- FESR 2007 - 2013; III.2.1) Requisiti inerenti la situazione propria dell’imprenditore, la capacità economica-finanziari e
la capacità tecnica: si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04/02/2011 Ora: 13. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 09/02/2011 Ora: 10. VI.3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a tutta la documentazione:
disciplinare di gara, capitolato d’oneri e relativi allegati. Tutta la documentazione ufficiale di gara è disponibile e scaricabile
dal profilo di Committente: www.uniss.it/ufficio/appalti. Non saranno rilasciate copie. VI.5) SPEDIZIONE ALL’UPUUE:
05/11/2010.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Guido Croci)
T10BFL25233 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Progetto finanziato dall’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - obiettivo competitività
regionale e occupazione, Asse V - Sviluppo Urbano linea di attività 5.1.5.b “implementazione dei sistemi e dei circuiti
di apprendimento di tipo avanzato, rivolti sia alle amministrazioni pubbliche che ai soggetti privati per dispiegare servizi finalizzati a migliorare l’adattabilità ai cambiamenti e la condivisione di esperienze innovative condotte in realtà
assimilabili - CUP: J99J10000060008 - Avviso di gara.
I.1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, PIAZZA UNIVERSITA’ N. 21 - SASSARI 07100 - It - Tel: 079228078
- All’attenzione di: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - GBDORE@UNISS.IT; Fax: 079229984 - URL: WWW.UNISS.
IT; II.1.5) OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN LABORATORIO PER LE PROVE MECCANICHE SUI MATERIALI
TRADIZIONALI PER L’EDILIZIA; II.2.1) Entità totale: Euro 463.114,00 IVA ESCLUSA (DISTRIBUITO IN 10 LOTTI).
LOTTO A): CIG: 0563126246 Euro 70.000,00 +IVA; LOTTO B): CIG: 0563130592 Euro 19.160,00 +IVA; LOTTO C): CIG:
05631348DE Euro 53.200,00 +IVA; LOTTO D): CIG: 0563140DD0 Euro 60.000,00 +IVA; LOTTO E): CIG: 0563142F76
— 85 —

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

Euro 125.000,00 +IVA; LOTTO F): CIG: 056314304E Euro 6.339,00 + IVA; LOTTO G): CIG: 0563144121 Euro 40.000,00
+IVA; LOTTO H): CIG: 05631451F4 Euro 13.300,00 +IVA; LOTTO I): CIG: 0563150613 Euro 40.000,00 +IVA; LOTTO
L): CIG: 05631516E6 Euro 36.115,00 +IVA; II.3) TERMINE ESECUZIONE: gg 120. III.2.1) Requisiti inerenti la situazione
propria dell’imprenditore, la capacità economica-finanziari e la capacità tecnica: si rinvia al bando integrale e al disciplinare
di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 11/02/2011 Ora: 13.00 IV.3.8) Apertura offerte: 15/02/2011 Ora: 10.00 VI.3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a tutta la documentazione: disciplinare di gara, capitolato d’oneri e relativi allegati disponibile
su: www.uniss.it/ufficio/appalti. Non saranno rilasciate copie. VI.5) INVIO UPUUE: 05/11/2010.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Guido Croci)
T10BFL25234 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
Progetto finanziato dall’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna nell’ambito del POR FESR 2007/2013 - Asse I Società dell’informazione - Linea di Attività 1.2.2.c - 1) Azioni strutturali sulle dotazioni tecniche e tecnologiche delle università, quali
laboratori e dotazioni ict per il perseguimento di elevati standard qualitativi, specie nelle facoltà tecnico-scientifiche.
CUP: J99J10000060008 - Avviso di gara
I.1) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, PIAZZA UNIVERSITA’ N. 21 - SASSARI 07100 - It - Tel: 079228078
- All’attenzione di: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI - GBDORE@UNISS.IT Fax: 079229984 - URL: WWW.UNISS.
IT; II.1.5) OGGETTO: REALIZZAZIONE DI 5 POLI DI ATENEO COSTITUITI DA LABORATORI SPERIMENTALI
ATTREZZATI CON STRUMENTAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICO INNOVATIVA E DEL SERVIZIO CENTRALE
DI ATENEO DI RACCORDO E GESTIONE DEI POLI; II.2.1) Entità totale: Euro 1.010.625,00 IVA ESCLUSA (DISTRIBUITO IN 4 LOTTI). LOTTO A): CIG 0563161F24 Euro 37.500,00 IVA ESCLUSA; LOTTO B): CIG: 05631630CF Euro
108.333,33 IVA ESCLUSA; LOTTO C): CIG: 0563166348 Euro 448.125,00 IVA ESCLUSA; LOTTO D) CIG: 05631695C1
Euro 416.666,67 IVA ESCLUSA. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: gg 60. III.2.1) Requisiti inerenti la situazione propria
dell’imprenditore, la capacità economica-finanziari e la capacità tecnica: si rinvia al bando integrale e al disciplinare di
gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 18/02/2011 Ora: 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22/02/2011 Ora: 10.00; VI.3) Per quanto non espressamente indicato si rimanda a tutta la documentazione: disciplinare di gara, capitolato d’oneri e relativi allegati. disponibile su:
www.uniss.it/ufficio/appalti; VI.5) INVIO UPUUE: 05/11/2010.
Il Direttore Amministrativo
(Dott. Guido Croci)
T10BFL25235 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Avviso per la formazione di un elenco di imprese qualificate per l’affidamento di lavori pubblici
inseriti nelle categorie OG6 e OG22 mediante procedure ristrette semplificate anno 2011
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Il presidente:
Mossa Giuseppe

TC10BFM24969 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il responsabile settore approvigionamenti:
ing. Sandra Tobia

TC10BFM24985 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali

— 92 —

5a Serie speciale - n. 137

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 93 —

5a Serie speciale - n. 137

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile settore approvvigionamenti:
ing. Sandra Tobia

TC10BFM24993 (A pagamento).
— 94 —

5a Serie speciale - n. 137

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settore speciali
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Il responsabile settore approvvigionamenti:
ing. Sandra Tobia
TC10BFM25004 (A pagamento).
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CONSORZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
AREA E SERVIZI
Bando di gara sintetico - Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione
nel comparto n. 2 «via Pica» in comune di Modena
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Il direttore/responsabile del procedimento:
ing. Domenico Grispino
TC10BFM25006 (A pagamento).
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CO.TRA.L. S.p.a.
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale
Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di procedura Ristretta per via telematica n. 6/2010 (artt. 77 comma 6, 82 e 220
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A2A - S.p.a.
Brescia, via Lamarmora n. 230
Tel. 03035531 - Fax 0303554809
Repertorio Economico Amministrativo n. 493995
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 11957540153
Bando di gara per sistema di qualificazione per recupero scorie di fondo griglia caldaia
A2A S.p.a., via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, tel.03035531, fax 0303554809, codice fiscale e partita I.V.A.
n. 11957540153 - Repertorio Economico Amministrativo n. 493995 - capitale sociale € 1.629.110.744,04 interamente versato www.a2a.eu, Ufficio bandi e sistemi di qualifica, e-mail susanna.sabattoli@a2a.eu intende costituire un elenco fornitori
qualificati per il servizio di recupero di scorie di fondo griglia caldaia - Codice CER 19.01.12 prodotte da impianti di termovalorizzazione rifiuti solidi urbani e speciali. I requisiti richiesti per la qualificazione nonché l’elenco della documentazione
necessaria per la verifica del possesso di tali requisiti sono riportati nelle norme di qualificazione che le Società interessate
potranno ottenere inoltrando richiesta in lingua italiana all’indirizzo mail: susanna.sabattoli@a2a.eu, oppure al recapito di
A2A S.p.a., via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia - Ufficio bandi e sistemi di qualifica. Per l’esperimento delle prime gare
A2A S.p.a. o le società facenti parte del Gruppo si riservano di interpellare le società che risulteranno qualificate entro i
primi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella GUCE. Il sistema di qualificazione avrà validità dal
9 novembre 2010 all’8 novembre 2013. A2A si riserva, prima della scadenza del triennio, di prorogare la validità di ulteriori
3 anni ed in tal caso si riserva qualunque verifica e controllo, al fine di stabilire il permanere dei requisiti richiesti per la qualificazione in capo ai soggetti già qualificati alla data della proroga. Verrà inoltre utilizzato per le gare indette da A2A S.p.a.,
per le società del Gruppo e partecipate. Il bando è stato inviato per la pubblicazione nella G.U.C.E. in data 8 novembre 2010.
Il direttore approvvigionamenti: Andrea Ghiselli

IG10230 (A pagamento).
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AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione AMIACQUE SRL Servizio Responsabile UFF. APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 CAP 20142 Città MILANO Stato: ITALIA Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): ivana.riva@amiacque.it Indirizzo internet (URL) WWW.AMIACQUE.IT
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 65100000 - CUP E52G10000060005 - CIG N 0573006B7F
II.1.6) Descrizione appalto - Servizio globale per interventi di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti e infrastrutture varie del servizio idrico integrato
II.1.7) Luogo di prestazione: Comune di PANTIGLIATE + altri Zona 7
II.2) QUANTITATIVO: Euro 3.600.000,00 + IVA (Euro Tremilioniseicentomila/00) di cui Euro 72.000,00 sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni dalla lettera di aggiudicazione.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 72.000,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 13.07.2011 compreso. E’ richiesta una polizza di assicurazione per danni di esecuzione per il valore di Euro 3.600.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Visibili e scaricabili dal sito internet www.amiacque.it
III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: requisiti soggettivi generali, sede operativa, attrezzatura e personale qualificato meglio precisati nel bando integrale;
III.2.1.2) capacità economica e finanziaria: a) dichiarazioni bancarie; b) dichiarazione attestante il fatturato d’impresa
come indicato nel bando integrale.
III.2.1.3) capacità tecniche a) C.R.E. di manutenzione su reti idriche e fognature; b) certificazione SOA: categoria OG6
classifica III - OG3 classifica I. Possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità.
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice Appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del codice
appalti.
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 13.01.2011.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 14.01.2011 Ora : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: La gara si terrà in seduta pubblica nel luogo, data e orario che
verranno successivamente comunicati alle partecipanti e indicati sul sito www.amiacque.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La ditta concorrente dovrà allegare originale della ricevuta di versamento di Euro 70,00 effettuata a favore dell’AUT.
CONTR. PUBB. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida. Il subappalto sarà concesso nella
misura del 30% dell’importo complessivo di contratto. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi della L.
136/2010 e s.s.m..
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile GRATUITAMENTE sul sito internet aziendale WWW.AMIACQUE.IT
Ai sensi del D. L.vo n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente, responsabile
del trattamento è il Direttore Affari Legali e Comunicazione. Il R.U.P. è Dott. Marco Pelosi. Tecnici Referenti: Dott. Giancarlo
Peterlongo tel. 02-89520.228 - Ing. Fedele De Carlo Tel. 02-89520.233 Amministrativo: Signora Ivana Riva Tel. 0289520232
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 22.11.2010
Il Presidente:
Graziano Musella
T10BFM25097 (A pagamento).
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FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (in seguito anche “Fondazione” o” Stazione appaltante”
o “Ente appaltante” o “Amministrazione aggiudicatrice”) Indirizzo postale: via Accademia delle Scienze n.6 Città: Torino
codice postale: 10123 Paese: Italia Punti di contatto: Fondazione Telefono +39 011 5617776 Fax: +39 011 5635428 Indirizzo
Internet: / Profilo Committente: www.museoegizio.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 esclusivamente a: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino - Ufficio Amministrativo, via
Accademia delle Scienze n.6 - 10123 Torino, pena esclusione I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: altro: soggetto art.32, comma 1, lett.a), d.lg.163/06; altro: gestione Beni Culturali. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto di lavori pubblici ai sensi d.lg.163/06. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione lavori a corpo e a misura ai sensi del combinato disposto degli artt.53,
comma 4, 197, 198, 253, d.lg.163/06, 90 e 109, dpr 554/99. Sono contemplati in contratto ex art.5, comma 2, dm 145/00
lavori in economia fino alla concorrenza di Euro 92.537,28 Sito e luogo principale dei lavori: Torino Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4.) / II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: appalto di lavori pubblici ai
sensi d.lg.163/06 per esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento
di Rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino” in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara. I tempi utili per l’esecuzione delle opere sono così fissati: - per la FASE 1:
510 (cinquecentodieci) giorni naturali e consecutivi (o termine inferiore offerto dall’appaltatore in sede di gara) - per la FASE
2: 900 (novecento) giorni naturali e consecutivi (o termine inferiore offerto dall’appaltatore in sede di gara), fase articolata a
sua volta in due sotto-fasi consecutive rispettivamente di 720gg. e 180 gg. (o termini rideterminati in base all’eventuale riduzione dei 900 gg offerta dall’appaltatore in gara). II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto Principale
45454000 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) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantità o entità
totale: Euro 31.043.349,70 di cui max Euro 92.537,28 per lavori in economia contemplati in contratto ed Euro 310.579,83
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ex art.131 d.lg.163/06, art.100 d.lg.81/08 e all. XV e XVI (iva eclusa). CATEGORIA PREVALENTE (SUBAPPALTABILE MAX 30%) OOG 2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Euro 17.335.892,89 Altri lavori CATEGORIA OPERE SCORPORABILI (SUBAPPALTABILI 100%) A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OOG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI Euro 7.987.653,17 OOS 2 SUPERFICI DECORATE DI
INTERESSE STORICO E ARTISTICO Euro 2.096.237,78 OOS 18 COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O
METALLO Euro 1.718.588,73 OOS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI
Euro 1.283.227,91 OOS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI Euro 621.749,22 Tutti gli importi sopraindicati sono da
intendersi IVA esclusa. Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche
adeguate. Sistema gestione qualità ex art.4, dpr 34/00 e in rapporto alle classifiche secondo l’allegato B stesso. II.2) OPZIONI:
NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedi par. II.1.5). SEZIONE III: INFORMAZIONE
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt.75, 113, d.lg.163/06, 100-103,108 dpr 554/99: a) cauzione provvisoria ex
art.75, comma 1, d.lg.163/06 pari a Euro 620.866,99 secondo forme e modalità indicate al paragrafo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, sub lett. B “Disciplinare di gara” b) cauzione definitiva: garanzia fideiussoria pari al 10% o
diversa percentuale ai sensi art.113, comma 1, d.lg.163/06, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”. La
firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio. c) Polizze assicurative ai sensi CSA: c1) polizza art.129, comma 2,
d.lg.163/06 e art.103 dpr 554/99 “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di
manutenzione” (modalità dm 123/04 - schema-tipo 2.3) e CSA (art.37) : rischi assicurati e relative somme: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del d.m.
123/04; Partita 2 - Opere preesistenti, Euro 11.000.000,00; Partita 3 - Demolizione e sgombero, Euro 1.500.000,00; Sezione
B - RCT, massimale pari almeno a Euro 1.550.000,00; c2) Polizza R.C.O. e CSA (art.37): massimale Euro 2.500.000,00 per
sinistro, con limite di Euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato; c3) Copertura assicurativa indennitaria
decennale e responsabilità civile decennale a’ sensi art.129, comma 2, d.lg.163/06 e art.104 dpr 554/99, secondo modalità dm
123/04 - schema-tipo 2.4 e CSA (art.37); FASE 1: Sezione A - Partita 1 - Opere, valore di ricostruzione/rimpiazzo: Euro
7.000.000,00; Partita 3 - demolizione e sgombero: Euro 2.000.000,00; RCT: massimale/sinistro: non inferiore a Euro
5.000.000,00; FASE 2: Sezione A - Partita 1 - Opere, valore di ricostruzione/rimpiazzo: Euro 7.000.000,00; Partita 3 - demolizione e sgombero: Euro 2.000.000,00; RCT: massimale/sinistro: non inferiore a Euro 5.000.000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’intervento verrà realizzato con
il concorso di: Fondazione Compagnia San Paolo: quota parte pari al 50%; Comune di Torino: quota parte pari al 20%; risorse
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per la quota parte della Regione Piemonte pari al 14% in quanto la realizzazione dell’intervento è stata selezionata nell’ambito del POR FESR 2007-13 del Piemonte; Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino: quota parte pari al 10%; Provincia di Torino: quota parte pari al 6%. Pagamenti ai sensi CSA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37, d.lg.163/06; art. 96,
dpr 554/99 (facoltativo). III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI NO III.2. CON— 115 —

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

DIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere), d.
lg.163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2009-2008-2007-2006-2005) non inferiore a 3 volte l’importo dei lavori a base di gara e pertanto almeno pari a Euro 31.043.349,70 x 3 = Euro 93.130.049,10 (a’ sensi dell’art.3,
comma 6, dpr 34/00, art.95, dpr 554/99 e comprovata a’ sensi dell’art.18, commi 3 e 4, dpr 34/00 e par.22 del “Disciplinare
di gara” e artt.47 e 48, d.lg.163/06). III.2.3) Capacità tecnica: - attestazione SOA ex dpr 34/00, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni e agli importi indicati nel bando di gara a’ sensi dell’art.40 d.lg. 163/06, artt.3,
all. A e 4, all. B (tabella requisito qualità) dpr 34/00, artt.72, 73, 74, 95 dpr 554/99 e “Disciplinare di gara” - nel caso di
imprese di Paesi U.E. o extra U.E. non in possesso dell’attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) ex
dpr 34/00: possesso, in base alla normativa del Paese di stabilimento, di requisiti equivalenti ai requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto a’ sensi dell’art.40 d.lg. 163/06, artt.3, all. A e 4, all. B (tabella requisito
qualità), 17 e 18 dpr 34/00, in rapporto alle categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni e agli importi indicati nel bando
di gara (artt.72, 73, 74, 95 dpr 554/99) e “Disciplinare di gara” che si intendono assumere - esecuzione nel decennio antecedente la pubblicazione del bando (2009-2008-2007-2006-2005-2004-2003-2002-2001-2000) di lavori di restauro e/o rifunzionalizzazione e/o recupero e/o ristrutturazione nel settore inerente i beni immobili vincolati sotto tutela ex d.lg.42/04
(codice Urbani) o legislazione equivalente in base ad altri Paesi U.E. ed extra U.E. di valore complessivo almeno pari a Euro
30.000.000,00 iva esclusa (a’ sensi dell’art.253, comma 30, d.lg.163/06 e comprovata a’ sensi dell’art.18, comma 6, dpr 34/00
e par.22 del “Disciplinare di gara” e artt.47 e 48, d.lg.163/06). In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto
ex art.34/1, lett. d), e), f), d.lg.163/06) il requisito deve essere soddisfatto dal “gruppo” nel suo complesso. III.2.4) Appalti
riservati: NO SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 3, commi
4, 16, 25, 37, art.54, commi 1 e 2, art.55, commi 1 e 5, d.lg.163/06. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione a) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: a1) offerta tecnica: max punti 75
a2) offerta economica: max punti 25 e così articolati in ordine decrescente: 1. Prezzo: max punti 25 2. Organizzazione della
commessa: ottimizzazione delle condizioni di protezione e delle garanzie a salvaguardia dei beni esposti: max punti 15
3. Piano gestione della commessa: max punti 10 4. Piano gestione della sicurezza: max punti 10 5. Miglioramento del piano
delle indagini riguardanti i beni artistici e storici: max punti 10 6. Organizzazione della commessa: presentazione del cantiere
come “evento” attrattivo dei visitatori: max punti 10 7. Miglioramento delle condizioni ambientali del cantiere e del Museo
nel corso dei lavori: max punti 10 8. Tempo di esecuzione dei lavori FASE 1: max punti 5 9. Tempo di esecuzione dei lavori
FASE 2: max punti 5 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: a’ sensi dell’art.71, d.lg.163/06 bando di gara, disciplinare di gara, progetto esecutivo
ex art.35, dpr 554/99, schema di contratto, modello ricognizione luoghi, inviati su cd/dvd per mezzo Poste Italiane SpA,
previa semplice richiesta via fax (+39 011 5635428). Alla richiesta, che dovrà anche indicare l’anagrafica completa (compresa partita IVA) del richiedente che effettuerà il versamento, dovrà essere allegata fotocopia ricevuta versamento di Euro
120,00 sul c/c. n.100000060758 c/o Banca Intesasanpaolo, Agenzia di Torino Piazza San Carlo, codice IBAN IT88 T030
6901 0001 0000 0060 758, intestato alla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, causale: “Acquisto documentazione complementare: procedura aperta per realizzazione intervento di rifunzionalizzazione, restauro, ampliamento e messa
in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino”. La predetta documentazione potrà altresì essere ritirata direttamente
presso l’indirizzo di cui al par. I.1) previo versamento e prenotazione telefonica del giorno ritiro. Sul profilo di committenza
www.museoegizio.it potranno essere scaricati direttamente, senza oneri, il bando di gara e il disciplinare di gara. Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ora 12:00 del 18-02-2011 (termine perentorio).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ora 12:30 del 21-02-2011 (termine perentorio). IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica
commissione giudicatrice ex art.84, d.lg.163/06 (apertura documentazione amministrativa) il giorno 22-02-2011, ora 9.30
presso sede par. I.1) (tel. +39 011 5617776); altre sedute pubbliche comunicate ai concorrenti a mezzo fax. Valutazione offerte
tecniche: sedute riservate della commissione giudicatrice; apertura offerte economiche e riduzione tempi: seduta pubblica
della commissione giudicatrice comunicata ai concorrenti a mezzo fax. Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI: SI La realizzazione dell’intervento è stata selezionata nell’ambito del POR FESR 2007-13 del Piemonte per la quota parte pari al 14% (cfr par III.1.2).
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 0. Offerta economicamente più vantaggiosa (artt.83, d.lg.163/06 e 91, dpr
554/99, con applicazione verifica offerte anomale ex art.86, comma 2, d.lg.163/06 e contemporaneamente non oltre la quinta):
metodo aggregativo-compensatore allegato B dpr 554/99. In applicazione dell’art.83, comma 5, d.lg.163/06 criteri qualitativi:
“Organizzazione della commessa: ottimizzazione delle condizioni di protezione e delle garanzie a salvaguardia dei beni
esposti”; “Piano gestione della commessa”; “Piano gestione della sicurezza”; “Miglioramento del piano delle indagini riguardanti i beni artistici e storici”; “Organizzazione della commessa: presentazione del cantiere come “evento” attrattivo dei
visitatori”; “Miglioramento delle condizioni ambientali del cantiere e del Museo nel corso dei lavori” valutati mediante “confronto a coppie” secondo linee guida allegati A e B, dpr 554/99. Criteri quantitativi: “ prezzo”, “tempo di esecuzione dei lavori
FASE 1”, “tempo di esecuzione dei lavori FASE 2”, valutati secondo allegato B, metodo aggregativo-compensatore, sub
lettera b), dpr 554/99. In caso di offerte uguali: sorteggio. 1. Offerte art.74, d.lg.163/06 devono pervenire secondo forme,
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modalità e termini indicati nel “Disciplinare di gara”. 2. Ricognizione luoghi: obbligatoria con attestazione rilasciata dalla
stazione appaltante pena non ammissione dell’offerta ai sensi “Disciplinare di gara”. 3. L’Amministrazione aggiudicatrice
applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lg.163/06). 4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non
sono ammesse offerte indeterminate, incomplete, parziali, condizionate, plurime, indefinite. 5.L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art.81, comma 3, d.lg.163/06. 7. Le autodichiarazioni e i documenti,
se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un
traduttore ufficiale. 8. Ai sensi dell’art. 253, comma 9, d.lg. 163/06 al fine dell’applicazione dell’articolo 37, medesimo
decreto, i raggruppamenti temporanei sono ammessi se il mandatario e i mandanti hanno i requisiti indicati nel dpr 554/99 e
nel dpr 34/00. 9. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità, errori, contrasti,
del bando, “Disciplinare di gara”, Progetto Esecutivo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente www.museoegizio.it. 10. Subappalto: artt.118, d.lg. 163/06 e 141 dpr 554/99. Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art.118, comma 3, seconda ipotesi, d.lg. 163/06. Indicazione delle parti di
opere che si intendono subappaltare (art.118, comma 2, n. 1, d.lg. 163/06), tenendo conto della prescrizione di cui all’art.37,
comma 5, d.lg. 163/06. Si richiamano le Linee Guida ai subappalti allegate al Capitolato Speciale d’Appalto. 11. Facoltà:
art.140, comma 1, d.lg.163/06 (cosiddetto “scorrimento della graduatoria”). 12. La ricognizione luoghi va effettuata nel
rispetto della tempistica indicata nel “Disciplinare di gara”. Termine ultimo ricezione a mezzo fax delle richieste di informazioni complementari: 09-02-2011 ora: 12.00 (termine perentorio). Il fax di richiesta informazioni dovrà espressamente indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura aperta per realizzazione intervento di rifunzionalizzazione, restauro,
ampliamento e messa in sicurezza del Museo delle Antichità Egizie di Torino: richiesta informazioni complementari”. Tutte
le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax (art.77, d.lg.163/06), fatte salve le norme di cui all’art.13, commi 2 e 5, d.lg.163/06. Le suddette
richieste saranno riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti
mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo di committente www.museoegizio.it nei termini di legge. 13. Verifica
anomalia: Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli artt.86, comma 2, 87 e seguenti,
d.lg. 163/06 e ai sensi “Disciplinare di gara”. 14. Per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre allegare,
anche in copia semplice, procura speciale ai sensi “Disciplinare di gara”. 15. Si precisa che l’unica copia degli atti (amministrativi + tecnici) di gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea verificata dal responsabile del procedimento ex
art.10, comma 9, d.lg.163/06 depositata presso la sede della Fondazione e liberamente visionabile dai concorrenti, previa
prenotazione giorno (tel. +39 011 5617776). 16. Ai sensi dell’art.253, comma 3, d.lg.163/06 l’Amministrazione aggiudicatrice applica il dm 145/00 (valenza negoziale) e per quanto non in contrasto con il capitolato speciale di appalto. 17. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, comprese gravi ragioni di interesse pubblico, di
annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai
sensi degli artt.1337 e 1338 del cod.civ. 18. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti
al pagamento della contribuzione all’AVCP pari a Euro 100,00 (cento/00) ai sensi par.17. “Disciplinare di gara”. Codice
Identificativo Gara (CIG: 05723752CA). La mancata presentazione della documentazione probatoria del versamento della
contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 19. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente
bando e quelle del “Disciplinare di gara” prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lg.163/06, la direttiva 04/18/CE e le
norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Nell’eventualità che si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel CSA e quelle riportate nel “Disciplinare di gara” prevarranno le prescrizioni contenute nel “Disciplinare
di gara”. 20. Ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e 55, d.lg.163/06: deliberazione a contrarre del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 5 novembre 2010. 21. “Disciplinare di gara”: parte integrante del presente bando di gara.
22. A’ sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lg.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con
le modalità indicate nel “Disciplinare di gara” di indicare il numero di fax al fine dell’invio e ricezione delle comunicazioni
ex art.48, 79, comma 5 e art.77, d.lg.163/06. 23. A’ sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lg.53/10 si precisa che il contratto di
appalto non conterrà clausola compromissoria. 24. Responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06: ing.
Andrea Conci. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione
Ufficiale TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39
011 5576458 +39 011 5576411; fax +39 011 5612482 +39 011 539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.4.2. Presentazione di ricorso Ricorso giudiziale: entro 30 giorni da conoscenza atto. Organismo responsabile delle
procedure di mediazione Denominazione Ufficiale Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n),
d.lg.163/06) Indirizzo Postale via di Ripetta, 246 - Città Roma Codice Postale 00186 Paese Italia Telefono +39 06 367231
Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO U.P.U.C.E.:
19-11-2010
Responsabile Del Procedimento Fondazione Museo Delle Antichità Egizie Di Torino
Ing. Andrea Conci
T10BFM25128 (A pagamento).
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TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DIURNO E GUARDIANIA NON ARMATA NOTTURNA
C/O POLO TECNOLOGICO DI TRENTO E MANIFATTURA TABACCHI IN ROVERETO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: TRENTINO SVILUPPO S.p.A. Indirizzo postale: VIA F. ZENI, 8 Città: ROVERETO
Codice postale: 38068 Paese: Italia- P.IVA e C.F.: 00123240228 Telefono: +390464443111 Posta elettronica: info@trentinosviluppo.it Fax: +390464443112.
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 secondo le modalità indicate nel Bando di Gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Altro (specificare): società per azioni a capitale
pubblico. Affari economici e finanziari - Altro (specificare): immobiliare. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO DIURNO GUARDIANIA NON ARMATA NOTTURNA C/O POLO TECNOLOGICO IN TRENTO
E MANIFATTURA TABACCHI IN ROVERETO SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi b) Servizio. Sito o luogo principale dei lavori:
Luoghi principali di consegna: Trento e Rovereto. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti CODICE CIG: 0559724AD8. L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del portierato/segreteria diurna e vigilanza non armata notturna, per un triennio, presso: Polo Tecnologico di Trento - Via Solteri, 38; Manifattura
Tabacchi Borgo Sacco - Rovereto TN - Piazza Manifattura, 1. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 833.000,00 Iva esclusa II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
36 mesi di servizio dal contratto di appalto (anche con rinnovi parziali di anno in anno). SEZIONE III: INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: presenti, indicate nel Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul
sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del
caso): sì, indicate nel Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. 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: presenti e indicati nel bando di Gara, pubblicato sulla GUUE e reperibile
sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presenti, requisiti indicati nel Bando di
Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.2.3) Capacità tecnica: presenti, requisiti indicati nel Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. IV.1) TIPO DI
PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 28/01/2011, ore: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO IV.3.8) Modalità apertura offerte: 09/02/2011 ore 10.30 a Rovereto
(TN) presso Trentino Sviluppo S.p.A. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: presenti indicate nel Bando di Gara e
documentazione di gara disponibile sul sito internet www.trentinosviluppo.it alla sezione “bandi e appalti”. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALLA GUUE: 16 novembre 2010
Trentino Sviluppo S.P.A. Il Consigliere Delegato
Diego Laner
T10BFM25129 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto: Sig.ra Colangelo - tel. +39 064410.4069 - fax +39 064410.4076
Posta elettronica: acquisti-ar@trenitalia.it
Indirizzo Internet http://www.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Manutenzione ciclica “Carrozze a Piano Ribassato Ristrutturate del tipo Rimorchiate e Semipilota”.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
G.P.N. 20329/DACQ/AR/Manutenzione Ciclica interventi di RO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Italia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Servizio di Manutenzione Ciclica interventi di RO
Il servizio dovrà essere eseguito presso impianti industriali situati sul territorio italiano.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa: Euro.17.247.300,00 di cui: Euro. 8.610.850,00 - Lotto n. 1
Euro. 8.636.450,00 - Lotto n. 2
II.2.2) Opzioni: No
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: Come dettagliato nel Bando integrale di gara, sono previste:
a) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto posto a base di gara;
b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo di ciascun lotto posto a base di gara;
c) Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà:
idonea copertura assicurativa RCT;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate
o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara.
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti, come dettagliato nel Bando integrale di gara:
a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, come da Allegato - requisiti GPN 20329,
disponibile sul sito internet: www.gare.trenitalia.it, attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista al
punto 3.4 della Procedura di Valutazione Economica-Finanziaria;
b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica:
Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, con la quale siano attestati tutti i requisiti di cui all’Allegato - Dichiarazione requisiti GPN 20329,
dettagliati nel bando integrale di gara 2010/S 219 - 336461 pubblicato sulla GUUE l’11/11/2010
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
G.P.N. 20329/DACQ/AR/Manutenzione Ciclica interventi di RO
CIG (Codice Identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi) relativi ai lotti di seguito indicati: Lotto 1 CIG 0561364439 - Lotto 2 CIG 056136550C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando integrale di gara è
reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
16.12.2010 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel
Bando integrale di gara.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 01.12.2010,
con le modalità specificate nel bando integrale di gara.
Il bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.gare.
trenitalia.it, nonché sulle seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana:
La Repubblica e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia,189 -00100 Roma - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 16/11/2010
Il Responsabile
F.To Luciana Perfetti
T10BFM25133 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto: Sig.ra Colangelo - tel. +39 064410.4069 - fax +39 064410.4076
Posta elettronica: acquisti-ar@trenitalia.it
Indirizzo Internet http://www.trenitalia.it
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Servizio di Manutenzione ciclica di R3 su n.53 rotabili Aln tipo 668/663
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
G.P.N. 20351/DACQ/AR/Manutenzione Ciclica di R3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Italia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Servizio di Manutenzione ciclica di R3 su n.53 rotabili Aln tipo 668/663
Il servizio dovrà essere eseguito presso impianti industriali situati sul territorio italiano.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa: Euro. 3.591.863,00
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
12 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 dettagliato nel Bando integrale di gara, sono previste:
a) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo complessivo del lotto posto a base di gara;
b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del lotto posto a base di
gara;
c) Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà:
idonea copertura assicurativa RCT;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate
o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara.
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti, come dettagliato nel Bando integrale di gara:
a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, come da Allegato - requisiti GPN 20351,
disponibile sul sito internet: www.gare.trenitalia.it, attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista al
punto 3.4 della Procedura di Valutazione Economica-Finanziaria;
b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica:
Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, con la quale siano attestati tutti i requisiti di cui all’Allegato - Dichiarazione requisiti GPN 20351,
dettagliati nel bando integrale di gara 2010/S 218 - 334591 pubblicato sulla GUUE il 10/11/2010
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
G.P.N. 20351/DACQ/AR/ Manutenzione Ciclica di R3 - CIG 05638729E2
(Codice Identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando integrale di gara è
reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 17.12.2010 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel
Bando integrale di gara.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 03.12.2010,
con le modalità specificate nel bando integrale di gara.
Il bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.gare.
trenitalia.it, nonché sulle seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana:
La Repubblica e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia,189 -00100 Roma - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 16/11/2010
Il Responsabile
Daniela Chiappini
T10BFM25134 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
- Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto: Sig.ra Colangelo - tel. +39 064410.4069 - fax +39 064410.4076
Posta elettronica: acquisti-ar@trenitalia.it
Indirizzo Internet http://www.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
Servizio di Manutenzione ciclica di RG su n.52 rotabili Aln tipo 663/668
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
G.P.N. 20354/DACQ/AR/Manutenzione di RG su ALn 663-668
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Italia
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Servizio di Manutenzione ciclica di RG su n.52 rotabili Aln tipo 663/668
Il servizio dovrà essere eseguito presso impianti industriali situati sul territorio italiano.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa: Euro. 9.360.000,00
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
12 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 dettagliato nel Bando integrale di gara, sono previste:
a) Cauzione provvisoria, nella misura del 2% dell’importo complessivo del lotto posto a base di gara;
b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del lotto posto a base di
gara;
c) Prima dell’inizio del Servizio, l’Appaltatore stipulerà:
idonea copertura assicurativa RCT;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate
o da imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara.
- Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità previste nel Bando integrale di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegati i seguenti documenti, come dettagliato nel Bando integrale di gara:
a) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, come da Allegato - requisiti GPN 20354,
disponibile sul sito internet: www.gare.trenitalia.it, attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista al
punto 3.4 della Procedura di Valutazione Economica-Finanziaria;
b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno 2 (due) istituti di credito.
III.2.3) Capacità tecnica:
Dovrà essere dimostrata allegando alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, con la quale siano attestati tutti i requisiti di cui all’Allegato - Dichiarazione requisiti GPN 20354,
dettagliati nel bando integrale di gara 2010/S 221 - 338925 pubblicato sulla GUUE il 13/11/2010
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
G.P.N. 20354/DACQ/AR/ Manutenzione di RG su ALn 663-668 CIG 0565025161
(Codice Identificativo attribuito dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti pubblici di lavori, forniture e servizi)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti attribuite allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Il bando integrale di gara è
reperibile gratuitamente sul sito www.gare.trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
20.12.2010 ore 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana, ovvero nella lingua dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, con le modalità indicate nel
Bando integrale di gara.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sarà disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 06.12.2010,
con le modalità specificate nel bando integrale di gara.
Il bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.gare.
trenitalia.it, nonché sulle seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana:
La Repubblica e Il Sole 24 Ore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia,189 -00100 Roma - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 16/11/2010
Il Responsabile
F.To Luciana Perfetti
T10BFM25135 (A pagamento).

ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Sede Legale: via Orazio 14, 39100 Bolzano (Bz) Italia,
Tel. +39 0471 906666, Fax +39 0471-906799; www.ipes.bz.it, info@ipes.bz.it;
partita IVA. 00121630214

Oggetto dell’appalto: costruzione di 16 alloggi e 19 posti auto in Brunico, zona di espansione B16
“Sternwaldele”Codice - CIG:0570856D42.
Importo a base d’asta: Euro 2.455.505,40
Costi per misure di sicurezza: Euro 43.350,00
Importo complessivo: Euro 2.412.155,40
Categoria prevalente: OG1 classe: IV
Termine di esecuzione: 500 giorni
Condizioni relative all’appalto: specificate nel disciplinare di gara
Tipo di procedura: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Documentazione di gara: il disciplinare di gara e l’intera documentazione
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d’appalto possono essere richiesti presso l’amministrazione aggiudicatrice
entro le ore 17:00 del 10.01.2011. La documentazione sarà messa disposizione su CD-ROM previa presentazione di
una ricevuta di versamento dell’importo di Euro 50,00 da versare sul C/C n. 6000 - IBAN IT 48J0604511619000000006000
della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Orazio 4/e-f - Tesoreria dell’Istituto e da ritirarsi presso la sede dell’Istituto in via Amba Alagi nr. 24, 39100 Bolzano.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro il 17.01.2011, ore 12:00
Apertura offerte: in seduta pubblica in data 18.01.2011, ore 09:00
Il Direttore Di Ripartizione Dei Servizi Tecnici
(Arch. Ing. Bruno Gotter)
T10BFM25136 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.a. Indirizzo Postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e punti di
contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Direzione Opere Viale A. Diaz 116, 09126 Cagliari. Telefono 0784/213600 Fax 0784/203154. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it Indirizzo internet (url): www.
abbanoa.it. Bando e disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le
offerte vanno inviate a: Abbanoa S.p.a. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per azioni a totale capitale pubblico. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ A.T.O. Sardegna.
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizio idrico integrato. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di
depuratori fognari. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Nei Comuni di Monastir e Dolianova. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rimanda al punto II.1.1. II.1.6)
CPV: 71340000. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9 Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Entità 429.592,00 EUR. III.1.1) Non
sono richieste cauzioni. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi AATO Sardegna 2004 - 2006 POT
comparto fognario depurativo/obiettivo 2. pagamenti come da contratto e disciplinare di incarico. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.E.E. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia
al bando pubblicato sulla G.U.U.E. III.2.2) (Capacità economica e finanziaria) e III.2.3 (Capacità tecnica): Si rinvia al bando
pubblicato sulla G.U.U.E. E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06. III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E.
Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel bando pubblicato sulla G.U.E.E. e nel Disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP F46G04000520006 CIG 05649145C6 Rif. APP 111/2010. IV.3.3) Condizioni per
ottenere lo schema di contratto e la documentazione complementare: disponibili sul sito www.abbanoa.it. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 21.12.2010 ore 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità dell’apertura delle offerte: Data 22.12.2010 ora 11.00, luogo: Abbanoa S.p.a. - Viale Diaz 77
Cagliari. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: POR Sardegna misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare
n. 55/A del 10/11/2010, ai sensi dell’art. n. 206 D. Lgs. n. 163/06 non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia;
aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, avvenuto pagamento di Euro 20,00, a favore dell’AVCP; subappalto ex
art. 118 e con i limiti di cui all’art. n. 91, comma 3 D. Lgs. n. 163/06; la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; informazioni, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonché di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; la S.A. si avvale
della facoltà di cui all’art. n. 140 D. Lgs. n. 163/06; controversie contrattuali sono deferite all’autorità Giudiziaria del Foro
di Cagliari; responsabile del procedimento: Ing. Maria Assunta Orrù; obbligo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3,
comma 8, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; termine di esecuzione 365 giorni dalla data di consegna dei
lavori. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09123 Cagliari. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Abbanoa SpA Affari Legali Viale Diaz
n. 77 Cagliari posta elettronica: affari.legali@abbanoa.it tel. 070 60321 fax 070 6032297. VI.5) Data di spedizione del Bando
alla G.U.U.E.: 11/11/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25153 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.a. Indirizzo Postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e punti di
contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Direzione Opere Viale A. Diaz 116, 09126 Cagliari. Telefono 0784/213600 Fax 0784/203154. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it Indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Bando e disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le offerte
vanno inviate a: Abbanoa S.p.a. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per azioni a totale capitale pubblico. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ A.T.O. Sardegna. Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizio idrico integrato. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di Direzione lavori, misura contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di collettori
fognari. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: In diversi comuni della Provincia di Cagliari.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV:
71340000. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9 Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Entità 392.927,00 EUR. III.1.1) Non
sono richieste cauzioni. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi AATO Sardegna 2004-2006 POT
comparto fognario depurativo/obiettivo 2; pagamenti come da contratto e disciplinare di incarico III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.E.E. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia
al bando pubblicato sulla G.U.E.E. III.2.2) (Capacità economica e finanziaria) e III.2.3 (Capacità tecnica): Si rinvia al bando
pubblicato sulla G.U.E.E. E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06. III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.E.E.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel bando pubblicato sulla G.U.E.E. e nel Disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP F46G04000510006 CIG 0564907001 Rif. APP. 112/2010. IV.3.3) Condizioni per
ottenere lo schema di contratto e la documentazione complementare: disponibili sul sito www.abbanoa.it. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 21.12.2010 ore 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità dell’apertura delle offerte: Data 22.12.2010 ora 09.30, luogo: Abbanoa S.p.a. - Viale Diaz 77
Cagliari. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: POR Sardegna misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare
n. 56/A del 10/11/2010, ai sensi dell’art. n. 206 D. Lgs. n. 163/06 non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia;
aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida; avvenuto pagamento di Euro 20,00, a favore dell’AVCP; subappalto ex
art. 118 e con i limiti di cui all’art. n. 91, comma 3 D. Lgs. n. 163/06, la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, informazioni, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonchè di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; la S.A. si avvale
della facoltà di cui all’art. n. 140 D. Lgs. n. 163/06; controversie contrattuali sono deferite all’autorità Giudiziaria del Foro
di Cagliari; responsabile del procedimento: Ing. Maria assunta Orrù; obbligo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3,
comma 8, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari; termine di esecuzione 395 giorni dalla data di consegna dei
lavori. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09123 Cagliari. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Abbanoa SpA Affari Legali Viale Diaz
n. 77 Cagliari posta elettronica: affari.legali@abbanoa.it tel 070 60321 fax 070 6032297. VI.5) Data di spedizione del Bando
alla G.U.U.E.: 11/11/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25154 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
AVVISO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto: Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Via Verdi, 94 - 20831 Seregno (MB). Punti di
contatto: all’att.ne di: Direttore del Consorzio Sig. Massimo Bonfà - Tel. 0362/235958 Fax: 0362/235164 - Indirizzo internet:
www.brianzarifiuti.com E-mail: info@brianzarifiuti.com Ulteriori informazioni, Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed indirizzo a cui le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate: i punti di contatto suindicati. I.2) tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: livello locale, settore ambiente. SEZIONE II: OGGETTO
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DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: cessione di rifiuti provenienti da RD di carta e cartone, cod. CER 20.01.01, provenienti dai Comuni gestiti dal Consorzio - CUP
F22I10000110007. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, di consegna: servizi, cat. 16. Luogo principale di esecuzione: impianto di stoccaggio, trattamento e/o recupero indicato in offerta. Il trasporto al luogo di esecuzione sarà effettuato
a cura dei Comuni conferenti. II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione dell’appalto: cessione
di rifiuti provenienti da RD di carta e cartone, cod. CER 20.01.01, provenienti dai Comuni gestiti dal Consorzio. La gara si
svolgerà con il criterio del prezzo più alto e sarà determinato mediante rialzo sulla quotazione delle voci riferite al bollettino della CCIAA e distinto in due lotti: Lotto A) ton. 2.400 e lotto B) ton. 6.350 II.1.6) CPV: 90510000. II.3.2) l’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’aap? Sì. II.1.8) divisione in lotti: sì, 2. Le offerte vanno presentate per singolo lotto.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.2.1) quantitativo o entità totale: lotto A) quantità annua presunta: ton. 2.400 - lotto
B) quantità annua presunta pari a ton. 6.350 e durante il corso dell’appalto potrebbe essere incrementata fino a raggiungere
circa ton. 13.600/anno per adesione al contratto da parte del Comune di Monza. Valore stimato, IVA esclusa 236.250,00. II.3)
durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/04/2011 al 31/03/2012. 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: deve essere effettuata mediante assegno bancario circolare non trasferibile o fideiussione bancaria o assicurativa a favore dell’Ente Appaltante è fissata forfettariamente come segue: lotto A) 1.300,00 - lotto B)
3.500,00. Cauzione definitiva: come meglio specificato nel disciplinare di gara. III.1.2) principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il pagamento delle fatture emesse dal Consorzio dovrà
avvenire tramite bonifico bancario a 60 gg. data fattura fine mese. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione (capacità economica e
finanziaria e capacità tecnica): come da disciplinare di gara. III.2.4) appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi - III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Il servizio potrà essere svolto solo
da imprese autorizzate a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. III.3.2) le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione: sì. SEZIONE
IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: vedi punto II.1.5). IV.2.2) ricorso ad
un’asta elettronica) no. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 22/12/2010 ore 09,30. IV.3.6) lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 22/12/2010 alle ore 10,00 c/o la sede del Consorzio Provinciale
Brianza Milanese, Via Verdi, 94, Seregno (MB). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: partecipa-zione
pubblica. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: documenti contrattuali e documenti
complementari/condizioni per ottenerli: copia dei documenti acquisibile gratuitamente direttamente in Consorzio oppure
scaricabile sul sito internet www.brianzarifiuti.com, Bandi di gara. INFORMAZIONE SUI LOTTI. Lotto n.1 (A) Cod. CIG
0573942FE7, pagamento all’AVCP non dovuto. 1) breve descrizione: conferimenti di carta e cartone CER 20.01.01 che vengono conferiti dai Comuni di Seregno e Lissone presso gli impianti di selezione. Valore IVA esclusa .64.800,00. Maggiori
informazioni sul Disciplinare di gara. Lotto n. 2 (B) Cod. CIG 0573945265 pagamento all’AVCP di 20,00. Breve descrizione:
conferimenti di carta e cartone CER 20.01.01. Valore IVA esclusa: 171.450,00. Maggiori informazioni sul Disciplinare di
gara. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 22/11/10.
Responsabile Del Procedimento: Direttore
M. Bonfà
T10BFM25156 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.a. Indirizzo Postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e punti di contatto
presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Direzione Opere Viale A. Diaz 116, 09126 Cagliari. Telefono 0784/213600
Fax 0784/203154. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it Indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Bando e disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le offerte vanno inviate a:
Abbanoa S.p.a. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per
azioni a totale capitale pubblico. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ A.T.O. Sardegna. Principali settori di attività
dell’ente aggiudicatore: Servizio idrico integrato. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di Direzione lavori,
misura e contabilità e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un impianto di potabilizzazione.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Comune di Torpè (NU). II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 71340000. II.1.8) Divisione
in lotti: No. II.1.9 Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Entità 446.080,00 EUR. III.1.1) Non sono richieste cauzioni. III.1.2
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Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) Fondi AATO Sardegna 2004-2006 POT comparto fognario depurativo/obiettivo 2. pagamenti come da contratto e disciplinare di incarico. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. III.2.2) (Capacità economica e finanziaria) e III.2.3 (Capacità tecnica): Si rinvia al bando pubblicato
sulla G.U.U.E. E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1. La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. IV.1.1) Tipo
di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel bando pubblicato sulla G.U.U.E. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP F56G04000280006 CIG 0564924E04 Rif. APP 113/2010. IV.3.3) Condizioni per ottenere il lo schema di contratto e
la documentazione complementare: disponibili sul sito www.abbanoa.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
21.12.2010 ore 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità dell’apertura delle offerte: Data 22.12.2010 ora 12.30, luogo: Abbanoa S.p.a. - Viale Diaz 77 Cagliari. VI.1) Trattasi di un
appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato da fondi comunitari: POR Sardegna misura 1.1
ciclo integrato dell’acqua. VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare n. 57/A del 10/11/2010; ai sensi
dell’art. n. 206 D. Lgs. n. 163/06 non si procederà all’individuazione della soglia di anomalia; aggiudicazione in presenza
di una sola offerta valida; pagamento di Euro 20,00, a favore dell’AVCP; subappalto ex art. 118 e con i limiti di cui all’art.
n. 91, comma 3 D. Lgs. n. 163/06; la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; informazioni, modalità di
presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonchè di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di
gara, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; la S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. n. 140 D. Lgs.
n. 163/06; controversie contrattuali sono deferite all’autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari; responsabile del procedimento:
Ing. Ombretta Lecca; obbligo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari; termine di esecuzione 365 giorni dalla data di consegna dei lavori. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09123 Cagliari. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Abbanoa SpA Affari Legali Viale Diaz n. 77 Cagliari posta elettronica: affari.legali@abbanoa.it tel
070 60321 fax 070 6032297. VI.5) Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 11/11/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25157 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.a. Indirizzo Postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e punti di contatto
presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Direzione Opere Viale A. Diaz 116, 09126 Cagliari. Telefono 0784/213600
Fax 0784/203154. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it Indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Bando e disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le offerte vanno inviate a:
Abbanoa S.p.a. Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per
azioni a totale capitale pubblico. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ A.T.O. Sardegna. Principali settori di attività
dell’ente aggiudicatore: Servizio idrico integrato. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi tecnici di coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativi all’intervento di: schema n° 31 “Tirso”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 12. Luogo principale di esecuzione: Nei Comuni indicati nella denominazione dell’opera.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si rimanda al punto II.1.1. II.1.6) CPV:
71340000. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9 Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Entità 502.442,00 EUR. III.1.1) Non sono
richieste cauzioni. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a) Fondi POR. pagamenti come da contratto
e disciplinare di incarico. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. III.2.2) (Capacità economica
e finanziaria) e III.2.3 (Capacità tecnica): Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. E’ ammesso avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06. III.2.4) Appalti riservati: Si. III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: Si rinvia al bando pubblicato sulla G.U.U.E. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando pubblicato sulla G.U.U.E. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP E86D05000000006 CIG 0567005353 Rif. APP
123/2010. IV.3.3) Condizioni per ottenere il lo schema di contratto e la documentazione complementare: disponibili sul sito
www.abbanoa.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22.12.2010 ore 11:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
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presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità dell’apertura delle offerte: Data 23.12.2010 ora 09.30,
luogo: Abbanoa S.p.a. - Viale Diaz 77 Cagliari. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
programma finanziato da fondi comunitari: Fondi POR Sardegna misura 1.1 ciclo integrato dell’acqua. VI.3) Informazioni
complementari: Determinazione a contrattare n. 61/A del 11/11/2010; la valutazione di congruità di eventuali offerte anomale
verrà effettuata secondo le modalità di cui agli articoli 87 e 88 D. Lgs. n. 163/06. La SA si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; aggiudicazione in presenza di una
sola offerta valida; pagamento di Euro 20,00, a favore dell’AVCP; subappalto ex art. 118 e con i limiti di cui all’art. n. 91,
comma 3 D. Lgs. n. 163/06; la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; informazioni, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonchè di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara,
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; la S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. n. 140 D. Lgs.
n. 163/06; controversie contrattuali sono deferite all’autorità Giudiziaria del Foro di Cagliari; responsabile del procedimento:
Ing. Fabio Ledda; obbligo di ottemperare a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi
finanziari; termine di esecuzione 424 giorni dalla data di consegna dei lavori. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 - 09123 Cagliari. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Abbanoa SpA Affari Legali Viale Diaz n. 77 Cagliari posta elettronica: affari.legali@abbanoa.it tel
070 60321 fax 070 6032297. VI.5) Data di spedizione del Bando alla G.U.U.E.: 12/11/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25158 (A pagamento).

COMODEPUR SPA
BANDO DI GARA
I.1) Comodepur SpA, V.le Innocenzo XI 50, Ing. Alberto Mascetti, 22100 Como, Tel.031279679, info@comodepur.it,
Fax 031261716, www.comodepur.it. Informazioni, documentazione offerte: punti sopra. II.1.2) Cat. 16. II.1.5) Trasporto e
smaltimento e/o riutilizzo dei fanghi provenienti da impianto di depurazione acque reflue urbane. Lotto 1 CIG: 0574247B9A,
LOTTO 2 CIG: 0574252FB9. II.1.8) Lotti: si veda bando integrale. Offerte presentate per tutti i lotti. II.1.9) Varianti: No.
II.2.1) Quantitativo: Sono fatte salve variazioni, in più o in meno, della quantità indicata dei singoli lotti nella misura di un
quinto senza che gli appaltatori possano interrompere il servizio e/o richiedere ulteriori oneri. II.2.2) Opzioni: Non è ammesso
alla gara del secondo lotto l’aggiudicatario del primo lotto. II.3) DURATA: dal 15.1.2011 al 31.12.2011. III.1.1) Cauzioni:
10 % dell’importo netto affidato. III.1.3) Sono ammessi a presentare offerta raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: specificati nel CSA. III.3.1) D.Lgs. 99/92, DM
406/98, D.Lgs. 152/06. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Richieste di documenti:
11.01.2011 h 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14.01.2011 h 12:30. IV.3.7) Vincolo offerta: Fino al 30.6.2011. IV.3.8)
Apertura offerte: 14.1.2011 h 15. Persone ammesse: Rappresentanti delle imprese concorrenti. VI.3) Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Mascetti. VI.5) 08.11.2010.
Il Presidente
Andrea Coppa
T10BFM25163 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
Sede Legale: 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.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
ESTRATTO DI AVVISO
La SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA informa che nell’anno 2011 intende avvalersi della facoltà
di cui all’art. 123 del d.lgs. 163/06 e s.m.i., utilizzando la procedura ristretta semplificata per appalti di importo inferiore ad
Euro 1.000.000,00, per la seguente tipologia di lavori:
- Costruzione, manutenzione, ristrutturazione acquedotti e fognature - Categoria : OG6
Luogo di esecuzione: Torino e Provincia
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I requisiti richiesti per l’inserimento nell’Elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per l’anno
2011, nonché le modalità di presentazione delle richieste stesse, sono descritti nell’avviso integrale reperibile, unitamente ai
relativi allegati, sul sito aziendale http://www.smatorino.it/area_bandi.
Termine ultimo per la ricezione delle domande di iscrizione: 15/12/2010 alle ore 12,00.
Informazioni: presso l’Ufficio Appalti SMAT - c.so XI Febbraio, 14 - Torino - Tel. 011/4645396.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BFM25171 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e Punti di
contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni:Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116
Telefono 070 6032548 fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.
abbanoa.it.. Bando, disciplinare di gara ed elaborati tecnici sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le offerte vanno inviate
a Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1)
denominazione conferita all’appalto: Rif.App. 130-2010 “Fornitura in opera di impianti fotovoltaici, minieolici e successivi
servizi di gestione in siti di proprietà della società Abbanoa II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione:a) forniture - luogo
principale di consegna: Sardegna codice NUTS ITG2 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico II.1.5) breve descrizione:
oggetto dell’appalto è la fornitura con posa in opera di impianti per lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile collegati alla rete elettrica di trasmissione nazionale, dislocati nel territorio Regionale, volti alrisparmio energetico di edifici e/o
impianti di proprietà della società Abbanoa SpA, nonché la gestione deglistessi per un arco temporale di 10 anni dall’avvio
dell’esercizio. II.1.6) CPV 09300000 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissibilità di varianti: si II.2.1) entità totale: Euro
11.450.407,00 III.1.1) cauzioni richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: POR 2000/2006 Mis. 1.6 Energia e POR/FESR 2007-2013 - asse III - energia - obiettivo operativo 3.1.1. Pagamenti: come da capitolato III.1.3) forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: come da disciplinare di gara III.2.1)
situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 come descritti
nel disciplinare di gara, in possesso dei prescritti requisiti, attestati secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. E’
altresì ammessa la partecipazione di operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8
del D.Lgs. 163/2006, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi del successivo art.47 III.2.2) capacità
economica finanziaria e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara III.2.4 IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
Valore tecnico del progetto-offerta in riferimento anche ad economie gestionali (punti 60), prezzo (su tutte le componenti ribassabili (punti 30), valore funzionale e ambientale del progetto-offerta (punti 5), tempo di esecuzione della progettazione e dei lavori (punti 5) IV.2.2) ricorso ad un asta elettronica NO IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier:
Rif. App.130/2010 IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 22/12/2010 ora: 12,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT
IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 23/12/2010 ora 11,30 luogo: Viale A. Diaz 77 Cagliari. VI.2) L’appalto è connesso ad un programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: SI, POR 2000/2006 Mis. 1.6 - Energia e POR/FESR 20072013 - asse III - Energia -obiettivo operativo 3.1.1. VI.3) informazioni complementari: Codice CUP: E74E10000110006;
CIG: 0566045B19 appalto indetto con D.D.G.n. 63/A del 12/11/2010. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida. La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La S. A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 57 c.5 e 140 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. I termini di esecuzione dell’appalto sono indicati nel capitolato
speciale prestazionale. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando. Eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito: www.abbanoa.it Resp. Procedimento: Ing. Maria
Assunta Orrù VI.4.1) Org. Resp. delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 - 09123 Cagliari - tel: 070/679751
fax 070/67975230 VI.4.3) informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali V.le A. Diaz
n. 77 tel.07060321-fax:070/6032977 e-mail:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data di invio per la pubblicazione sulla G. U.
dell’Unione europea 12/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25174 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Indirizzo e Punti di
contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni:Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116
Telefono 070 6032548 fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.
abbanoa.it.. Bando, disciplinare di gara ed elaborati tecnici sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Le offerte vanno inviate
a Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Rif. App. 131/2010 Realizzazione del Sistema Informativo Risorse Idriche Sardegna (SIRIS)
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione:a) servizi - luogo principale di esecuzione: Sede amministrativa di Cagliari, la
sede legale di Nuoro, le singole sedi periferiche e gli sportelli territoriali in Sardegna della società Abbanoa S.p.A. codice
NUTS ITG2 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico II.1.5) breve descrizione: L’appalto prevede l’affidamento di attività
di consulenza e supporto per l’analisi dei processi, la progettazione esecutiva, la realizzazione del sistema informativo concepito come sistema integrato, i servizi di formazione e addestramento del personale, l’assistenza per la migrazione degli attuali
sistemi in uso e dei dati storici da questi trattati, la gestione del nuovo sistema e l’assistenza agli utenti per un iniziale periodo
di messa a regime in esercizio. Il tutto comprensivo delle dotazioni hardware, software e componenti tecnologiche in genere
II.1.6) CPV 72222200 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissibilità di varianti: si II.2.1) entità totale: Euro 6.000.000
III.1.1) cauzioni richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: A.A.T.O. Sardegna rimodulazione P.O.T.
annualità 2004 e 2005; Pagamenti: come da capitolato III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: come da disciplinare di gara III.2.1) situazione personale degli operatori: sono ammessi
a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 come descritti nel disciplinare di gara, in possesso dei prescritti
requisiti, attestati secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione di operatori
economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché di concorrenti
stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi del successivo art.47 III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica: si rimanda al
disciplinare di gara III.2.4 IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Completezza e qualità della proposta progettuale (14 punti- la soglia minima da
raggiungere per poter accedere alla valutazione degli altri sub pesi è pari al 60% di 14 punti), Specifiche e funzionalità della
soluzione applicativa (12 punti - la soglia minima da raggiungere per poter accedere alla valutazione degli altri sub pesi è pari
al 60% di 12 punti), Soluzione tecnologica, servizi di rete, sicurezza dei dati (10 punti - la soglia minima da raggiungere per
poter accedere alla valutazione degli altri sub pesi è pari al 60% di 10 punti), Approccio metodologico e servizi professionali
per la fase di realizzazione (14 punti - la soglia minima da raggiungere per poter accedere alla valutazione degli altri sub pesi
è pari al 60% di 14 punti), Pianificazione di progetto e risultati intermedi (10 punti - la soglia minima da raggiungere per poter
accedere alla valutazione degli altri sub pesi è pari al 60% di 10 punti) Servizi di gestione ed assistenza per l’infrastruttura tecnologica (10 punti - la soglia minima da raggiungere per poter accedere alla valutazione degli altri sub pesi è pari al 60% di 10
punti); prezzo (punti 30) IV.2.2) ricorso ad un asta elettronica NO IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: Rif. App.
131/2010 IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 22/12/2010 ora: 12,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT IV.3.7)
modalità di apertura delle offerte: data: 23/12/2010 ora 9,30 luogo: Viale A. Diaz 77 Cagliari. VI.2) L’appalto è connesso ad
un programma finanziato dai fondi dell’unione europea: Rimodulazione POT annualità 2004 e 2005 dell’AATO. Sardegna
VI.3) informazioni complementari: Codice CUP: E79I10000020006; CIG: 0567660FD5; appalto indetto con D.D.G.n. 64/A
del 12.11.2010. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La S.A. non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori. La S. A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 57 c.5 e 140 del D. Lgs 163/2006
s.m.i.. I termini di esecuzione dell’appalto sono indicati nel capitolato. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. Eventuali precisazioni/comunicazioni saranno pubblicati sul sito:
www.abbanoa.it Resp. Procedimento: Ing. Maria Assunta Orrù VI.4.1) Org. Resp. delle procedure di ricorso: Tar Sardegna
Via Sassari 17 - 09123 Cagliari - tel: 070/679751 fax 070/67975230 VI.4.3) informazioni sulla presentazione del ricorso:
Abbanoa SpA - Settore affari legali V.le A. Diaz n. 77 tel.07060321-fax:070/6032977 e-mail:affari.legali@abbanoa.it VI.5)
data di invio per la pubblicazione sulla G. U. dell’Unione europea 12/11/2010

Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas

T10BFM25175 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO PER LA VIABILITÀ PER LA CAMPANIA
BANDO DI GARA N. PA1011MO
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(APP)
NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per
la Viabilità per la Campania INDIRIZZO POSTALE: Viale Kennedy n.25
Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia PUNTI DI CONTATTO: U.O. Gare e Contratti TELEFONO:
081/7356111 - 081/7356229; FAX: fax 081/621411 - 081/2399679; INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it.Ulteriori
informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:Vedi
All A.II. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Lavori di Ordinaria Manutenzione 2011 - BANDO DI GARA N. PA1011MO: Perizia n.2580 del 28/10/2010 (gara
26MO/10), D.C n. CNA-0044196-I del 09/11/2010 - Cod. SIL NAMO11F5CM1
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 SS.163 - 145 - 268 - 268 Racc. - 7BIS - 7IV - 686 - 7BIS - R.A. 02SA/AV Province:
NA - SA - AV - CE;
II.1.3)L’avviso riguarda:n. 1 appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione degli appalti
Gara 26MO/10 Lavori di ordinaria manutenzione 2011 - interventi di manutenzione consistenti nella pulizia e ripristino
delle opere di regimentazione acque, riparazione e consolidamento scarpate, protezione del piano viabile - CIG 0564638204
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI NOX
II.1.8)Divisione in lotti SI NOX
II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo a base d’appalto, IVA esclusa:
Euro 500.000,00, di cui Euro 471.550,00 per lavori a misura soggetti a ribasso e Euro 28.450,00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO Cat. OG3 Euro 471.550,00 - prevalente
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
GG 365 naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori e comunque non oltre il 31/12/2011.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto (Euro 10.000,00),
cauzione definitiva ex art. 113 D.Leg.vo 163/2006, assicurazione danni d’esecuzione di importo pari a quello a base d’appalto
( Euro 500.000,00) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
Bilancio ANAS - Pagamenti: al raggiungimento di Euro150.000,00, 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
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Possesso requisiti ex art. 38 D.Lgs 163/2006 - Iscrizione CCIAA - Protocollo di legalità Prefetture NA - CE. Prove
richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 cit. - Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G. Dichiarazione Protocollo di legalità Prefetture di Napoli e Caserta.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria
Iscrizione SOA OG3 liv.II Prove richieste: Copia Attestato SOA.
III.2.3) Capacità tecnica
Iscrizione SOA OG3 liv.II Prove richieste: Copia Attestato SOA.
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Lavori a misura - Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 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: 11/01/2011 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: 12/01/2011 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.L’appalto è soggetto al Protocollo di Legalità delle Prefetture di Napoli e Caserta.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
Qualora dopo l’aggiudicazione definitiva dovessero pervenire da qualunque Prefettura informazioni di contenuto interdittivo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, si procederà alla revoca e conseguentemente all’aggiudicazione in favore
del concorrente non segnalato che segue in graduatoria.La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 D.lg.vo
163/2006 e s.m. I controlli di cui all’art.48 D. Lgs. 163/06 e s.m. nel caso in cui aggiudicatario risulti un Consorzio di imprese,
saranno estesi all’impresa esecutrice dei lavori indicata dal Consorzio stesso.
L’esito di gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet http://www.stradeanas.
it IN ORDINE AL SEMPLICE ESITO DI GARA NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE D’INFORMAZIONE PRIMA CHE SIA STATA DISPOSTA L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE. Il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.lg.vo 163/2006 e s.m. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora gli affidatari non 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
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avverrà nel termine di mesi 3 (tre) dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace, sempre che l’aggiudicatario
abbia trasmesso tutta la documentazione utile alla stipula, sia stato approvato il POS e sia stato sottoscritto il verbale ex
art. 71, c. 3 DPR 554/99.
Saranno a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese notarili e quelle connesse e correlate alla stipula del contratto
d’appalto ai sensi dell’art 112 del D.P.R 554/99 e dell’art .8 del D.M. LL.PP. N. 145 del 19/04/2000.
Gli appalti oggetto del presente bando sono disciplinati, oltre che dai DD.PP.RR. 554/99 e 34/2000, D.lg.vo 163/2006
e s.m, anche dal D.M. 145/2000.Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 che i dati saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS SpA e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al
trattamento dei dati medesimi.
Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Nocera.
Il presente bando viene pubblicato su: GURI - Albo Pretorio dei Comuni di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO SALERNO - BENEVENTO - Albo province di NAPOLI - CASERTA - AVELLINO -SALERNO - BENEVENTO - Albo
Provveditorato OOPP NA - Albo Compartimentale NAPOLI e SALERNO - Sito www.stradeanas.it , sito Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sito Osservatorio per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n.1 quotidiano locale
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il presente bando
TAR LAZIO - Via Flaminia, 189 - ROMA - 00196
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Vai 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: 081/5933371FAX: 0816200195.Punti di contatto: All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il Capo Compartimento
Ing. Francesco Caporaso
T10BFM25210 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133
Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.
aler.mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 124-129/2010.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di pulizia ed affini da effettuarsi sul patrimonio dell’Aler - Cat
14 - CPV 90910000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 26.348.941,58. =.
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto Euro 13.174.470,79.= (tredicimilionicentosettantaquattromilaquattrocentosettan-ta/79) (al netto dell’IVA), così suddiviso:
a) Rep. n. 124/2010 - 1° Lotto - Filiale Uno - CIG 0567296377 - CUP I49E10000720005 -Importo a base d’appalto
Euro 3.394.779,04.= di cui:
Euro 3.380.000,00.= importo a base d’asta; Euro 14.779,04.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
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prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 57,43%;
b) Rep. n. 125/2010 - 2° Lotto - Filiale Due - CIG 0567304A0F - CUP I49E10001560005 -Importo a base d’appalto
Euro 2.422.500,40.= di cui:
Euro 2.412.000,00.= importo a base d’asta; Euro 10.500,40.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 42,50%;
c) Rep. n. 126/2010 - 3° Lotto - Filiale Tre - CIG 0567310F01 - CUP I49E10001410005 -Importo a base d’appalto Euro
2.358.288,08.= di cui:
Euro 2.348.000,00.= importo a base d’asta; Euro 10.288,08.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 39,57%;
d) Rep. n. 127/2010 - 4° Lotto - Filiale Quattro - CIG 05673163F8 - CUP I49E10001600005 - Importo a base d’appalto
Euro 635.948,28.= di cui:
Euro 632.755,88.= importo a base d’asta; Euro 3.192,40.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 39,93%;
e) Rep. n. 128/2010 - 5° Lotto - Filiale Cinque - CIG 0567321817 - CUP I49E10001460005 - Importo a base d’appalto
Euro 781.050,68.= di cui:
Euro 777.009,00.= importo a base d’asta; Euro 4.041,68.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 44,75%;
f) Rep. n. 129/2010 - 6° Lotto - Filiale Sei - CIG 0567325B63 - CUP I49E10001510005 -Importo a base d’appalto Euro
3.581.904,31.= di cui:
Euro 3.566.169,83.= importo a base d’asta; Euro 15.734,48.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di resa e rotazione sacchi e lavaggio cassonetti 43,88%.
II.2.2) Opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, accertata la sussistenza di ragioni di economicità e convenienza, di procedere al rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo pari alla durata dell’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data del verbale di assunzione del servizio.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel
caso di partecipazione a più lotti, cauzione del 2% dell’importo a base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo le
modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R.
III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale:
a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 266/2002;
c) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 136/2010.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili che dovrà essere almeno pari a 2 (due) volte l’importo
a base d’appalto riferito al lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti deve corrispondere a 2 (due)
volte l’importo del lotto più elevato;
b) iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio come Impresa
di Pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. 274/97 e s.m.i. per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazioni, per le seguenti fasce di classificazione almeno:
1° lotto: fascia di classificazione g); 2° lotto: fascia di classificazione g); 3° lotto: fascia di classificazione g); 4° lotto:
fascia di classificazione e); 5° lotto: fascia di classificazione e); 6° lotto: fascia di classificazione g);
Per le Imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di
appartenenza se esistente;
c) iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali presso la Camera di commercio categoria 1, 2 e 4. Per le Imprese non
residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza se esistente, il
suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’operatore che svolgerà il servizio stesso;
d) elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto svolti con buon esito e senza contestazioni nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
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o privati, dei servizi stessi; che comprenda almeno un contratto a favore di un unico committente che includa tutti i servizi
oggetto dell’appalto, per un importo pari a 0,5 volte l’importo a base d’appalto riferito al lotto cui si intende partecipare o,
nel caso di partecipazione a più lotti, pari a 0,5 volte all’ importo a base d’appalto del lotto più elevato.
SEZIONE IV): PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. autorizzata con PROV/DIGE/ n. 966 del
17/11/2010.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., in base agli elementi e i parametri indicati nel capitolato d’appalto - parte I. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento:
NO, l’Aler metterà a disposizione sul proprio sito internet www.aler.mi.it l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti
di gara a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Aler pertanto, non prenderà in considerazione ai sensi dell’art. 71, comma 1, del codice dei Contratti le richieste d’invio
dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende: a) bando di gara; b) disciplinare di gara,; c) allegati al disciplinare; d) capitolato
d’Appalto Parte I e Parte II e suoi allegati per ogni lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2011 - ora: 10.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 11/01/2011 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: per le sole sedute di gara pubbliche è ammessa la partecipazione di
tutti i soggetti interessati, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta,
previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita
previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di
Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto.
Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 28/12/2010 unitamente a
copia del sopraccitato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 04/01/2011.
La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1);
Eventuali rettifiche al presente bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di
gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti”. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore economico consultare periodicamente il sito;
b) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni lotto alla
cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore rispetto al
numero dei lotti (n. 6), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro scoperto/i alle
imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti;
c) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara prima dell’apertura delle offerte economiche;
d) verranno stipulati distinti contratti per singoli repertori (lotti);
e) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 2 e 87 del D. Lgs. n.163/2006
e s.m.i.; per ragioni di mera economia procedimentale, i concorrenti hanno la possibilità di produrre i documenti giustificativi
specificati nel disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Commissione giudicatrice
procederà contemporaneamente alla verifica di congruità delle migliori offerte, non oltre la quinta;
f) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
g) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente è obbligato ad indicare in
sede di offerta un numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
dette comunicazioni saranno inviate all’operatore economico mandatario;
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i) visto il combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono, secondo motivata
e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, per le quali chiede quindi la sottrazione all’accesso;
j) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonchè la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 103 del D.P.R.554/1999 per una somma
assicurata di cui all’art. 5 del/i C.S.;
k) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
l) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la S.A. si
riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
m) per effetto della contrazione dei tempi, nonché per ragioni di economia procedimentale, si procederà all’applicazione
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei requisiti dichiarati
le imprese 1a e 2a in graduatoria e sorteggiando il 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore;
n) la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere
alla stessa S.A., entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzie effettuate. In caso di inadempienza si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 18 di ciascun Capitolato Speciale,
parte I;
o) la Stazione Appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che potrà essere
aggiornato, anche su proposta dell’aggiudicatario di ciascun contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 gg. dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace. In ogni caso le modifiche proposte non potranno comportare l’aumento dell’importo
previsto per gli oneri di sicurezza;
p) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
q) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
r) data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’ Europee:
23/11/2010;
s) responsabile del procedimento: Stefania Giaramidaro - tel. 02/89324210.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245,
comma 2-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati
alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione
del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, lì 23/11/2010
Il Direttore Legale E Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BFM25221 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133
Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.
aler.mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 130135/2010.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di pulizia ed affini da effettuarsi sul patrimonio del Comune di
Milano in gestione ad Aler - Cat.14 - CPV 90910000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 19.930.730,00. =.
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 9.965.365,00.= di cui Euro 9.920.440,20.= importo a base d’asta per
l’esecuzione del servizio al netto di IVA e Euro 44.924,80.= per oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso)
così suddiviso:
Rep. n. 130/2010 - 1° Lotto - Filiale Uno - CIG 05674480E7 - CUP I49E1000730004 Importo a base d’appalto Euro
1.378.238,80.= di cui:
Euro 1.370.000,00.= importo a base d’asta; Euro 8.238,80.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 49,71%;
Rep. n. 131/2010 - 2° Lotto - Filiale Due - CIG 056745028D - CUP I49E10001570005 Importo a base d’appalto Euro
1.305.160,16.= di cui:
Euro 1.300.000,00.= importo a base d’asta; Euro 5.160,16.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni ecc. 38,45%;
Rep. n. 132/2010 - 3° Lotto - Filiale Tre - CIG 0567451360 - CUP I49E10001420005 Importo a base d’appalto Euro
1.444.523,20.= di cui:
Euro 1.440.000,00.= importo a base d’asta; Euro 4.523,20= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 48,68%;
Rep. n. 133/2010 - 4° Lotto - Filiale Quattro - CIG 0567453506 - CUP I49E10001610004 Importo a base d’appalto
Euro 3.096.547,78.= di cui:
Euro 3.084.748,82.= importo a base d’asta; Euro 11.798,96.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 41,53%;
Rep. n. 134/2010 - 5° Lotto - Filiale Cinque - CIG 05674545D9 - CUP I49E10001470005 Importo a base d’appalto
Euro 1.467.915,54.= di cui:
Euro 1.460.632,18.= importo a base d’asta; Euro 7.283,36.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 44,82%;
Rep. n. 135/2010 - 6° Lotto - Filiale Sei - CIG 05674556AC - CUP I49E10001500005 Importo a base d’appalto Euro
1.272.979,52.= di cui:
Euro 1.265.059,20.= importo a base d’asta; Euro 7.920,32.= importo per oneri di sicurezza da interferenza;
prestazione prevalente: servizio di pulizia scale, spazi esterni, ecc. 49,57%.
II.2.2) Opzioni: La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, accertata la sussistenza di ragioni di economicità e convenienza, di procedere al rinnovo del contratto agli stessi patti e condizioni per un periodo massimo pari alla durata dell’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data del verbale di assunzione del servizio salva la
facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nell’ipotesi di mancata prosecuzione della Convenzione in essere con il
Comune di Milano.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si intende concorrere, o, nel
caso di partecipazione a più lotti, cauzione del 2% dell’importo a base d’appalto del lotto più elevato, presentata secondo
le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Comune di Milano (mandato con rappresentanza) III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi
o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti
di carattere generale:
a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 266/2002;
c) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 136/2010.
III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili che dovrà essere almeno pari a 2 (due) volte l’importo
a base d’appalto riferito al lotto cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti deve corrispondere a 2 (due)
volte l’importo del lotto più elevato;
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b) iscrizione all’apposito registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio come Impresa
di Pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. 274/97 e s.m.i. per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione
e sanificazioni, per le seguenti fasce di classificazione almeno: 1° lotto: fascia di classificazione f); 2° lotto: fascia di classificazione f);
3° lotto: fascia di classificazione f); 4° lotto: fascia di classificazione g); 5° lotto: fascia di classificazione f); 6° lotto:
fascia di classificazione f);
Per le Imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di
appartenenza se esistente;
c) iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali presso la Camera di commercio categoria 1, 2 e 4. Per le Imprese non
residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che
dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello stato di appartenenza se esistente, il
suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’operatore che svolgerà il servizio stesso;
d) elenco dei principali servizi nel settore oggetto dell’appalto svolti con buon esito e senza contestazioni nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici
o privati, dei servizi stessi; che comprenda almeno un contratto a favore di un unico committente che includa tutti i servizi
oggetto dell’appalto, per un importo pari a 0,5 volte l’importo a base d’appalto riferito al lotto cui si intende partecipare o,
nel caso di partecipazione a più lotti, pari a 0,5 volte all’ importo a base d’appalto del lotto più elevato.
SEZIONE IV): PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. autorizzata
con PROV/DIGE/ n. 967 del 17/11/2010.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base agli
elementi e i parametri indicati nel capitolato d’appalto - parte I.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: NO, l’Aler metterà a disposizione sul proprio sito internet www.aler.mi.it l’accesso libero e
incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo della data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Aler pertanto, non prenderà in considerazione ai sensi dell’art. 71, comma 1, del codice dei Contratti le richieste
d’invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende: a) bando di gara; b) disciplinare di gara; c) allegati al disciplinare; d) capitolato
d’Appalto Parte I e Parte II e suoi allegati per ogni lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2011- ora: 10.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 11/01/2011- ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: per le sole sedute di gara pubbliche è ammessa la partecipazione di
tutti i soggetti interessati, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta,
previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita
previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare
di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 28/12/2010 unitamente
a copia del sopraccitato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 04/01/2011. La Stazione Appaltante, ove ritenga che
i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto
I.1); Eventuali rettifiche al presente bando, tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di
gara, saranno tempestivamente pubblicate sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti”. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica; sarà cura dell’operatore economico consultare periodicamente il sito;
b) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni lotto alla
cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore rispetto al
numero dei lotti (n. 6), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro scoperto/i alle
imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie ed in possesso dei requisiti previsti;
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c) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara prima dell’apertura delle offerte economiche;
d) verranno stipulati distinti contratti per singoli repertori (lotti);
e) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 2 e 87 del D. Lgs. n.163/2006
e s.m.i.; per ragioni di mera economia procedimentale, i concorrenti hanno la possibilità di produrre i documenti giustificativi
specificati nel disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Commissione giudicatrice
procederà contemporaneamente alla verifica di congruità delle migliori offerte, non oltre la quinta;
f) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
g) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun concorrente è obbligato ad indicare in
sede di offerta un numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti
dette comunicazioni saranno inviate all’operatore economico mandatario;
i) visto il combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica costituiscono, secondo motivata
e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, per le quali chiede quindi la sottrazione all’accesso;
j) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonchè la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 103 del D.P.R.554/1999 per una somma
assicurata di cui all’art. 5 del/i C.S.;
k) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
l) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la S.A. si
riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
m) per effetto della contrazione dei tempi, nonché per ragioni di economia procedimentale, si procederà all’applicazione
dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei requisiti dichiarati
le imprese 1a e 2a in graduatoria e sorteggiando il 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore;
n) la S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere
alla stessa S.A., entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzie effettuate. In caso di inadempienza si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 18 di ciascun Capitolato Speciale,
parte I;
o) la Stazione Appaltante ha redatto il DUVRI ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, che potrà essere
aggiornato, anche su proposta dell’aggiudicatario di ciascun contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o
organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative; l’eventuale proposta dovrà essere formulata entro 30 gg. dell’aggiudicazione definitiva divenuta efficace. In ogni caso le modifiche proposte non potranno comportare l’aumento dell’importo
previsto per gli oneri di sicurezza;
p) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
q) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
r) data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’ Europee:
23/11/2010;
s) responsabile del procedimento: Stefania Giaramidaro - tel. 02/89324210;
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 245,
comma 2-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati
alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione
del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, lì 23/11/2010
Il Direttore Legale E Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BFM25224 (A pagamento).
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CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
BANDO DI GARA D’APPALTO PER CESSIONE DI MATERIALE FERROSO
Il giorno 16/12/2010 alle ore 10,00 in Seregno, presso la sede del Consorzio in Via Verdi, n. 94, avrà luogo la gara
con procedura aperta per l’aggiudicazione della cessione di rottame ferroso - Codice CER 20.01.40 - proveniente dalle
piattaforme ecologiche dei Comuni gestiti dal Consorzio. La gara si svolgerà con il criterio del prezzo più alto espresso in
Euro/Ton. A partire dal secondo mese di esecuzione dell’appalto, il prezzo effettivo riconosciuto all’aggiudicatario sarà pari
al prezzo aggiudicato, aggiornato in aumento o in diminuzione della stessa variazione percentuale, rispetto al mese precedente, riscontrata dalla quotazione della Camera di Commercio di cui alla voce 90) categoria 51. Quantità presunta annua
non vincolante pari a circa ton. 400. Codice CUP F22I10000120007. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9,30 del
giorno 16/12/2010. Il testo integrale del Disciplinare e del Capitolato sono pubblicati sul sito www.brianzarifiuti.com sez.
bandi di gara.
Il Direttore Del Consorzio:
Massimo Bonfà.
T10BFM25227 (A pagamento).

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE SPAZI ETERNI, VETRATE, GARAGES ED ALTRO C/O B.I.C. DEL TRENTINO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: TRENTINO SVILUPPO S.p.A. Indirizzo postale: VIA F. ZENI, 8 Città: ROVERETO
Codice postale: 38068 Paese: Italia- P.IVA e C.F.: 00123240228 Telefono: +390464443111 Posta elettronica: info@trentinosviluppo.it Fax: +390464443112. 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 secondo le modalità indicate nel Bando
di Gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Altro (specificare): società per azioni a capitale pubblico. Affari economici e finanziari - Altro (specificare): immobiliare. SEZIONE
II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIE SPAZI ETERNI, VETRATE, GARAGES ED ALTRO C/O B.I.C.
DEL TRENTINO SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI Luogo di
esecuzione: Provincia di Trento. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti CODICE CIG: 05676886F3 L’appalto ha per oggetto il servizio relativo alla pulizia degli spazi esterni, delle gronde,
dei pluviali e delle finestre presso i seguenti compendi immobiliari (di seguito denominati “BIC”: Polo Tecnologico di Trento,
Via Solteri, 38 - Trento; BIC di Pergine Valsugana, Via Dante, 300 - Pergine Valsugana (TN); Polo Tecnologico di Rovereto,
Via Zeni, 8 - Rovereto (TN); BIC di Borgo Valsugana, Via Armentera, 8/10 - Borgo Valsugana (TN); BIC di Mezzolombardo,
Viale Trento, 115/117 - Mezzolombardo (TN); II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o
entità totale: tra Euro 755.885,78 Iva esclusa II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 36 mesi di
servizio dal contratto di appalto (rinnovabile di anno in anno, sino ad un massimo di 3 anni, alla sua scadenza). SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: presenti, indicate nel Bando di Gara pubblicato sulla
GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto (se del caso): sì, indicate nel Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo
S.p.A. 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: presenti e indicati nel bando di Gara, pubblicato sulla GUUE
e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presenti, requisiti indicati nel
Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. III.2.3) Capacità tecnica: presenti,
requisiti indicati nel Bando di Gara pubblicato sulla GUUE e reperibile sul sito web di Trentino Sviluppo S.p.A. IV.1) TIPO
DI PROCEDURA: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: data: 01/02/2011, ore: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: ITALIANO IV.3.8) Modalità apertura offerte: 16/02/2011 ore 10.00 a Rovereto (TN) presso Trentino
Sviluppo S.p.A. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: presenti indicate nel Bando di Gara e documentazione di
gara disponibile sul sito internet www.trentinosviluppo.it alla sezione “bandi e appalti”. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO ALLA COMMISSIONE EUROPEA E ALLA GUUE: 18 novembre (numero: 2010-153134)
Trentino Sviluppo S.P.A.
Il Consigliere Delegato Diego Laner
T10BFM25236 (A pagamento).
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A.S.S.M. SPA
BANDO DI GARA - CIG 0572614803
I.1) A.S.S.M. SpA, C.so Garibaldi 78, 62029 Tolentino (MC), Tel.0733.95601 fax 0733.956024, segreteria@assm.it,
www.assm.it. II.1.1) Fornitura e posa in opera di 2 gruppi idroelettrici per la centrale sita in loc. Ributino - Tolentino. II.2.1)
Importo: Euro 4.350.000,00. II.3) Termine: 730 gg. dalla consegna dei lavori. III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: Come indicato nel bando integrale scaricabile dal sito aziendale. IV.1) Procedura aperta. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 07.01.2011 ore 13. VI.5) Spedizione bando alla GUCE: 26.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Giorgio Palmieri
T10BFM25250 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A (P.I.)
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Poste Italiane S.p.A (P.I.).- Acquisti. Viale Asia, 90
- 1° piano. Roma - 00144 - Italia Programmazione e Acquisti di Servizi. Telefono: 06 59582630. All’attenzione di: Responsabile del procedimento:Nicolina Brannetti Posta elettronica: motass@posteitaliane.it. Fax: 06.59580274.Indirizzo internet
Ente aggiudicatore: http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati.II capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a:I punti di contatto sopra indicati 1.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.lgs n°
163/2006 e smi- Procedura Aperta per la “Copertura assicurativa annuale della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione degli attuali 26.627 motocicli di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo da Poste Italiane S.p.A.”. II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.Categoria di servizi:6°.Luogo principale
di esecuzione: TERRITORIO NAZIONALE.Codice NUTS:IT. II.1.3)II bando riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e smi - Procedura Aperta per la “Copertura assicurativa annuale della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione degli attuali 26.627 motocicli di proprietà o detenuti
a qualsiasi titolo da Poste Italiane S.p.A.” Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel CSO/Capitolato
di Polizza e negli allegati documenti di gara. II.1.6)CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 66516100-0. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:no. II.1.8)Divisione in lotti:no. II.1.9)Ammissibilità di varianti:no.II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.II.2.1)Quantitativo o entità totale (compresi tutti
gli eventuali lotti e opzioni).Il premio annuale lordo complessivo è stimato in Euro 6.600.000,00 al netto di eventuale opzione
di rinnovo ed oltre franchigia fissa per sinistro,pari ad euro 1.000,00 come da CSO/Capitolato di polizza. L’importo degli
oneri di sicurezza per il presente appalto è pari a zero. II.2.2) Opzioni:no. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE. Periodo in mesi: 12 (dall’ aggiudicazione dell’ appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO. III.1.2)Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: Fondi Poste
Italiane. Modalità pagamenti come da CSO.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/2006. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI di due o più Imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del DLgs 127/91 direttiva 83/349/CEE ;
2) impresa partecipante singolarmente e quale componente di RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/ consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art.34 c. 1 lett. b) e c) devono indicare in sede di domanda per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato. E’ consentito il ricorso alla coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c.;non è ammessa partecipazione
singolarmente e in qualità di coassicuratrice, pena esclusione dalla gara, della medesima Impresa e/o delle Imprese Coassi— 142 —
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curate. Non è ammessa la partecipazione della medesima Impresa in RTI e in Coassicurazione, pena esclusione dalla gara.
La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota minima di rischio non inferiore al 40%; in ogni caso dovrà
essere garantita la copertura del 100% del rischio,pena esclusione dalla gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali
delle Imprese e le Rappresentanze Dirette delle Imprese Estere,ovvero,se rappresentate,attraverso le strutture in gestione
diretta (Gerenza) sul territorio,ad esclusione dei soggetti di cui agli artt.108 e 109 del Codice delle Assicurazioni private,di
cui al D. Lgs.7/9/2005, n. 209 e smi.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a).Propria qualità rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b). Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs 163/ 2006, come
richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto);
c). Insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’ art. 38 D.Lgs 163/ 2006 come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto
decreto. Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; inoltre, dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive
(INPS ed INAIL) ed il numero dei dipendenti;
d). insussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni
rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara; in alternativa:
sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara con dichiarazione, in
tal caso, di aver formulato l’offerta in maniera autonoma e con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;
e). Ottemperanza Legge 68/1999 ovvero propria condizione non assoggettabilità;
f). Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex DLgs 196/2003 e smi,
g). Possesso dell’autorizzazione, rilasciata da organismo competente, per l’esercizio in Italia dei rami assicurativi
oggetto di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
h).Volume della raccolta totale premi lordi, nel rischio oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio
approvati alla data di presentazione istanza/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a Euro 1.200.000.000,00;
i).Propria comprovata solidità finanziaria, esplicitando l’ultimo rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra
Società/Organismo equipollente, che dovrà essere non inferiore, pena esclusione dalla gara, al rating BB.
III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
j)Di aver gestito complessivamente,negli anzidetti esercizi, almeno 5.000 veicoli con polizze amministrate a Libro
Matricola;
k)Di aver gestito tramite Ispettorato danni complessivamente, negli anzidetti esercizi, almeno 2.000 sinistri nel ramo
RCA;
l)Di aver stipulato,negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della istanza/offerta,almeno 3
polizze di Responsabilità Civile Auto riferite a Società per Azioni a capitale privato e/o capitale pubblico,con premio annuo
superiore ad Euro 1.000.000,00 cadauna;
m)Impegno a costituire una struttura centralizzata di direzione quale referente unico per tutte le problematiche inerenti
il programma assicurativo,per l’emissione e gestione di tutti i documenti obbligatori (certificati/contrassegni),per la gestione
amministrativa del libro matricola
n)Impegno a costituire una struttura centralizzata di direzione quale referente unico per la gestione dei sinistri
III.2.4)Appalti riservati:no. III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Codice delle Assicurazioni private di cui al
D.Lgs.7/9/2005 n.209 e s.m.i.
IIl.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA.IV.1.1)Tipo di procedura:Aperta.Sono già stati scelti candidati: no. IV.2)CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
NUMERO CIG:05520405D0.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. Data: 30 dicembre 2010 Ora: 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevi— 143 —
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mento delle offerte e delle domande di partecipazione. Data 18 gennaio 2011 Ora: 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta (procedura aperta) giorni 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 18 gennaio 2011 Ora:
15:00. Luogo: Roma Viale Asia 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
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: Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo indicato dall’impresa partecipante. Domanda di partecipazione/offerta in busta chiusa controfirmata sui lembi, recante denominazione concorrente, indirizzo di Poste Italiane S.p.A. e dicitura “Offerta per partecipare alla Procedura Aperta per la Copertura assicurativa annuale della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione degli attuali 26.627 motocicli di proprietà o detenuti a
qualsiasi titolo da Poste Italiane S.p.A.”, presentata/corredata, a pena di esclusione dalla gara, da:
a) Offerta e documentazione come da CSO e Capitolato di Polizza, compreso il Codice di Comportamento dei Fornitori
e Partner del Gruppo Poste Italiane, sottoscritti digitalmente per accettazione ;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore (artt. 46 e 47 del DPR
445/2000), munito di poteri di rappresentanza, unitamente alla fotocopia del documento identità valido del sottoscrittore,
attestante possesso requisiti di cui punti III.2.1), III.2.2) III.2.3). In caso di partecipazione RTI/Coassicurazione,le domande
di partecipazione/offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese, salva possibilità
conferire specifica procura all’impresa capogruppo/delegataria. In tal caso dovrà essere presentata copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’Impresa Capogruppo, sottoscritto dal Legale Rappresentante o Procuratore dell’impresa mandataria. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti
ex art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o
riunita in RTI/Consorzio/Coassicurazione dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al
comma 2 del citato art.49, secondo le forme previste nel CSO. Il subappalto è ammesso relativamente alla sola gestione sinistri, nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal CSO ed a condizione che la facoltà
di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di offerta.In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta
la documentazione prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di
appalto a titolo di responsabilità solidale con la Società avvalente risultata aggiudicataria. In caso di partecipazione RTI/Coassicurazione ogni componente dovrà certificare la propria solidità finanziaria ed attestare nella dichiarazione il possesso dei
requisiti delle lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i) ( punto III.2.1 e III.2.2). I requisiti di cui alle lettere h), j), k) , l) m) ed n) di
cui ai punti III.2.2) e III.2.3) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta da imprese raggruppande/
coassicurate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti
medesimi. Il volume della raccolta totale dei premi lordi (lettera h del punto III.2.2),dell’Impresa mandataria/delegataria non
potrà essere inferiore al 60% importo indicato e quello di ciascuna altra impresa non inferiore al 20%. In ogni caso il RTI/
Coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito di cui al punto i) dovrà essere
posseduto da tutte le società facenti parte del RTI/Coassicurazione. La documentazione costituente la domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente, su supporto elettronico fisico non riscrivibile (CD Rom e/o DVD). La busta A,
come da CSO, dovrà garantire l’integrità del supporto elettronico fisico (CD Rom e/o DVD) ivi contenuto. Sui CD/Rom e/o
DVD andrà applicata etichetta autoadesiva recante l’indicazione dell’Impresa o delle Imprese che costituiscono l’eventuale
Raggruppamento Temporaneo di Imprese o che sono in coassicurazione e la firma del legale rappresentante/procuratore. Tutti
documenti dovranno essere organizzati in files in formato PDF.Detta documentazione dovrà essere sottoscritta utilizzando
un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori
tenuto dal DIGITPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs
82/2005. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione,
alla data di scadenza di presentazione istanza/offerta. Non sono accettate offerte parziali. La documentazione non in lingua
italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana sottoscritta digitalmente.La documentazione di
gara è disponibile presso indirizzo di cui al punto I,1, le informazioni inerenti la procedura di gara e le risposte agli eventuali
chiarimenti richiesti saranno rese disponibili sul sito internet http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. Poste Italiane
S.p.A. si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto previsto dall’art.48 e
art 11 comma 8 Dlgs163/06 e smi, Poste si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es: attestazioni cliente
finale, referall, white paper, contratti, fatture, bilanci ecc..) del possesso dei requisiti dichiarati e l’impresa/RTI /Coassicurazione dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica
comporterà esclusione gara dell’impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, fermo
restando le prescrizioni di cui al predetto art.48. Poste si riserva,in qualsiasi momento,di non dare prosecuzione, in tutto o in
parte,all’espletamento della gara e/o di aggiudicarla in parte. L’espletamento della procedura gara non costituisce per Poste
obbligo affidamento servizio,nel suo insieme o in parte,ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario,potrà
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spettare alcun compenso,remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà procedere
aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide,ferma restando in entrambi
i casi l’applicazione dell’art.81,comma 3 del D.Lgs.163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1 lett.
d),saranno escluse tutte le imprese interessate dalle situazioni di controllo.Poste,ai fini della verifica dell’anomalia,si riserva
la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/11/2010
Il Responsabile Acquisti
Dr. M. Caporali
T10BFM25270 (A pagamento).

ATAP - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI -S.P.A.
Sede Legale: in Biella 13900 V.le Macallè 40 tel. 015/8488411- fax 015/401398 - E-mail segreteria@atapspa.it.
PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Procedura aperta,ai sensi del D. Lgs.12 aprile 2006,n.163,Parte III, per la fornitura di autobus di linea finanziabili
Regione Piemonte,con caratteristiche ed allestimenti come da specifica tecnica allegata al capitolato;l’appalto,comprensivo di
servizio di manutenzione e ritiro in permuta di un autobus usato e di parti di ricambio giacenti a magazzino ATAP per ciascun
autobus acquistato nell’ambito della presente fornitura, è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO 1: massimo n° 3 autobus di linea di tipo urbano normale - CIG: 0570891A25
LOTTO 2: massimo n° 12 autobus di linea di tipo interurbano medio - CIG: 057094243D
LOTTO 3: massimo n° 15 autobus di linea di tipo interurbano normale - CIG: 057098253F
LOTTO 4: massimo n° 18 autobus di linea di tipo interurbano lungo - CIG: 0570988A31
Valore stimato delle forniture e dei servizi in affidamento: LOTTO 1: Euro 1.080.000 - LOTTO 2: Euro 3.959.000 LOTTO 3: Euro 5.249.000 - LOTTO 4: Euro 6.479.000.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri indicati nel
capitolato.ATAP si riserva la facoltà di non dare luogo in tutto o in parte all’assegnazione della fornitura, a suo insindacabile
giudizio; la scadenza del bando,intesa come termine ultimo per l’emissione degli ordinativi da parte di ATAP,è fissata al
30/06/2012.Luogo di consegna:A.T.A.P. S.p.A. - V.le Macallè 40 - Biella.Termine ultimo per la ricezione delle offerte entro
il 12/01/2011 ore 16:00, all’indirizzo in epigrafe.R.U.P:Ing. Sergio Bertella.Condizioni di partecipazione ed altre norme nel
bando integrale,pubblicato su GUCE,nonché sulla lettera d’invito, capitolato d’oneri e disciplinare di gara e relativi allegati
reperibili previa richiesta all’indirizzo in epigrafe o sul sito aziendale www.atapspa.it.
Data di spedizione a GUCE: 22/11/2010
Il Presidente
Arch. Massimo Guabello
T10BFM25281 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA
Lavori - Procedura aperta -I-Roma: Rete ad estensione geografica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Infratel Italia S.p.A., Via Tirso n. 26, All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo, I-00198 Roma. Tel. +39
0697749311. E-mail: slombardo@infratelitalia.it. Fax +39 0697749370.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it.
Profilo di committente: www.infratelitalia.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.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Impresa
pubblica. Altro: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’istituzione di un Accordo
quadro per l’attività di gestione e manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da impianti in fibra ottica
per una rete a banda larga.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori.
Sito o luogo principale dei lavori: Territorio della Repubblica italiana,
Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia..
Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: L’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro: Periodo in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato, IVA esclusa: 900.000,00 EUR.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Istituzione di un Accordo Quadro con un operatore avente ad oggetto l’esecuzione di interventi di gestione e di manutenzione di infrastrutture di telecomunicazioni costituite da impianti in fibra ottica.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 32430000;
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: 900.000,00 EUR IVA esclusa di cui 27.000,00 EUR per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: Sì.
Descrizione delle opzioni: Sarà in facoltà della stazione appaltante variare in aumento l’importo dell’ Accordo entro i
limiti del 20 %.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e a garanzia della serietà dell’offerta stessa, dovranno presentare
il documento comprovante l’avvenuta costituzione di una cauzione provvisoria da costituire in conformità dell’art. 75 del
D.Leg.vo n. 163/2006. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire idonea cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi di cui alle leggi finanziarie dello stato
e delibere CIPE. L’esecuzione delle attività realizzative, delle forniture, la contabilità ed il collaudo e le modalità di svolgimento del servizio di gestione e manutenzione della rete realizzata, sono regolamentate dall’Accordo Quadro e dai relativi
allegati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun Concorrente dovrà produrre, a pena
di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante o procuratore,
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con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante: a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1, lettere a), b), c) d), e), f),
g), h), i), l) m), m bis), m ter) e m quater) del D. lgs n. 163/2006.;
b) i nominativi degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza (ivi inclusi
i procuratori muniti di poteri gestori) e soci accomandatari;
c) di non trovarsi rispetto ai concorrenti partecipanti alla gara in situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ.,
ovvero che pur trovandosi in tale situazione, l’offerta è stata autonomamente formulata;
d) L’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m., ovvero
di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
e) Che il concorrente è iscritto alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato. (per le imprese straniere troverà
applicazione il disposto dell’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006); La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti di seguito
indicati: per le imprese individuali dal titolare e dal direttore tecnico; per le società in nome collettivo dal socio e dal direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; per gli altri tipi di società e per
i consorzi dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico. In caso di partecipazione alla gara
di soggetti riuniti e/o costituendi le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rilasciate, a pena di esclusione,
da tutti i componenti del raggruppamento. in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
e c), D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rilasciate, a pena di esclusione, anche dalle
consorziate designate per l’esecuzione dei lavori.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, dichiarazione a firma
del legale rappresentante o procuratore, con le modalità di cui al DPR n.445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:
a) Possesso dell’attestazione SOA OS 19 ai sensi dell’art. 3 DPR 34/2000, per classifica adeguata all’importo complessivo dell’affidamento;
b) Dichiarazione di aver eseguito nel triennio 2007-2009 almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi per
un importo non inferiore al 50 % all’importo complessivo dell’Accordo Quadro, ovvero 2 contratti aventi ad oggetto lavori
analoghi per un importo complessivo non inferiore al 60 %. Relativamente ai lavori indicati la dichiarazione dovrà contenere
l’indicazione specifica dell’oggetto del lavoro (con indicazione delle specifiche attività comprese), del committente, dell’importo del contratto, del periodo di esecuzione e dell’ammontare dei lavori eseguiti in ciascun anno di riferimento. Per lavori
analoghi di cui al presente paragrafo III.2.3), lett. c) si intende la realizzazione, in ambienti esterni, di interventi di gestione
e manutenzione di una rete di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per la rete a banda larga, comprensiva della
fornitura e posa in opera di cavi in fibra ottica. In caso di partecipazione di raggruppamenti troveranno applicazione le previsioni di cui all’ art. 95 DPR n. 554/1999.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Prezzo. Ponderazione: 75.
2. Organizzazione del servizio. Ponderazione: 10.
3. l’Organizzazione dell’Help Desk. Ponderazione: 10.
4. Organizzazione della Gestione della documentazione della rete in carico. Ponderazione: 5.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 20 dicembre 2010 - 13:00.
Condizioni e modalità di pagamento: indicate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11 Gennaio 2011 - 13:00.
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: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Roma, via Tirso, 26.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante munito di delega per ciascun Offerente. La data della seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà
pubblicata sul sito della stazione appaltante: www.infratelitalia.it.
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.
Cup assegnato al progetto B53B10000220001.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara immediatamente disponibili presso l’indirizzo internet www.infratelitalia.it. Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire
esclusivamente per iscritto, anche a mezzo fax o via mail non oltre la scadenza del termine di cui al par. IV.3.3) all’indirizzo
di cui al precedente par. I.1). A tutte le richieste di chiarimento sarà data risposta in unica soluzione sul sito della Stazione
appaltante all’indirizzo www.infratelitalia.it almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di cui al par. IV.3.4). Le dichiarazioni dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal procuratore dei soggetti dichiaranti,
nelle forme di cui agli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. e i. In caso di dichiarazioni rilasciate dai procuratori dovrà essere
prodotta, sempre a pena di esclusione, la relativa procura speciale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, in lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione dovrà, sempre a pena di esclusione,
essere accompagnata da relativa traduzione ufficiale. Il presente bando non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante né
all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. La Stazione appaltante si riserva espressamente di sospendere,
annullare, reindire la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò
comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti.
La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione della presente clausola. La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 81,
comma 3 D.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Non sono ammesse offerte in aumento. Sarà in facoltà della stazione appaltante
procedere all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.Le
offerte anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006. L’eventuale
ricorso all’istituto del subappalto sarà regolato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006. Ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo 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. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Lombardo.
Il codice CIG è: 0568274A87;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Infratel Italia S.Pa. Il Presidente
Dott. Domenico Tudini
T10BFM25291 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Via Como n.13 – 21100 Varese
(Tel. 0332/806911 – Fax 0332/283879)
BANDO DI GARA N. 431/2010 - CIG LOTTO N.1: 0576344E19 - CIG LOTTO N.2: 0576378A29
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE DEL DIRETTORE GENERALE N. 198/2010.
1.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, PRESSO IL
QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della
Provincia di Varese - Area Tecnica - Via Como n. 13 - 21100 - Varese. Tel. 0332/806946 - Fax 0332/283879 - e-mail: info@
alervarese.it alessandra.bogni@alervarese.it - sito internet: www.alervarese.it ; www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
L’offerta dovrà essere inviata tramite la piattaforma Sintel. 1.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto
Pubblico.
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SEZIONE 2: OGGETTO DELL’APPALTO
2.1) DESCRIZIONE. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di n. 66 personal computer, n.8
Notebook, n. 5 Workstation, n. 72 monitor, n. 15 stampanti, e n. 2 scanner, nonché la fornitura di materiali di consumo di
parti di ricambio, di assistenza tecnica e manutenzione degli apparecchi forniti in noleggio, così come indicato nel CSA.
2.1.2) DESCRIZIONI - OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1.3) LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Varese. 2.1.4) DIVISIONE IN LOTTI: Si. 2.1.5) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: Non sono ammesse offerte alternative.
2.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. 2.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: l’importo complessivo dell’appalto ammonta a Euro 190.000,00 (centonovantamila) così suddivisi:
I° lotto - CIG 0576344E19: fornitura in noleggio di n. 66 personal computer, 8 Notebook, n. 5 Workstation e n. 72
monitor, per l’importo a base d’asta di Euro 128.000,00
II° lotto - CIG 0576378A29: fornitura in noleggio di n. 15 stampanti e n. 2 scanner, per l’importo a base d’asta di Euro
62.000,00;
Alle imprese è consentito presentare l’offerta per entrambi i lotti.
2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi decorrenti dalla data di consegna indicata
sul contratto d’appalto.
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
3.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. 3.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, pari almeno al 2% (due per cento)
dell’importo del lotto per il quale si partecipa costituita alternativamente da:
- contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
Provinciale o presso le Aziende autorizzate o assegno circolare, non trasferibile, intestato all’Azienda Lombarda per l’Edilizia
Residenziale della Provincia di Varese - presso il Tesoriere della Stazione Appaltante - Banca Popolare di Bergamo - Agenzia di Varese - Via Magenta n. 3 - 21100 VARESE - IBAN IT 47 I 05428 10800 000000004285, a titolo di pegno a favore
dell’Amministrazione Aggiudicatrice;
- fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale fidejussione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Ai
sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 l’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per le Imprese in
possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. Si precisa che per i raggruppamenti temporanei di Imprese il beneficio di cui sopra verrà riconosciuto nei limiti indicati dalla Determinazione 27/09/2000 n. 44 dell’Autorità per la Vigilanza
sui LL.PP.;
b) dichiarazione di un Istituto bancario, oppure di una Compagnia di Assicurazioni, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113,
comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, in favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
a) cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006;
3.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO. Le forniture oggetto della presente
procedura saranno finanziate con fondi propri. 3.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; 3.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 3.2.1) INDICAZIONI RIGUAR— 149 —
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DANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE NONCHE’ INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI
DEVE POSSEDERE. 3.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE. Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussiste una delle seguenti condizioni:
a) cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter) del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della Legge n.1423/1956, irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
d) le misure cautelari interdittive, oppure le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
Amministrazione di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001;
e) l’inosservanza delle norme di cui alla Legge n. 68 del 1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili;
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 383 del 2001 e s.m.i.;
g) l’inosservanza all’interno della propria Azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
h) in caso di consorzi, la partecipazione alla medesima gara, come autonomo concorrente, del consorziato per il quale il
consorzio ha dichiarato di partecipare. L’assenza delle condizioni preclusive come sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
3.2.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICA - TIPO DI PROVE RICHIESTE.
- essere iscritti alla Camera di commercio o analogo registro professionale di stato, aderente alla U.E., per l’attività
esercitata;
- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, tenuto presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
di cui al D.Lgs. 3 aprile n. 152, per l’esecuzione dell’attività di ritiro delle apparecchiature usate per la raccolta ed il trattamento di RAEE (servizio di dismissione dell’esistente)
- idonee referenze bancarie rilasciate da un istituto di credito;
- dichiarazione relativa al fatturato globale dell’impresa, degli ultimi tre esercizi (2007 - 2008 - 2009)
- dimostrare di aver prestato nel triennio di riferimento, forniture in noleggio analoghe a quelle del lotto di riferimento,
per un importo pari al doppio rispetto a quello del lotto per il quale si concorre.
CAPACITA’ TECNICO PROFESSIONALE: A pena di esclusione i concorrenti devono dimostrare di avere eseguito,
nell’ultimo triennio, almeno una fornitura, verso un unico committente, della stessa tipologia di quella per cui concorre e per
un importo almeno pari o superiore a quello del lotto di riferimento. E’ ammesso il ricorso all’Istituto dell’avvalimento nei
limiti ed alle condizioni di cui al combinato disposto degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. n.163 del 2006. In tal caso dovrà essere
allegata alla gara la documentazione espressamente prevista ai precedenti articoli ed in particolare all’art. 49, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g).
Resta fermo che:
- Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h.), D.Lgs. n. 163 del 12 aprile
2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il possesso dei requisiti
è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara allegato
al presente Bando.
SEZIONE 4: PROCEDURE.
4.1) TIPO DI PROCEDURA. Per l’aggiudicazione dell’appalto si seguirà una procedura aperta (artt. 54/55 D.Lgs.
n. 163 del 12 aprile 2006). 4.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. I lotti oggetto del presente bando saranno aggiudicati con
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il criterio del prezzo più basso di cui all’art 82 del D. Lgs. 163/2006; 4.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 4.3.1) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: Le Imprese concorrenti consultare la documentazione posta a base d’appalto accedendo alla piattaforma Sintel. 4.3.2) SCADENZA FISSATA PER LA
RICEZIONE DELLE OFFERTE. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 23 dicembre 2010. 4.3.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE E NELLA DOCUMENTAZIONE. Le offerte e la documentazione di gara dovranno essere redatte esclusivamente in lingua italiana. 4.3.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA. Il periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni. 4.3.5) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE E
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE. La modalità di apertura delle offerte e le persone ammesse ad assistere, sono
previste nel Disciplinare di Gara. 4.3.7) DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA. La gara sarà esperita in seduta pubblica il
giorno 23 dicembre 2010, alle ore 11.00 presso la sede dell’Azienda in Varese - Via Como n. 13 - 1° Piano - Sala Consiglio.
SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI.
5.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) l’aggiudicazione avverrà con al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art 82, del D. Lgs. 163/2006;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) è facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione;
f) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, D.Lgs.163/2006;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata;
h) gli importi dichiarati da Imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea devono essere espressi in euro;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 nonché ai sensi delle leggi
vigenti in materia;
j) 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 quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, in difetto, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario;
k) Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010;
l) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 37, comma 18 del D.Lgs. 163/2006;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
Con la Dichiarazione di Fallimento del Tribunale dell’impresa Appaltatrice dei Lavori, il contratto è da ritenersi risolto.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; PROCEDURE
RICORSO: giurisdizionale al TAR Lombardia entro 60 giorni da pubblicazione del Bando o, in alternativa, al Presidente della
Repubblica italiana entro 120 da medesima pubblicazione.
n) Ufficio Appalti D.ssa Alessandra Bogni, Via Como n. 13 - 21100 Varese - tel. 0332/806946.
Varese, lì 23 novembre 2010
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Arch. Francesca Borgato
T10BFM25298 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39 0680982257-2966 - Fax +39 0680987586
Esito di gara

Il capo del Servizio amministrativo:
Ten. Col. amm. Rosario Drago

TC10BGA24960 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Parma, strada Garibaldi n. 75
Esito gara del 31 agosto 2010 - Procedura aperta

Il direttore:
dott. ing. Luigi Fortunato

TC10BGA24976 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Perugia, via P. Tuzi n. 7
Tel. 075/506971 - Fax 075/5069704
Codice fiscale n. 0016108054

Avviso di esito (per estratto) di procedure aperte

Il direttore f.f.:
ing. Luca Federici

TC10BGA24977 (A pagamento).
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CO.TRA.L. S.p.a.
Partita I.V.A. n. 06043731006
Avviso di gara esperita n. 3/2010

L’amministratore delegato:
Franco Cervi
TS10BGA24967 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI NETWORKING
E INTERNETWORKING CISCO CIG N.0517185A8D
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATISEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Punti di contatto: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione-Acquisti e Servizi/
Acquisti/Beni e Servizi Informatici e TLC Telefono: 06/38781 All’attenzione di: Maria Cristina Scalese Posta elettronica:
gara567749@rai.it Fax: 06/36.22.67.23 Indirizzo(i)internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.fornitori.
rai.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1) II.1.1) Denominazione amministrazione aggiudicatrice PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARATI DI NETWORKING E INTERNETWORKING CISCO CIG N.0517185A8D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Forniture Sito o luogo principale
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Roma-Torino-Milano-Napoli Codice NUTS ITE43 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto La presente procedura e’ finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto la fornitura di
apparati di networking e internetworking CISCO secondo le modalità e le condizioni indicate nel Capitolato speciale d’oneri.
II.1.5) CPV Oggetto principale 32420000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP sì II.2) II.2.1) Valore
finale totale Valore 15.000.000 Moneta EUR SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2)
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1)
Numero di riferimento dossier amministrazione aggiudicatrice RDA n. 1102000412 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 143-220332 del 27/07/2010 -SEZIONE V:
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1) V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/11/2010 V.2) NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 4 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ITALTEL SPA Indirizzo postale: Via Reiss Romoli Loc. Castelletto Città: Settimo Milanese-Milano Codice postale: 2001 Paese: Italia V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO IVA esclusa Valore 15000000 Moneta EUR Valore finale totale appalto
Valore 15000000 Moneta EUR V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO no SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile TAR Lazio Indirizzo postale:
Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00198 Paese: Italia Telefono: 06 3328721 Posta elettronica: http://www.
giustiziaamministrativa. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso TAR
Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - Roma 00198 Paese: Italia Telefono: 06 3328721 Posta elettronica http://www.
giustiziaamministrativa. it.
Direttore Acquisti
Forleo Pierfrancesco
T10BGA25096 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli n.24 – 53100 SIENA
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli n.24- 53100 Siena; tel. 0564485950;
fax 0564485947; e.mail: m.orlandini@usl9.toscana.it; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi.
Indirizzo internet: www.estav-sudest.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi al punto.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Procedura ristretta per la gestione del
processo di sterilizzazione di strumentario chirurgico e kit chirurgici per l’A.O. Universitaria Senese - CIG : 041150617E.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo di prestazione: Siena .
II.1.4) Breve descrizione: servizio novennale di gestione della centrale di sterilizzazione dell’A.O. Universitaria Senese;
II.1.5) CPV - 85111000-0
II.2.1) Valore finale dell’appalto: euro 14.679.390,34 novennali, oltre IVA ed oltre oneri da interferenza;
IV.1.1) Procedura ristretta;
IV.2.1) Aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.2) Pubblicazione precedente GUCE: bando 2009/S 242-346834 pubblicato il 16/12/2009;
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VI.1) Data di aggiudicazione: deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV SE n.1537 del 05/10/2010;
V.2) Numero di offerte ricevute: due;
V.3) Aggiudicataria : Servizi Ospedalieri s.p.a. di Ferrara;
Siena, 22/11/2010
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BGA25100 (A pagamento).

COMUNE DI BOLANO (SP)
Avviso esito di gara d’appalto - Lavori - CIG 0526523485
L’appalto del lavoro di “Realizzazione del nuovo polo scolastico in via dei Castagni e contestuale cessione di immobili
a parziale titolo di corrispettivo dei lavori”, Avviso G.U.R.I. 5° Serie speciale - Contratti Pubblici n. 91 del 09/08/2010, è
stato aggiudicato alla ditta TI.FI. COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Catania, al prezzo contrattuale di Euro 4.221.857,67
per l’esecuzione dei lavori (ribasso 6%) ed Euro 2.100.000,00 oltre oneri fiscali e spese d’atto relativamente all’acquisizione
degli immobili (rialzo 5%).
Responsabile Area Qualità E Sviluppo Del Territorio - Servizio Lavori Pubblici
Arch. Claudia Donati.
T10BGA25114 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Esito di aggiudicazione gara telematica per la fornitura di antisettici e disinfettanti
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1
Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti
Responsabile del procedimento: Avv. Emiliana Busto posta elettronica: acquisti.centralizzazione@sore sa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta gara telematica per la fornitura di antisettici e disinfettanti II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Luogo di consegna: sede AA.SS.LL. ed AA.OO. Regione Campania
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33695000
II.1.8.) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 6.187.495,52 (valore massimo, IVA esclusa).
II.3)Durata dell’appalto: 48 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva.
III.1.2) Modalità di pagamento: come da schema di contratto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica : come da disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ex art. 82 Dlgs 163/06.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 22.11.2010.
Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
T10BGA25119 (A pagamento).
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A.M.I.U. GENOVA S.P.A
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.; Indirizzo postale: Via D’Annunzio 27; Città: Genova; Codice
postale: 16121; Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali; Telefono: 0105584458.457; All’attenzione
di: Ufficio Gestione Gare; Posta elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584451.456; Amministrazione aggiudicatrice
(URL): http://www.amiu.genova.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Società per Azioni a capitale pubblico del settore Ambiente che non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: noleggio a
lungo termine in unico lotto di autovetture, veicoli commerciali e motocicli; II.1.2) Forniture noleggio - Luogo principale di
consegna: Genova; Codice NUTS ITC33; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: noleggio a lungo termine in unico lotto di n. 59 tra autovetture, veicoli commerciali e motocicli così
suddivisi e specificati: a) n. 34 autovetture piccole a 60 mesi 50.000 km; b) n. 5 autovetture medie a 60 mesi 50.000 km; c)
n. 2 autovetture 7 posti a 60 mesi 50.000 km; d) n. 18 motocicli; II.1.6) CPV: 34100000; II.2) VALORE FINALE TOTALE
DEGLI APPALTI: IVA esclusa: EUR 689.606,40.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE 2010/S
153-236688 del 10/08/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/11/2010; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Nolauto Genova System N.G.S.
S.r.l.; Indirizzo postale: Via Bombrini, 11; Città: Genova; Codice Postale: 16149; Paese: Italia; Telefono: +39 010461091;
Posta elettronica: ngs@e-ngs.it; Fax: +39 0104694746; Indirizzo internet: http://www.e-ngs.it; V.4) INFORMAZIONE SUL
VALORE DELL’APPALTO; Valore totale inizialmente stimato: EUR 860.000,00 oltre I.V.A.; Valore finale totale dell’appalto: EUR 689.606,40 oltre I.V.A.; V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No; VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Numero C.I.G. 0515022199. Il Responsabile del Procedimento è l’avv.
Corrado Grondona; VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia;
Telefono: 0109897100; Fax: 0103762092; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: punti di contatto di cui al punto I.1 del bando di gara;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
(Avv. Corrado Grondona)
T10BGA25120 (A pagamento).

CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) COSMARI, LOCALITA’ Piane di Chienti, Tolentino 62029, Tel.0733/203504, massimo.procaccini@cosmari.191.
it, Fax 0733/204014, www.cosmari.sinp.net. II.1.1) Fornitura di n. 20.000.000 sacchetti in Mater-Bi o prodotti equivalenti
certificati, idonei alla raccolta differenziata della frazione organica degli RSU, CIG 0477070A9B. IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara - GU: 2010/S089-133323 del 07/05/2010. SEZ. V: Lotto
1. V.1) AGGIUDICAZIONE: 27/09/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 5. V.3) AGGIUDICATARIO: Dimension Plastic srl
di Nocera Inferiore. V.4) Valore finale: Euro 660.054,00 IVA escl. VI.2) Offerta di aggiudicazione: ribasso del 18,333%.
VI.4) 18.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Giuseppe Giampaoli
T10BGA25130 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO (RC)
ESITO DI GARA - CIG 05113256BB
Il Responsabile del Servizio Rende noto che la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di pulizia, spazzamento,
raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani, del 21.09.10 ore 10, è stata aggiudicata alla Ditta Piana Ambiente
SPA strada statale 111 n.423, Gioia Tauro, per l’importo complessivo di Euro 1.163.107,60+IVA avendo offerto il ribasso
del 5,30% sull’importo a base di gara di E 1.226.856,00+IVA al 10% di cui E 24.056,00 di oneri per la sicurezza. Hanno
partecipato alla gara più Ditte.
Il Responsabile Del Servizio
Dott. Giuseppe Stucci
T10BGA25131 (A pagamento).

COMUNE DI CARNATE
(PROV. MB)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 87001790150 – P.I. 00758670962
ESITO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - Anni 2011/2015.
Si rende noto che il Comune di Carnate - Piazza Banfi 1, C.A.P. 20040 -Telefono 039/628821 - Telefax 039/6288262 e-mail: segreteria@comune.carnate.mb.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.carnate.mb.it, ha aggiudicato il servizio di
cui in oggetto mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 in favore della società Banca Popolare di Milano - Via
F.Meda n. 4 - 20121 Milano
Numero offerte ricevute : 1
Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 22.11.2010.
Informazioni: Ufficio Appalti e Contratti Tel. 039-6288242-224
Il Resp. Settore Affari Generali:
A. De Filpo
T10BGA25137 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
Atti prov.li n.50107/2010/3.6/2010/13
1. Provincia di Monza e della Brianza - Piazza Diaz 1 - 20052 Monza - Indirizzo Internet www.provincia.mb.it.
2. Procedura aperta: “Fornitura di un sistema di storage”. Importo a base d’appalto Euro 250.000,00.=.
3. Data di aggiudicazione: 19 ottobre 2010.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Numero delle offerte ricevute: 5.
6. Aggiudicatario: OPERA21 S.p.A. di Milano.
7. Prezzo offerto: Euro 210.000,00.=.
8. Importo contrattuale (I.V.A. esclusa): Euro 210.000,00.=.
9. Responsabile del procedimento: Sig. Cesare Mangoni.
Data di invio del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni CE: 18/11/2010.
Monza, 19 novembre 2010
La Responsabile Del Servizio Gare Di Appalto, Contratti E Sistema Assicurativo
Dott.Ssa Dora Emilio
T10BGA25141 (A pagamento).
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INAIL - VIGORSO DI BUDRIO (BO)
AVVISO DI GARA ESPERITA
Si informa che la gara, esperita mediante procedura aperta, relativa all’affidamento del Servizio di Spedizione protesi
ed ausili ortopedici per il Centro per la Sperimentazione ed Applicazione di Protesi e Presidi Ortopedici per gli Infortuni sul
Lavoro di Vigorso di Budrio, di cui al bando pubblicato sulla GUCE n.2010/S 83-124969 del 29/04/10 e sulla GURI n.52 del
7/05/10, è stata aggiudicata il 29.09.10 all’Impresa M.T.N. SpA, C.so Concordia 5, 20129 Milano ai costi di: Lotto A: colli
piccoli: per pacchi da 0 a 3,00 Kg. Euro 8,00; per pacchi da 3,01 a 10,00 Kg. Euro 11,75; per la consegna o ritiro al piano
Euro 10,00; per giacenza di un collo dopo i 5 gg. di franchigia gratuiti Euro 0,52; per la riconsegna al mittente Euro 11,75;
Lotto B: colli grandi: per pacchi da 10,01 a 25,00 Kg. Euro 19,00; per pacchi da 25,01 a 50,00 Kg. Euro 22,00; per pacchi da
50,01 a 100,00 Kg. Euro 32,82; per pacchi oltre a 100,00 Kg. Euro 69,57; per la consegna o ritiro al piano Euro 10,00; per
giacenza di un collo dopo i 5 gg. di franchigia gratuiti Euro 0,52 - q.le/giorno; per la riconsegna al mittente Euro 21,10 - q.le.
Valore presunto dell’appalto di servizio stimato in Euro 690.000,00 per i 3 anni di durata contrattuale.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Sa Anna Maria Borrelli
T10BGA25142 (A pagamento).

POSTE ITALIANE - S.P.A.
ACQUISTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: POSTE ITALIANE S.p.A. - Acquisti
Prodotti e Servizi Immobiliari Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90
Punti di contatto telefono: 02 266002636
Responsabile del procedimento di gara: Ing. Claudio Paoletti
Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it /forniture e gare; www. posteprocurement.it
Città: Roma Paese: Italia fax 02 266002228
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. nell’ambito della Regione
Liguria Filiali di Genova 1, Genova 2, La Spezia e edifici ALT
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi. Categoria n.14. Luogo
di principale esecuzione:Uffici e immobili di Poste Italiane dislocati nella regione Liguria Codice NUTS ITC3
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale
Oggetto principale 90900000 - 90910000 - 90919200 - 90911200 - 90921000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 2.927.080,44 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
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CIG 041180583A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Tipo di avviso Bando di gara GU:2009/S249-359126 del 26/12/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione: 21/10/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 12
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Consorzio S.G.M.
Indirizzo postale: Via Generale Calà Ulloa, 9. Città: Napoli
Codice postale: 80141 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 2.927.080,44
IVA esclusa Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 2.129.597,73 IVA esclusa Moneta: EUR
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si al massimo del 30%.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse :si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I come da bando di gara
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di
Presentazione del ricorso: 30 giorni dal termine della procedura
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/11/2010
Il Responsabile Funzione Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BGA25144 (A pagamento).

POSTE ITALIANE - S.P.A.
ACQUISTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: POSTE ITALIANE S.p.A. - Acquisti
Prodotti e Servizi Immobiliari Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90
Citta’: Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia
Punti di contatto telefono: 02 266002636
Responsabile del procedimento di gara: Ing. Claudio Paoletti
Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it /forniture e gare; www. posteprocurement.it
Città: Roma Paese: Italia fax 02 266002228
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
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Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. ambito Regione Marche Filiali Ancona, Macerata, Fermo, Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi. Categoria n.14. Luogo
di principale esecuzione:Uffici e immobili di Poste Italiane dislocati nella regione Marche Codice NUTS ITE3
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale
Oggetto principale 90900000 - 90910000 - 90919200 - 90911200 - 90921000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 5.001.375,47 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
CIG 0468393221.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Tipo di avviso Bando di gara GU:2010/S090-135395 del 08/05/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione: 21/10/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI IPRAMS/PRISMA
Indirizzo postale: Corso Galliera, 21. Città: Genova
Codice postale: 16142 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 5.001.375,47 IVA esclusa Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 3.700.904,88 IVA esclusa Moneta: EUR
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si al massimo del 30%.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse :no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I come da bando di gara
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196
Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di Presentazione del ricorso: 30 giorni dal termine
della procedura
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/11/2010
Il Responsabile Funzione Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BGA25145 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino, Tel
011/6548.321, appalti@scr.piemonte.it, Fax: 011 - 6599.161, www.scr.piemonte.it. II.1.1) Servizio di connettività dati e
fonia per i soggetti di cui all’art. 3, L.R. 19/2007 (gara 2-2010). II.1.5) CPV: 64210000. II.2.1) Valore finale degli appalti:
E 48.974.087,35. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Gara 2-2010. IV.3.2) GUUE:
2010/S 039-057512 del 25/02/2010. Lotto n. 1 Servizio di connettività dati e fonia per le sedi della PA site in Torino o
nella prov. di Torino e per gli “enti distribuiti”. Data di aggiudicazione: 01.10.2010. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario:
Fastweb spa. Valore inizialmente stimato E 27.547.862,44. Valore finale E 27.547.862,44. Lotto n.2 Servizio di connettività dati e fonia per le sedi della PA site nelle prov. di Biella, Novara, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Alessandria, Asti e
Cuneo. Aggiudicazione: 01.10.2010, offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: fastweb spa. Valore E 21.426.224,91, valore finale E
21.426.224,91. VI.3.1) TAR Piemonte. VI.4) Spedizione: 22.11.2010.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BGA25148 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) SCR Piemonte SpA, C.so Marconi 10, Torino, Tel.011-6548.321, appalti@scr.piemonte.it, Fax 011-6599.161, www.
scr.piemonte.it. II.1.1) Fornitura di vaccino anti papilloma virus umano e servizi connessi in favore delle aziende del servizio
sanitario della Regione Piemonte (gara 4-2010). IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1)
Gara 4-2010. GUUE: 2010/S 101-153463 del 27/05/2010. V.1) AGGIUDICAZIONE: 07/10/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Sanofi Pasteur MSD SpA. Valore totale inizialmente stimato: Euro 10.400.000,00. Valore
finale: Euro 9.368.000,00. VI.3.1) Ricorso: TAR Piemonte. VI.4) SPEDIZIONE: 22.11.2010.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BGA25150 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) S.C.R. - Piemonte SpA, C.so Marconi 10, Torino, Tel.011-6548.321, appalti@scr.piemonte.it, Fax 011-6599.161, www.
scr.piemonte.it. II.1.1) Fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna vaccinale 2010-2011 e servizi
connessi in favore delle aziende del servizio sanitario della regione Piemonte (gara 6-2010). II.1.5) CPV 33651660. IV.1.1)
Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) GUUE: 2010/S 110-167160 del 09/06/10. LOTTO N.1
Vaccino antinfluenzale inattivato sub-virionico tipo split o subunità. AGGIUDICAZIONE: 15/09/10. OFFERTE RICEVUTE:
2. AGGIUDICATARIO: GlaxoSmithKline SpA. Valore: Euro 2.772.000,00. LOTTO N.2 Vaccino antinfluenzale adiuvato
con MF59 o virosomale o intradermico 15 microgrammi da destinare ai soggetti grandi anziani di età uguale o maggiore a 85
anni. AGGIUDICAZIONE: 15/09/10. OFFERTE RICEVUTE: 3. AGGIUDICATARIO: Sanofi Pasteur MSD SpA. Valore:
Euro 460.000,00. VI.3) TAR Piemonte. VI.4) SPEDIZIONE: 22.11.2010.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BGA25151 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
ESTRATTO ESITO DI GARA ESPERITA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova - Direzione Affari generali e Istituzionali - Via Frattini 58/60- 46100 Mantova - Indirizzo Internet: www.cittadimantova.it.
OGGETTO APPALTO: Affidamento dei servizi di rilevazione dei prezzi al consumo, indagini e rilevazioni statistiche
periodiche diverse da effettuarsi dal 01/01/2011 al 31/12/2011 PROCEDURA DI GARA: aperta. CRITERI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IMPORTO AGGIUDICAZIONE: Euro 35.064,7 oltre Iva. OFFERTE PERVENUTE: n. 1
DITTA AGGIUDICATARIA: Scenari Srl con sede in Napoli, via Diocleziano n° 42.
DATA AGGIUDICAZIONE: Det. Direzione affari generali e Istituzionali n. 2271 del 25.10.2010.
Il Dirigente Direzione Affari Generali E Istituzionali
Sposito Dr.Ssa Annamaria
T10BGA25152 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Esito di aggiudicazione gara per la fornitura di dispositivi per diabetici
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1
Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti
Responsabile del procedimento: Dott. Andrea De Franchis- posta elettronica: acquisti.centralizzazione@sore sa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta gara per la fornitura dispositivi per diabetici II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Luogo di consegna: sede AA.SS.LL. ed AA.OO. Regione Campania
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33124130
II.1.8.) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 48.141.580,16 (valore massimo, IVA esclusa).
II.3)Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva.
III.1.2) Modalità di pagamento: come da schema di contratto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica : come da disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 Dlgs 163/06.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 23.11.2010.
Il Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
T10BGA25159 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N.4
COMUNE CAPOFILA: POZZUOLI COMUNI RIENTRANTI NELL’AMBITO: POZZUOLI QUARTO - BACOLI - MONTE DI PROCIDA
ESITO DI GARA d’appalto per il Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore
degli alunni diversamente abili del Comune di Bacoli.
Il Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N.4, comunica che la gara d’appalto per il Servizio di Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione in favore degli alunni diversamente abili del Comune di Bacoli indetta ai sensi
degli artt.55 e 83 D.Lgs.163/06 e smi, importo a base di gara di E 72.000,00, concorrenti Partecipanti: n.1, concorrenti
esclusi: nessuno, è stata aggiudicata alla Soc.Coop. Sociale O.N.L.U.S “New Life” di Mugnano di Napoli, per l’importo di
E 70.560,00 esente IVA.
Il Dirigente
Dott. Carlo Pubblico
T10BGA25165 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA COMUNITA’ COLLINARE MONFERRATO VALLEVERSA
ESITO DELL’APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS
AA.SS. 2010/2011 -2011/2012 -2012/2013
(CIG 0487328BC6)
La gara è stata espletata in data 22/07/2010 a seguito delle avvenute pubblicazioni ai sensi di legge e della comunicazione al GUCE;
dite partecipanti : n. 1 - ditte ammesse : n.1 - Ditte aggiudicatarie : n.1, Ditta BERARDI BUS di Danilo Berardi corrente in San Damiano d’Asti - via Carso n. 4/2 ; prezzo a base d’asta : Euro 736.800,00 al netto di IVA e inclusi oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso; ribasso offerto : 0,50% - prezzo di aggiudicazione : Euro 734.915,00; contratto stipulato in
data 19/11/2010.
Tonco, 19/11/2010
Il Responsabile Unico Dei Servizi
D.Ssa Mancini
T10BGA25167 (A pagamento).

COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto
Sezione I: 1.1) Comune di Pontedera, -Corso Matteotti, 37- 56025 Pontedera- PI -Italia, ww.comune.pontedera.pi.itPunti di contatto: Sig.ra Pepoli Elena tel. 0587-299264 - fax 0587-299290, e-mail: e.pepoli@comune.pontedera.pi.it. - I.2)
autorità locale. - Sezione II: 1.1) Servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2011-31/12/2015; II.1.2) Servizi - Categoria
n.6- Luogo di esecuzione: Pontedera, codice NUTS: ITE 17; II.1.4) Servizio di Tesoreria; II.1.5) CPV: 66600000; II.1.6)
no.- Sezione IV: 1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui al disciplinare di gara; IV.
2. 2) no; IV. 3. 1) CIG: 050888485A; IV. 3. 2) avviso di gara sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 29/07/2010 e
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana in data 30/07/2010.- Sezione V: 1) determina del Dirigente 4° settore n.271del
22/11/2010; V.2) n. 1; V. 3) Banca di Credito Cooperativo di Fornacette con sede in Calcinaia-frazione Fornacette; V.5) no.SezioneVI. 1) no; VI.3.1) TAR Toscana- via Ricasoli n.40- 50100 Firenze; VI.3.2) vedi art.21 Legge 1034/1971, termini
ordinari presentazione ricorsi.- VI.3.3) TAR Toscana, via Ricasoli n. 40- 50100 Firenze, tel 055-2776427.-VI.4) 23/11/2010.
PONTEDERA, lì 23/11/2010
F.To: Il Dirigente Del 4° Settore
(Dott. Ssa Daniela Donati)
T10BGA25173 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio Provveditorato e SS.GG. Corso Cavour
1, I-34132 Trieste. Tel. +390403772340 - 2197. E-mail: saveria.sgro@regione.fvg.it Fax:040/3772383 - www.regione.fvg.
it. - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale.
- SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di copertura assicurativa contro rischi diversi connessi all’uso di automezzi - per il periodo 31/12/2010 - 31/12/2012
- Tipo di appalto: servizi. - Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di copertura assicurativa contro rischi
diversi connessi all’uso di automezzi - annualità 2011/2012 - CPV: 66510000 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI:
Euro 636.000,00 (seicentotrentaseimila)per il biennio imposte incluse. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: periodo 31/12/2010 - 31/12/2012. SEZIONE IV: PROCEDURA. - Tipo di procedura: Aperta. CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE. prezzo più basso. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si bando di gara guue 2010/S 102-155293 del 28/5/2010. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - DATA DI AGGIUDICAZIONE: 09/11/2010 - NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 - NOME
E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Coassicurazione tra MILANO ASSICURAZIONI
SPA e FONDIARIA SAI SPA Indirizzo: VIA CRISPI N. 25 UDINE 33100 Italia Fax: 0432296105 - INFORMAZIONE SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale dell’appalto Valore 636.000.00 Moneta EUR - E’ POSSIBILE CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - P.zza dell’Unità d’Italia 7 - 34121 Trieste - Italia. Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R - DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO
ALLA GUUE: 17/11/2010
Il Direttore Del Servizio
Dott.Ssa Saveria Sgro
T10BGA25206 (A pagamento).

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO DI SERVIZI
I.1) TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO RILE E TENORE S.P.A. piazza Libertà 1 - Varese, codice
postale 21100, Italia. Telefono: +390332836910. Fax: +390332836932. Posta elettronica: presidente@consorzioart.org - Indirizzo internet: www.provincia.va.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società per azioni a capitale interamente pubblico: collettamento e depurazione acque reflue.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di progettazione definitiva ed
esecutiva (compresa esecuzione delle operazioni topografiche e formazione di piano particellare), di coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, studio di fattibilità ambientale, di direzione, misura e contabilità dei lavori, progettazione e direzione lavori opere in c.a., svolgimento di attività tecnico-amministrative, attività di supporto al Responsabile
unico del Procedimento, espletamento delle occupazioni d’urgenza e costituzione di servitù fino al deposito degli atti alla
Conservatoria dei Registri Immobiliari relativi ai lavori per il potenziamento ed adeguamento attuali linee di trattamento
dell’impianto di depurazione di S. Antonino Ticino in comune di Lonate Pozzolo (VA) nonché delle opere di potenziamento
della condotta di scarico al Canale Industriale nei comuni di Lonate Pozzolo (VA) e Nosate (MI).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: appalto di servizi; categoria di servizi n. 12; luogo principale
di esecuzione in Lonate Pozzolo (VA) - Nosate (MI) - Codice NUTS ITC41.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’esecuzione delle operazioni topografiche e formazione
di piano particellare, la progettazione definitiva e lo studio di fattibilità ambientale ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006 e degli artt. Da 25 a 34 del D.P.R. n. 554/1999; la progettazione esecutiva ai sensi dell’art. 93, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. da 35 a 45 del D.P.R. n. 554/1999; la progettazione esecutiva delle opere in c.a.; il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.lg.s 81/08; la direzione lavori, la direzione lavori delle
opere in c.a., la misura e contabilità dei lavori ai sensi dell’art. 130 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 123 e segg. e 152 e
segg. Del D.P.R. n. 554/1999.;
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Silvestro Nocco
T10BGA25213 (A pagamento).
— 166 —

26-11-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 137

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ESITO D’ASTA IMMOBILIARE
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento per l’alienazione dei beni immobili di proprietà della Provincia, si rende noto che
il giorno 12 Novembre 2010 ha avuto luogo l’asta pubblica, di cui all’avviso pubblicato in data 15/10/2010, per la vendita
dell’immobile di proprietà della Provincia di Alessandria, di seguito riportato: CENTRO DI SOGGIORNO DI CALDIROLA
- Immobile costituito da un corpo di fabbrica, attualmente adibito a colonia, con annessa area cortilizia, giardino piantumato e
campo da calcetto sito in Comune di Fabbrica Curone (AL), Villaggio La Gioia n. 62 - Prezzo base d’asta Euro 1.765.000,00=
(Unmilionesettecentosessantacinquemila/00).
La gara è stata DICHIARATA DESERTA per mancanza di offerte pervenute.
Alessandria, lì 23/11/2010
Il Dirigente Direzione Appalti E Contratti
(Dott. Andrea Cavallero)
T10BGA25217 (A pagamento).

SOCIETà DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) SCR Piemonte SpA, C.so Marconi 10, 10125 Torino, tel. 011.6548321 fax 6599161 appalti@scr.piemonte.it www.
scr.piemonte.it. II.1.4) Fornitura di estratti allergenici “Named Patient Products” per terapia iposensibilizzante specifica
(ITS) ed estratti allergenici per diagnostica in vivo da destinarsi al Servizio Sanitario della Regione Piemonte (gara 1-2010)
suddivisa in 3 lotti, come da bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione il 12/7/10. V.3) Per info sui singoli lotti consultare la sez. V dell’avviso integrale appalto
aggiudicato. VI.3) Resp.le Proc.to D.ssa Patrizia Gamerro. VI.4) L’avviso integrale di appalto aggiudicato è stato trasmesso
alla GUCE in data 22.11.10.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BGA25219 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
Esito di gara
GARA N. CZ2010/20 - procedura aperta - CIG 049626392C - CODICE APPALTO: CZRC106414/8 - Lavori di manutenzione straordinaria per la riduzione del tasso di incidentalità sul RA04, collegamento tra la SA-RC, lo svincolo Malderiti
e l’asta di raccordo all’aeroporto di Reggio Calabria - Importo dei lavori:Euro 648’705.23 - categoria prevalente: OG3 classifica 2 per Euro 380’267.94 e altre categorie OS11 e OS9 - Aggiudicataria: CSA S.R.L. - ribasso aggiudicazione - 30.712
- importo netto aggiudicazione 451’404.38 (comprensivo oneri di sicurezza Euro 6’282.55).
Il presente avviso è stato pubblicato su Albo Pretorio del Comune di Reggio Calabria, sui Siti Internet:www.stradeanas.
it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il Reggente Dell’Area Amministrativa
Avv. Giuseppe Scisci
T10BGA25220 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA–MOLISESEDE CENTRALE NAPOLI-STAZIONE UNICA APPALTANTE-ENTE DELEGATO DAL COMUNE
DI ARZANO(NA)(CONVENZIONE REP. 6944 IN DATA 23/03/2010 AI SENSI DELL’ART.33 D.LVO
163/2006 E S.M.I.)
Sede Legale: Via Marchese Campodisola n.21 80133 NAPOLI
Tel.081/5692111–Fax 0815519234
ESITO DI GARA
Si comunica,a norma degli artt.65 e 122 del D.lvo 163/2006 e succ.mod.ed integr.che questo Provveditorato il
giorno 14/09/2010 alle ore 9,30 e successivi prosiegui dei giorni 24/09/2010 e 12/10/2010,ha esperito procedura aperta per
l’affidamento del servizio di conferimento di presunte 1000 tonnellate annue di rifiuti ingombranti presso nuovi impianti autorizzati al recupero e smaltimento dei medesimi rifiuti, prodotti dal comune di Arzano(NA)codice CER 200307,per la durata di
mesi 12.CUP n. 9E10000230004-CIG 05046881B6 Importo Euro 170.000,00=oltre I.V.A.Criterio di aggiudicazione:offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.Hanno presentato offerte nel termine n.4
imprese. Offerte escluse:n.1 Il servizio è stato aggiudicato alla Società DE.FI.AM S.r.l.con sede in Serino(AV)alla Via Sala
Fontanelle n.138 con un punteggio di punti 90 ed ha offerto un ribasso del 23,17 % pari all’importo di euro 141.080,45 di cui
euro 8.500,00 per oneri di sicurezza.Napoli,lì 22/11/2010
Il Provveditore
Dott. Ing. Giovanni Guglielmi
T10BGA25222 (A pagamento).

CITTA’ DI PORTICI (NA)
AVVISO RISULTANZA GARA Procedura aperta per appalto lavori”Piazza Attrezzata Antistante
il Circolo Nautico”dell’importo complessivo di euro 1.946.392,92 oltre I.V.A.-C.I.G.n°0459089439.
L’Amministrazione Comunale di Portici con determinazione dirigenziale n.1291 del 16/11/2010 ha aggiudicato l’appalto
in oggetto con procedura aperta e con le modalità di cui all’art.83 del D.Lgs n°163/2006 con offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di prezzo e caratteristiche tecniche.Hanno partecipato n°9 imprese.Sono state escluse n°2 imprese.I
partecipanti ammessi hanno conseguito punteggio secondo il seguente ordine:1° Classificata: A.P.S. servizi immobiliari s.r.l.
con punti 85,89 2° Classificata: Consorzio Restauri del SUD con punti 79,33 3° Classificata: RE.LU. FRA. con punti 78,95
4° Classificata: DA.MA s.r.l. con punti 73,05 5° Classificata: TEKTON con punti 70,37 6° Classificata: ATI CO.GE.CO.
/F.A.C. con punti 68,73 7° Classificata: FI.DO. s.r.l. con punti 68,54 L’affidamento dell’appalto è stato aggiudicato alla ditta
A.P.S. Servizi Immobiliari S.r.l. con sede legale in Napoli alla via Cristofaro Marino, 18-P.IVA 05839181210,per l’importo
di euro 1.614.011,45,al netto del ribasso offerto del 15,50%, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a
euro 36.320,20 e quindi per complessivi euro 1.650.331,65,oltre IVA al 10%.Portici,li 19 Novembre 2010
Il Dirigente Del V Settore
Ing. Giovanni Mignano
T10BGA25223 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” – ALESSANDRIA
Esito di gara CIG 04801876D7
I.1)AZOS “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”, Via Venezia 16, 15121 Alessandria II.1.4)Gara mediante procedura aperta
per affidamento della concessione quinquennale di installazione e gestione dei distributori di alimenti e bevande nei presidi
dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria. IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)Pubblicato su GURI n.55
del 14.5.10. V.1) Aggiudicazione: det. S.C.Acquisti Logistica N.558 del 19.11.10 V.2)Hanno partecipato n.3 ditte. V.3)Aggiudicatario: Gruppo Illiria Spa, sede in Pavia di Udine (UD) V.4)Introito di E.1.680.000,00 IVA incl. VI.4)La comunicazione
relativa al presente esito è stata trasmessa alla GUCE il 22.11.10.
Il Direttore Generale
Dott. Nicola Giorgione
T10BGA25228 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Sede Legale: Via Torino, 17 - 10080 Locana (TO)
Tel. 0124 83136 - Fax 0124 83363
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura negoziata, previo bando di gara, relativa alla scelta di un socio privato operativo per la
costituzione della società mista a capitale pubblico maggioritario per la gestione del ramo energia, denominata “Energivos
s.r.l.” di cui al bando pubblicato alla GURI n° 75 in data 02/07/2010 è stata affidata in data 10/11/2010 alla A.E.G. RETI
DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede a Ivrea (TO) in Via dei cappuccini, 22/A.
Il Responsbile Del Procedimento
(Dott. Gualtiero Fasana)
T10BGA25241 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Esito di gara S10009
Si rende noto che la procedura ristretta per l’”AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA
NOTTURNA A BASSA SOGLIA PER L’OSPITALITA’ DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTA’ ESTREMA E
SENZA FISSA DIMORA, PURCHE’ STANZIALI PER UN PERIODO DI ANNI 3 (TRE)”- è stata dichiarata deserta, giusta
Determinazione Dirigenziale Ripartizione Contratti ed Appalti n.2010/100/00390 del 22.11.2010.
Il Dirigente
Dr. Francesco Magnisi
T10BGA25243 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
2° REGGIMENTO TRASMISSIONI ALPINO
- SERVIZIO AMMINISTRATIVO –

Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 82 – 39100 Bolzano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale 80013420213
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture - Servizi
I.1) MINISTERO DIFESA, 2° Reggimento Trasmissioni Alpino, Servizio responsabile: Servizio Amministrativo, Via
Vittorio Veneto, 82 - 39100 Bolzano Italia Tel: +390471449430 +390471449434; fax: +390471449430 +390471449434;
Responsabile del procedimento: Cap. Luca STIFANI caservamm@rgtt2.difesa.esercito.it; Indirizzo Internet in cui sono
disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (URL): www.esercito.difesa.it; II.1.1) Denominazione:
Fornitura materiali tecnici delle trasmissioni e adeguamento shelter UEO2. II.1.2) Tipo di appalto Fornitura acquisto / servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti LOTTO 1 (CIG 05363344D0): fornitura di un sistema di video conferenza; LOTTO 2 (CIG 05363355A3): fornitura di materiali tecnici delle trasmissioni (amplificatori in banda Ku, modem
satellitari, ecc.); LOTTO 3 (CIG 0536336676): fornitura di materiali tecnici delle trasmissioni (cavi e connettori); LOTTO 4
(CIG 0536342B68): fornitura di kit di ancoraggio shelter UEO1 E UEO2 su autocarro ACTL; LOTTO 5 (CIG 0536343C3B):
adeguamento a norme vigenti di n. 3 (tre) shelter UEO2. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata per urgenti ed indifferibili esigenze operative del reparto impegnato in missioni militari fuori area. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per singolo
lotto in base al prezzo più basso. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: LOTTO 1 NESSUNA OFFERTA; LOTTO 2
NESSUNA OFFERTA APPROPRIATA; LOTTO 3 C.G.T. ELETTONICA S.r.l., via dell’Artigianato, snc - 01100 Viterbo
(VT) Italia - Euro 22.559,58 IVA esclusa;
LOTTO 4 NESSUNA OFFERTA; LOTTO 5 TELEGI S.r.l, Via Catania, 16 - 00041 Pavona di Albano Laziale (RM)
Italia - Euro 37.125,00 IVA esclusa. VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO VI.2) Numero di riferimento attribuito al
dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: C-582621. VI.3) Data aggiudicazione: 26/10/10. VI.4) Numero di offerte ricevute: LOTTO 1: nessuna offerta; LOTTO 2: un’offerta; LOTTO 3: quattro offerte; LOTTO 4: nessuna offerta; LOTTO 5:
tre offerte. VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE: Numero dell’avviso nell’indice della GUCE
2010/S 175-267521 del 09/09/10. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR di Bolzano. VI.8) Data spedizione presente avviso: 22/11/2010.
Il Capo Servizio Amministrativo
Cap. Ammcom Luca Stifani
T10BGA25244 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Esito di gara S10010
Si rende noto che la procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
“AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN ALLOGGIO SOCIALE RESIDENZIALE PER L’OSPITALITA’ DI 10 ADULTI
IN DIFFICOLTA’ PER LA DURATA DI ANNI TRE” - Importo a base d’asta Euro 555.000,00, oltre IVA, è stata dichiarata
deserta, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Contratti ed Appalti n. 2010/100/00389 del 22.11.2010.
Il Dirigente
Dr. Francesco Magnisi
T10BGA25246 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Esito di gara S10011
Si rende noto che la procedura ristretta per l’”AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA
DIURNA PER PERSONE ADULTE CON DIFFICOLTA’ SOCIALE PER LA DURATA DI ANNI TRE” è stata dichiarata
deserta, giusta Determinazione Dirigenziale Ripartizione Contratti ed Appalti n.2010/100/00388 del 22.11.2010.
Il Dirigente
Dr. Francesco Magnisi
T10BGA25249 (A pagamento).

GELSIA RETI SRL

Sede Legale: via Palestro 33 – 20038 Seregno (MB)
Tel. 03622251 - fax 0362237136
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dell’appalto delle opere di scavo, ripristini,
posa e manutenzioni reti e allacciamenti gas naturale con l’aggiunta di scavi per la rete di distribuzione elettrica e scavi e posa
rete del servizio acqua potabile - lotto B di cui al bando pubblicato alla GURI n° 72 in data 25.06.2010, è stata aggiudicata
in data 04.08.2010 alla ditta TAGLIABUE SPA di Milano per un importo a misura di Euro 2.500.000,00 + IVA.
Il Direttore Generale
(Dr. Mario Carlo Borgotti)
T10BGA25252 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
ESITO DI GARA
I.1) Ente Foreste della Sardegna, Serv. Tecnico, V.le Luigi Merello 86, 09123 Cagliari, alla c.a. Giulia Pinna tel.070.27991
fax 272086 giupinna@enteforestesardegna.it, www.sardegnaambiente.it/foreste. II.1.4) Fornitura di dispositivi di protezione
individuale di cui devono essere dotati i lavoratori dell’Ente nell’esercizio delle attività forestali e di antincendio boschivo.
II.1.5) CPV 18000000. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) N. avviso nella GUUE:
2009/S 251-361623 del 30.12.09. Sezione V) Data aggiudicazione: 8.11.10. Lotto 1 - Guanti in pelle fiore bovino, CIG
041339150A, alla ditta RAP srl, via Cettolini s.n.c. 09030 Elmas (CA), per E.36.750,00 IVA escl.; Lotto 4 - Guanti per antincendio boschivo, CIG 04134093E5 alla ditta RAP srl, via Cettolini s.n.c. 09030 Elmas (CA), per E.67.025,00 IVA escl.; Lotto
5 - Scarponi per antincendio boschivo, CIG 0413418B50 alla ditta Jolly Scarpe spa, via G.Ferraris 56, 31044 Montebelluna
(TV), per E.166.600,00 IVA escl. VI.2) Il lotto 2, Scarponi per attività forestali CIG 0413396929 e il lotto 3, Kit elmetto
protettivo per antincendio CIG 0413405099 sono andati deserti. VI.4) GUCE: 16.11.10.
Il Direttore Del Servizio
Antonio Casula
T10BGA25268 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 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.
(URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute; SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Esito procedura concorsuale “aperta” -mediante asta pubblica- per la fornitura
-chiavi in mano- di un Tomografo aperto a Risonanza Magnetica ad alto campo magnetico da destinarsi al Nuovo Ospedale
di Bergamo. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto e luogo di consegna: Sede Nuovo Ospedale “Beato Giovanni XXIII”
- Via Martin Luther King - Bergamo. Codice NUTS: ITC46. II.1.4) Breve descrizione: Esito procedura concorsuale “aperta”
-mediante asta pubblica - per la fornitura -chiavi in mano- di un Tomografo aperto a Risonanza Magnetica ad alto campo
magnetico da destinarsi al Nuovo Ospedale di Bergamo. II.1.5) CPV: Oggetto Principale: 33111610; II.2.1 Valore finale totale
degli appalti: Euro 1.595.000,00 IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: “Prezzo più basso (ponderazione 50 punti)”
- “Aspetto qualitativo (ponderazione 50 punti)” IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier: Determina n.343 del 03.11.2010. IV.3.2) Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto: Sì. Bando
di gara su GUE 2010/S 079-117919 del 23.04.2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO APPALTO: Esito
procedura concorsuale “aperta” -mediante asta pubblica - per la fornitura -chiavi in mano- di un Tomografo aperto a Risonanza Magnetica ad alto campo magnetico da destinarsi al Nuovo Ospedale di Bergamo. V.1) DATA AGGIUDICAZIONE:
03.11.10 V.2) OFFERTE RICEVUTE: N.02 V.3) OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DITTA PHILIPS SPA
di Monza in RTI con RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI ED OSPEDALIERE di Bergamo - Via G. Casati, 23 - 20052
MONZA - Tel. 039-203.1 - Fax 039-2036205 V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 1.666.666,67 IVA esclusa; Valore
finale totale: Euro 1.595.000,00 IVA esclusa. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Si’.
Percentuale: Non nota. VI.4) DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALLA GUE: 18.11.2010
Bergamo, 18.11.2010
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Bonometti
T10BGA25272 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 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.
(URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Esito procedura concorsuale “aperta” - mediante asta pubblica - per la fornitura
in leasing operativo, chiavi in mano, di un angiografo biplano per Sala Operatoria da destinarsi al Nuovo Ospedale, per
la durata di n.8 anni. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura in leasing e luogo di esecuzione, luogo di consegna: Sede Nuovo
Ospedale “Beato Giovanni XXIII” - Via Martin Luther King - Bergamo Codice NUTS: ITC46. II.1.4) Breve descrizione:
Esito procedura concorsuale ``aperta`` - mediante asta pubblica - per la fornitura in leasing operativo, chiavi in mano, di
un angiografo biplano per Sala Operatoria da destinarsi al Nuovo Ospedale, per la durata di n.8 anni. II.1.5) CPV Oggetto
Principale: 33111720. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.949.393,01 IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri: Prezzo più basso (ponderazione 40 punti) - Aspetto qualitativo (ponderazione 60 punti) IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Determina n. 347 del 09.11.2010. IV.3.2) Pubblicazione
precedente relativa allo stesso appalto: Sì. Bando di gara su GUE 2010/S 065-097441 del 02.04.2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO APPALTO: Esito procedura concorsuale “aperta” -mediante asta pubblica- per la fornitura
in leasing operativo, chiavi in mano, di un angiografo biplano per Sala Operatoria da destinarsi al Nuovo Ospedale, per
la durata di n.8 anni. V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 09.11.10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: N. 02 V.3) OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PHILIPS SPA di Monza in RTI con PHILIPS MEDICAL CAPITAL SPA di Milano e
RUGGERI COSTRUZIONI CIVILI ED OSPEDALIERE di Bergamo -Via G. Casati, 23 - 20052 MONZA/MB - Tel.039203.1 - Fax 039-2036205 V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 3.180.500,00 IVA esclusa; Valore finale totale: Euro
2.949.393,01 IVA esclusa. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Si’. Percentuale: Non
nota VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 18.11.2010
Bergamo, 18.11.2010
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Bonometti
T10BGA25275 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
ESITO DI GARA
Prot. n. 56652 Lecco, 24.11.2010
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 - Città: LECCO - Codice postale: 23900
Paese: ITALIA Punti di contatto: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295560 - Posta elettronica: appaltiecontratti@provincia.lecco.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no X
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione Centro Espositivo Museale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(a) Lavori X Esecuzione X
Sito e luogo principale dei lavori: Comune di Lecco.
Codice NUTS ITC43 LECCO
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Riqualificazione della palazzina maternità dell’ex ospedale di Lecco, al fine di realizzare un centro espositivo museale.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 45.21.23.00-9
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara)
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 53,
comma 4 e dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
GARA N. 08/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto sì X
Bando di gara X Numero dell’avviso nella GU RI n. 54 Serie Speciale del 12.05.2010
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15.09.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE AMMESSE: 10
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione Ufficiale: STEDA S.P.A.
Indirizzo postale: Via Ca’ Vico n. 31 - Città: ROSSANO VENETO (VI) - Paese: Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.960.076,42 - Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto: 2.120.449,86 - Moneta: EUR
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO Sì
Percentuale: 30% categoria OG2 e OG11 - 100% categoria OS18
VI. 2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI no X
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via del Conservatorio, 13
Città: Milano - Paese: Italia
Il Dirigente Del Settore Appalti E Contratti, Espropriazioni, Sport
(Dott.Ssa Barbara Funghini)
T10BGA25277 (A pagamento).
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COMUNE DI GONZAGA
ESITO DI GARA - CIG 0549513079
In data 13.10.10 il Comune di Gonzaga ha esperito la procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa relativa al “Servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2011-31/12/2018”. Alla gara ha partecipato n.1
Istituto di Credito- n.1 ammesso. Aggiudicataria è stata l’Istituto Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa in A.S.- Piazza della Vittoria, 1 Asola (MN)- che ha presentato offerta valida.
Il Responsabile Del Settore Economico Finanziario
Biacchi Rag. Ginetta
T10BGA25284 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI FROSINONE
AVVISO DI GARA DESERTA - C.I.G.: 052902660F
1. Oggetto: Appalto di servizio per la raccolta, il trasporto, la pesa, l’eventuale trattamento in impianti autorizzati e
lo smaltimento in discarica e/o in impianti autorizzati dei rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue
consortili degli agglomerati industriali gestiti dall’Ente. Durata dell’appalto: anni tre; 2. Aggiudicazione: procedura aperta al
prezzo più basso art.82 c.2 lett.a), con le prescrizioni di cui art.86 c.1 D.Leg.163/06 e ssmmii; 3. Importo base di gara: per tre
anni: E.2.106.900,00 IVA escl.; 4. Termine ricevimento offerte: h 12 del 22.10.10; 5. Data della gara: h 15,30 del 26.10.10;
6. Offerte pervenute: zero; 7. Non si è proceduto all’aggiudicazione in quanto entro il termine perentorio di cui al precedente
p.to n.4 non sono pervenute offerte, per cui la gara è andata deserta; 8. Info: Area Gestioni Consorzio tel.0775.800526/525
dalle 9 alle 13 dal lun. al ven.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Mauro Sisti
T10BGA25285 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
I.1)Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via Venezia 16 15121 Alessandria tel.0131-206375
Fax 236433 Alla c.a. Sig.ra Stefania Ferrando sferrando@ospedale.al.it www.ospedale.al.it. I.2)Autorità regionale o locale/
Salute. II.1.1)Procedura aperta per l’acquisizione comprensiva di assistenza tecnica, di sistemi a pressione negativa per il
trattamento di ulcere e ferite e del relativo materiale di consumo durata 36 mesi II.1.2) Forniture/Misto c/o ASO di Alessandria II.1.5)CPV 33166000. IV.1.1)Procedura: aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE 2009/S 198-284736 del 14/10/09. V.1 Aggiudicazione lotto n.1: 03/11/10. V.2 Offerte
ricevute: 3; V.3)Aggiudicatario: KCI MEDICAL SRL, via A. Meucci 1 20090 Assago (MI) V.4) Valore inizialmente stimato:
E.288.000,00 IVA escl, Valore finale: E.249.000,00 IVA escl. V.1)Aggiudicazione lotto n.2: 03/11/10. V.2 Offerte ricevute:
2; V.3)Aggiudicatario: SMITH & NEPHEW SRL, via De Capitani 2A 20041 Agrate Brianza (MI) V.4)Valore inizialmente
stimato: E.67.500,00 IVA escl, Valore finale: E.47.700,00 IVA escl. VI.4)23/11/10.
Il Dirigente S.C. Acquisti E Logistica
D.Ssa Cristina Cabiati
T10BGA25287 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
ESITO DI GARA
I.1) Ente Foreste della Sardegna, Serv. Tecnico, V.le Luigi Merello 86, 09123 Cagliari, alla c.a. Giulia Pinna tel.070.27991
fax 272086 giupinna@enteforestesardegna.it, www.sardegnaambiente.it/foreste. II.1.4) Fornitura di trattori forestali e di una
macchina operatrice tipo Kamo. II.1.5) CPV 16100000. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) N. avviso nella GUUE: 2009/S 251-361622 del 30.12.09. Sezione V) Data aggiudicazione: 26.10.10. Lotto n.1, C.I.G.
041420224D “Fornitura di n. 3 Trattori Forestali - a favore della Societa G.L.M. S.r.l., corrente in Elmas in via Sernagiotto
snc, per il costo compl.vo di E. 328.005,00 oltre Iva; Lotto n. 2, C.I.G. 04142054C6 - “Fornitura di una macchina operatrice
tipo Kamo - a favore della Societa G.M. Carta & C. S.p.A., corrente in Sestu nella S.S. 131 Km. 7,300 n° 10, per il costo
compl.vo di E. 143.480,00 oltre Iva. VI.4) GUCE: 04.11.10.
Il Direttore Del Servizio
Antonio Casula
T10BGA25288 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA
Codice: AGA02 - 2010 - G0009
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I.
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Società per Azioni Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Indirizzo postale: Via Flavio
Gioia, 71
Città: Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia
Punti di contatto: Area Affari Generali all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051
Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICARTICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Concessionaria autostradale - autostrade.
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: G0009/2010 II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto Sito o luogo principale dei lavori: Autostrade A4 Brescia-Padova ed A31 della
Valdastico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di indumenti civili di servizio per il biennio 2011-2012.
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: Euro 677.383,00 I.V.A.
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
termini di: 1. Qualità - ponderazione 60 e 2. Prezzo - ponderazione 40. 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: G0009/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara: numero del bando sulla GU 2010/S127-194294 del 03/07/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n.1 TITOLO: Fornitura di indumenti civili di servizio per il biennio 2011-2012.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/11/2010. V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Tessil
Furniture S.r.l. Indirizzo postale: Via dell’Artigianato, 39 Città: Camisano Vicentino (VI) Codice postale: 36043 Paese: Italia
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Telefono: 0444/410710 Fax: 0444/410363 Posta elettronica: tessilfornituresrl@pec.tessilforniture.it
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 691.360,59 I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 677.383,00 I.V.A. esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: sì Valore stimato: percentuale del 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 Città: Venezia
Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: 041/2403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/11/2010.
Il Presidente
(Dott. Attilio Schneck)
T10BGA25289 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0514269433
I.1) Università degli Studi di Bergamo Servizi amm.vi generali, Gestione contratti, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo
IT tel 035/2052.643 fax 2052.861 gestionecontratti@unibg.it www.unibg.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. L’amm.ne
aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni: no. II.1.4) Servizio di Cassa dell’Università degli studi di Bergamo. II.1.5)
Oggetto principale 66110000. II.1.6) Sì. II.2.1) Gratuito. IV.1.1) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) No. IV.3.1) Prot. n. 14813/IX/002 del 16/7/10 emanato con Det.ne Dir.le n.465 del 16/7/10. IV.3.2) Sì Bando di gara.
N. avviso nella GUCE: 2010/S 139-214161 del 21.7.10. V.1) 3.11.10. V.2) 2. V.3) Ubi Banca Popolare di Bergamo, P.zza
Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo, IT tel.035/392510 fax 392205. V.4) Gratuito. V.5) No VI.1) No VI.3.2) Valgono le disposizioni di cui art.245 D.Lgs.163/06. VI.4) Data spedizione GUCE: 15.11.10.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. William Del Re
T10BGA25290 (A pagamento).

SAN LEO ENERGIA E FUTURO S.R.L.
Sede Legale: Piazza Dante Alighieri, n.1 - 61018 San Leo (RN)
Tel. 0541/183.94.07 - Fax 0541/183.94.07
Avviso di gara esperita - gara deserta
Si informa che la gara mediante procedura ristretta urgente relativa all’affidamento dell’affidamento della 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) -CIG 0563121E22 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 129 in data 08.11.2010 è andata deserta.
Il Responsabile Del Procedimento
(Dott. Marina Ferraro)
T10BGA25301 (A pagamento).
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COMUNE DI ALFANO (SA)
ESITO DI GARA
In data 22.11.10, il Comune di Alfano ha esperito la procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i “Lavori di riqualificazione urbana area prospiciente al centro storico finalizzato al sostegno turistico”. Aggiudicatario è l’ATI Farnetano geom. Paolo e Impresa Carratù Pasquale srl, sede capogruppo c/da Pietradame, Vibonati (SA) per
un importo di E.1.122.187,38 di cui E.1.103.272,68 per lavori ed E.18.914,70 per oneri sicurezza - ribasso offerto 14,450 %.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott. Antonio Di Gregorio
T10BGA25302 (A pagamento).

ARIT – AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA
Sede Legale: Via Napoli, 4 - Tortoreto Lido (TE)
Esito gara - CIG 0505901AB3
Con Deliberazione del D.G. n.113 del 4.11.10 è stata aggiudicata definitivamente la Gara d’Appalto - Asta Pubblica
“Fornitura di attrezzature informatiche per il funzionamento delle Strutture Regionali”. CPV 30230000-0. Importo a base
d’asta: E. 305.250,00 IVA escl. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte partecipanti: 2. Ditta esclusa:
1. Società aggiudicataria Infoteam Srl. Importo aggiudicazione: E. 304.992,00 IVA escl.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Lucia Del Grosso
T10BGA25304 (A pagamento).

COMUNE DI MARINO

Sede Legale: Piazza della Repubblica, 1 - 00047 Marino (RM)
Tel.: 06936621
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido, di cui
al bando pubblicato alla GURI n° 71 in data 23/06/2010 è stata aggiudicata in data 09/11/2010 al Consorzio Valcomino Soc.
Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in Frosinone, alla Via Madonna della neve, 7, per il prezzo di Euro 1.002.465,86 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Nadia Giovannetti
Il Dirigente Area Staff - Servizi Alla Persona
Dott.Ssa Simona Polizzano
T10BGA25311 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Esito di Gara n° 427: Servizio di noleggio a lungo termine, per la durata di 36 mesi,
di n.55 autoveicoli senza conducente per la società So.Ri.Cal. SpA.
Si comunica che, con det.ne dirigenziale del 16/11/10, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla
società LEASEPLAN ITALIA SPA con sede in V.le A. Marchetti 105, 00148 Roma che ha offerto il ribasso del 23,27%.
Seconda classificata l’Impresa ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA che ha offerto il ribasso del 14,00%; Terza classificata l’Impresa LEASYS SPA, DIVISIONE SAVARENT che ha offerto il ribasso dell’0,365%. OFFERTE AMMESSE: 3,
ESCLUSE: 0
Il Responsabile Ufficio Gare Appalti Acquisti
Geom. Mario Torresani
T10BGA25314 (A pagamento).
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COMUNE DI VIRGILIO (MN)
ESITO DI GARA - CIG: 05479663D8 - CUP: G91F10000060004
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E P.TI CONTATTO: Comune di Virgilio, P.zza Aldo Moro 1, 46030 Virgilio
(MN) IT, Sett. n.4, Serv. istruzione: Rita Gamberini Tel.0376/283051 fax 280368 servizipersona@comune.virgilio.mn.it
www.comune.virgilio.mn.it; Resp.le proc.to: Rita Gamberoni. II.1.4) OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO: 1.01.11-31.12.13. IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA; IV.3.2) INVIO BANDO ALLA UE: 6.10.10. V.1) DATA AGGIUDICAZIONE:
9.11.10. V.2) DITTE PARTECIPANTI: N.10. V.3) AGGIUDICATARIO: COOP. SANITHAD SERVIZI SOCIALI COOP.
SOC. ONLUS, VIA DEGLI ESTENSI 135. BADIA POLESINE (RO). V.4) IMPORTO CONTRATTUALE NETTO DEFINITIVO PRESUNTO: E.278.640,00 IVA ESCL. ONERI SICUREZZA PARI A 0; VI.3.1) ORGANISMO COMPETENTE
PROCEDURE RICORSO: TAR LOMBARDIA, SEZ. DI BRESCIA.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Rita Gamberini
T10BGA25315 (A pagamento).

ASEC SPA
Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, n. 150 – Catania
RISULTANZE DI GARA CIG 051312327E
Gara aperta per affidamento del Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate della rete
per gas interrata con densità magg.uguale 0.8(metano). Importo compl.vo appalto inclusi oneri sicurezza E.107.200,00+IVA,
di cui E.7.085,03 costi sicurezza non soggetti a ribasso. Num. plichi ricevuti entro il termine presentazione offerte: entro le
h 9,00 del 30.9.10:2. Ditte escluse:2.
Il Presidente Commissione Di Gara
Ing. Dario Terminello
T10BGA25316 (A pagamento).

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI DI VARESE
Esito di gara CUP: F35D09000330003 GARA:531629 CIG:04740541BC
1)Amm.ne aggiudicatrice: AZIENDA OSPEDALIERA, Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi Di Varese, Polo Universitario V.le Borri, n.57 21100 Varese (VA) tel 0332 278111 fax 261440 U.O. Gestione Tecnica appalti.gestionetecnica@
ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net R.U.P.: ing. Umberto Nocco (umberto.nocco@ospedale.varese.it).2) Procedura
di aggiudicazione: aperta. 3) Appalto pubblico di lavori: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del
progetto preliminare, previa acquisizione del progetto definitivo in offerta, per la realizzazione nuova sede U.O. Medicina
Nucleare Nuovo Ospedale di Varese. 4)Aggiudicazione: Delibera n.1221 del 10.11.10. 5)Criterio aggiudicazione: Art.83 c.1
D.lgs.163/06. 6) N. offerte ricevute: 03. 7) Aggiudicataria: Multimanutenzione Srl, via Merli n.10 Cusano Milanino (MI) 8)9)
Valore aggiudicazione: E.3.729.937,53 oltre oneri di legge. 10)11)12) Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n.51
del 05.05.10. 10) Data invio presente avviso: 23/11/10 11)Organo competente Procedure ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (Via Conservatorio n.185 20122 Milano).
Il Direttore Amm.Vo
Dr.Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr.Walter Bergamaschi
T10BGA25317 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrazione
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39 06/80982257-2966 - Fax +39 06/80987586
Esito di gara
Oggetto: procedura ristretta accelerata per la fornitura di 1.200 giubbetti antiproiettile flessibili con protezione antilama.
Codice gara: 1533/2010 - Numero gara: 539453 - C.I.G.: 04833855EA.
Data pubblicazione bando sulla G.U.R.I.: 4 giugno 2010.
Data pubblicazione bando sulla G.U.U.E.: 4 giugno 2010.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: € 856.500,00.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: € 805.110,00.
Ente appaltante: Ministero Difesa - Comando generale Arma dei carabinieri - Reparto autonomo - Servizio amministrativo - Sezione contratti.
Numero imprese partecipanti: 8.
Numero imprese escluse: 4.
Impresa aggiudicataria: R.T.I. Petz Co. S.r.l./Aegis engineering Ltd., con il ribasso del 6%.
Data di aggiudicazione definitiva: 28 ottobre 2010.

Il capo Servizio amministrativo:
ten. col. amm. Rosario Drago
TC10BGA24954 (A pagamento).

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrazione
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39 06/80982257-2966 - Fax +39 06/80987586
Esito di gara
Oggetto: procedura ristretta accelerata per la fornitura ed installazione di reti in ponte radio in tecnica «IP», per il collegamento di sedi dislocate nelle città di Milano, Torino, Genova, Firenze, Napoli e Palermo.
Codice gara: 1552/2010 - Numero gara: 566437 - C.I.G.: 051561394C.
Data pubblicazione bando sulla G.U.R.I.: 2 agosto 2010.
Data pubblicazione bando sulla G.U.U.E.: 3 agosto 2010.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: € 3.333.000,00.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: € 3.332.600,04.
Ente appaltante: Ministero Difesa - Comando generale Arma dei carabinieri - Reparto autonomo - Servizio amministrativo - Sezione contratti.
Numero imprese partecipanti: 1.
Numero imprese escluse: 0.
Impresa aggiudicataria: R.T.I. Motorla S.p.a./Selex communications S.p.a./Siae microelettronica S.p.a., con il ribasso
dello 0,012%.
Data di aggiudicazione definitiva: 12 novembre 2010.
Il capo Servizio amministrativo:
ten. col. amm. Rosario Drago
TC10BGA24956 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrazione
Sezione Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39 06/80982257-2966 - Fax +39 06/80987586
Esito di gara
Oggetto: procedura ristretta accelerata per la fornitura di dispositivi di stampa consumabili per il parco stampanti Lexmark per le esigenze dei reparti dell’Arma dei Carabinieri.
Codice gara: 1553/2010 - Numero gara: 567200 - C.I.G.: 05 l 64750A7 (lotto 1) - 051648373F (lotto 2) - 0516487A8B
(lotto 3) - 05164961FB (lotto 4).
Data pubblicazione bando sulla G.U.R.I.: 2 agosto 2010.
Data pubblicazione bando sulla G.U.U.E.: 3 agosto 2010.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: lotto 1: € 643.809,05 - lotto 2: € 543.428,60 - lotto 3: € 554.731,75 lotto 4: € 203.557,74.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: lotto 1: € 230.483,64 - lotto 2: € 194.547,44 - lotto 3: € 215.790,65 - lotto 4:
€ 202.417,82.
Ente appaltante: Ministero Difesa - Comando generale Arma dei Carabinieri - Reparto autonomo - Servizio amministrativo - Sezione contratti.
Numero imprese partecipanti: lotto 1: 9 - lotto 2: 10 - lotto 3: 10 - lotto 4: 2.
Numero imprese escluse: 0.
Impresa aggiudicataria:
lotto 1: R.T.I. D.V.T. Sistemi S.r.l. di Budoia (PN)/Dama Service S.r.l. di Marostica (VI), con il ribasso del 64,20%;
lotto 2: R.T.I. D.V.T. Sistemi S.r.l. di Budoia (PN)/Dama Service S.r.l. di Marostica (VI), con il ribasso del 64,20%;
lotto 3: R.T.I. D.V.T. Sistemi S.r.l. di Budoia (PN)/Dama Service S.r.l. di Marostica (VI), con il ribasso del 61,10%;
lotto 4: Errebian S.p.a. di Pomezia (RM), con il ribasso dello 0,56%.
Data di aggiudicazione definitiva: 12 novembre 2010.
Il capo Servizio amministrativo:
ten. col. amm. Rosario Drago
TC10BGA24957 (A pagamento).

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
(Provincia di Udine)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Lignano Sabbiadoro, viale Europa n. 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD)
- Italia. Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici - Ufficio Progetti. Tel. 0431409134 - Fax 0431409136 - All’attenzione di:
architetto Giorgio Baradello. Posta elettronica: stefania.meot@lignano.org Oggetto dell’appalto. Descrizione: affidamento del
servizio di progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori per la realizzazione di itinerari e percorsi cicloturistici
in ambito ASTER «Riviera Turistica Friulana». Cat. 12. CPV: 71322500. Valore finale totale dell’appalto: € 233.721,41. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando di gara nella GUCE:
2009/s161-234306 del 22 agosto 2009. N. offerte ricevute: 33. Aggiudicazione in data: 3 agosto 2010. Aggiudicatario: R.T.P.
costituendo composto da Sinergo S.p.a., capogruppo, con sede a Maerne di Martellago, Albertin & Company S.r.l., Staff Tecnici Associati S.S. ed il geol. Moro Giovanni, mandanti. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16 agosto 2010.
Il capo settore LL.PP.:
arch. Giorgio Baradello
TC10BGA24968 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ISERNIA
Esito di gara
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Isernia, via
Berta, telefono 0865/4411, fax 0865/441497, sito Internet www.provincia.isernia.it; denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 48/2009. Lavori di realizzazione Aula Magna e Palestra presso il Liceo Classico «A. Giordano» di Venafro; procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; data di aggiudicazione dell’appalto:
16 settembre 2010; criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; numero di offerte ricevute: 96; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cierre Costruzini Srl, con sede legale in Castelpetroso (IS) - via Giordano, n. 51; prezzo di aggiudicazione:
€ 713.018,09, al netto del ribasso offerto del 23,575% e comprensivo di € 41.683,42 per oneri di sicurezza.
Il contratto può essere subappaltato nella misura del 30%.
L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 29 luglio
2009.
Il dirigente:
ing. Lino Mastronardi
TC10BGA24984 (A pagamento).

COMUNE DI VILLACIDRO
(Provincia del Medio Campidano)
Avviso di appalto aggiudicato
1. Stazione appaltante: Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 1 09039 - Villacidro - Tel. 070/93442275- 070/93442275
- Telefax 070/93442214.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con le modalità di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Descrizione natura e importo del servizio: Servizio di ristorazione scolastica triennio 2010-2013.
Importo a base di gara 5,00 a pasto. Importo complessivo a base d’asta 700.320,30.
4. C.I.G. n. 048884607 - CPV - oggetto principale: 55524000-9.
5. Data e provvedimento di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del responsabile del servizio AA.GG. registro
generale n. 1640 del 15 novembre 2010.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 decreto legislativo n. 63/2006.
7. Numero di offerte ricevute: n. 5 di cui n. 4 ammesse.
8. Nome e sede legale dell’aggiudicatario: Sodexo Italia S.p.a. via Fratelli Gracchi n. 36 - Cinisello Balsamo.
9. Importo di aggiudicazione: € 4,78 a pasto. Valore complessivo € 601.233,18 + I.V.A.
10. Data di pubblicazione bandi di gara: G.U.C.E. del 29 maggio 2010 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 64 del 7 giugno 2010.
11. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 16 novembre 2010.
12. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna via Sassari n. 17, 09124 Cagliari tel. 070 679751.
13. Termine per l’introduzione dei ricorsi: 30 giorni.
14. Servizio a cui richiedere informazioni: Servizio AA.GG. – Cultura e Sport.
Responsabile dott.ssa Graziella Pisci - Te1.070/93442215 - Telefax 070/93442214.
E-mail pubblica istruzione@comune.villacidro.ca.it
Villacidro 16 novembre 2010
Il responsabile del servizio AA.GG.:
dott.ssa Graziella Pisci
TC10BGA25007 (A pagamento).
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COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
Avviso diserzione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Tavazzano con Villavesco, piazza 24 Novembre n. 1 - 26838 Tavazzano
con Villavesco.
Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria comunale, periodo 1° gennaio 2011/31 dicembre 2015 - C.I.G.: 0548632970.
Termine di ricevimento offerte: 5 novembre 2010.
Offerte pervenute: nessuna - gara deserta.
Tavazzano con Villavesco, 11 novembre 2010
Il responsabile del Procedimento:
rag. Antonella Chiesa
TC10BGA25200 (A pagamento).

A.O. S. GIOVANNI ADDOLORATA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.1) A.O. Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata - Via dell’Amba Aradam 9 – 00184 Roma - Tel. (+39)
0677053462 - Fax (+39) 0677053625.
II.1.1) Fornitura «chiavi in mano» di n. tre Portatili per Radioscopia - Bando 03 2010 - C.I.G. 0463556A80.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
V.1): Data di aggiudicazione: 30 settembre 2010 – deliberazione 1.426/DG f.f.
V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicataria: Eurocolumbus S.r.l., via Filargo n. 36 – 20143 Milano.
V.4) Prezzo: € 245.970,00+ I.V.A.
Testo integrale inviato all’Ufficio Pubblicazioni della CEE il 12 novembre 2010 e disponibile sul sito: http://www.
hsangiovanni.roma.it
Il responsabile del procedimento:
ing. Stefano Lazzari
TS10BGA24963 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI INZAGO
RETTIFICA
Il Comune Inzago ha indetto un bando di gara 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” - COD. CIG. 0561903106 - pubblicato il 08/11/2010 sulla
gazzetta numero 129 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici- per il quale viene RETTIFICATO il
termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 23/12/2010
Il Responsabile Dell’Area Entrate
Stefania Conca
T10BHA25118 (A pagamento).
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COMUNE DI FIUMICINO
Area della Direzione Generale
Avviso di rettifica
Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del Servizio integrato di igiene urbana del Comune di Fiumicino
e contestuale differimento dei termini ricezione offerte. CIC 0544489E85. Si comunica che sono state apportate integrazioni e
rettifiche ai documenti di gara e conseguentemente differiti i termini per la consegna delle relative offerte. Al fine di agevolare
la individuazione delle parti integrate, le stesse sono evidenziate con il carattere grassetto sottolineato e con il carattere barrato doppio. Tutta la documentazione rettificata e/o integrata viene pubblicata sul sito istituzionale www.comune.fiumicino.
rm.gov.it dal 19/11/10. Il nuovo termine per la consegna delle offerte è il 07/01/11 ore 12. Data spedizione Guce 19.11.10.
Il Direttore Generale
Dr Paolo Cortesini
T10BHA25139 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO
P.le Solaro, 3 – 21052 Busto Arsizio
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL SERVICE
DEL SISTEMA TELEFONICO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DI BUSTO ARSIZIO AVVISO DI RETTIFICA
Nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie V - n.131 del 12 novembre 2010, il punto IV.3.4 è così modificato: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1 dicembre 2010 - ore 12.00. Busto
Arsizio, lì 19 novembre 2010
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Massimiliano Mastroianni
T10BHA25147 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
AVVISO DI REVOCA BANDO DI GARA
S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, 10125 Torino, Tel. 011/6548321 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it. OGGETTO: “Fornitura di ausili monouso per incontinenza, sia per adulti sia per bambini
(fino a 30 kg di peso) nonchè la prestazione dei servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Piemonte (gara 12-2010)”. Bando di gara n. 2010/S 170-260573. CIG: Lotto 1 0534384B9D; Lotto 2 0534385C70, Lotto 3
0534387E16. Si informa che in ottemperanza alla D.G.R. n. 2-636 del 23.09.2010, con propria Disposizione n. 78 del 6 ottobre 2010, il bando di gara in oggetto nonché il relativo procedimento selezionatorio sono stati revocati.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BHA25149 (A pagamento).
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COMUNE DI STRESA
Comune capofila e stazione appaltante: Comune di Stresa
Comuni e territori interessati:
Stresa (VB), Baveno (VB), Gignese (VB), Pisano (NO).
AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA < < Affidamento del servizio di distribuzione
del gas metano nel territorio comunale - D.Lgs. n.164 del 23.05.2000 > > - CIG: 0544354F1D.
Si rende noto, in merito alla gara indicata in oggetto, che è stato presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte impugnando il bando di gara in oggetto.
Con Decreto numero 845/2010 del 12.11.2010 il Giudice delegato dal T.A.R., con atto monocratico, ha accolto l’istanza
cautelare limitatamente alla sospensione del termine di presentazione delle offerte sino alla data della Camera di Consiglio
fissata il giorno 02 dicembre 2010.
Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 13:00 del giorno 02 dicembre c.a..
Con successiva comunicazione verrà stabilito giorno ed ora dell’apertura in seduta pubblica delle offerte.
Stresa, 12/11/2010
Il Responsabile Del Procedimento:
Dott. Ugo Palmieri
T10BHA25204 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ACQUISTI
AVVISO DI PROROGA TERMINI
Con determina dirigenziale F7 n ... del 23-11-2011 sono stati prorogati i termini relativi alla gara indetta con procedura
aperta, ai sensi dell’art. 153 - commi da 1 a 14 del D.Lgs. 163/2006, n. 163 e s.m.i. per l’affidamento della concessione di
lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione con risorse totalmente a carico del
concessionario aggiudicatario e la successiva gestione dell’intervento di riqualificazione del “Mercato Coperto” di Ravenna
- CIG: 0530293B9D - CUP C63G0000030007.
La data scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata al giorno 8-02-2011.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Walter Ricci.
Il Dirigente
Dr. Paolo Neri
T10BHA25218 (A pagamento).

COMUNE DI PORTIGLIOLA (RC)
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento all’avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa comunale, pubblicato nella GURI
n. 135 del 22/11/2010 - si rettifica quanto segue: Data presentazione domande: 20/12/2010 ore 12,00 - e non 15/12/2010
come erroneamente pubblicato.
Il Resp.Le Del Procedimento
Dr. Antonio Marra
T10BHA25263 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
ACQUISTI
AVVISO DI ANNULLAMENTO DI GARA
Poste Italiane S.p.A. (codice fiscale n. 97103880585 e P.I. n. 01114601006) - Acquisti -Viale Asia, 90 - 00144 Roma.
Con riferimento all’Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006, di cui all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 11 agosto 2010 al n. 2010/S 154-238496 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 30 agosto
2010 al n. 100 per l’acquisizione di una copertura assicurativa annuale obbligatoria della Responsabilità Civile derivante a
Poste Italiane SpA dalla circolazione di veicoli a motore di proprietà e/o in uso, si rende noto che la gara di appalto è stata
annullata non essendo pervenuta alcuna offerta.
Il Responsabile Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BHA25265 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITà – UFFICIO VIABILITà AMMINISTRATIVA
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: “interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione e la riduzione del rischio frana lungo la S.P. n. 94 (San Fili - Varco Bufalo al Km 6+800 e Km 7+00; San Vincenzo la Costa
Montalto Uffugo nel tratto San Sisto dei Valdesi - Ponte Corvo)” CUP F89J10000310003 CIG 0567668672 AVVISO
DI RETTIFICA.
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del
19.11.10, dispone la seguente rettifica: relativamente al punto 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del bando: la gara sarà
aggiudicata, ai sensi artt. n. 82 c. 2 lett. a) e nn. 86,87,88,89 D.Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base d’asta, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi; relativamente al punto 18): La gara sarà esperita il 23/12/10 alle ore 9,00. relativamente al punto 23) ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE: l’individuazione, la verifica
e l’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi artt. 86,87,88,89 D.Lgs. 163/06. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte (non oltre,
comunque, la quinta). Sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte, pertanto il nuovo termine di ricezione delle
stesse è fissato entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione della presente avviso rettifica sulla GURI. Tutto il
resto del bando di gara rimane invariato. Il presente avviso di rettifica è pubblicato su www.provincia.cs.it
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BHA25283 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ – UFFICIO VIABILITÀ AMMINISTRATIVA
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione e la riduzione del rischio di frana lungo la S.P. 57 (Malito - Altilia - Grimaldi) Km 4+400, Km 11+400, Km 14+000 CUP
F79J10000050006 CIG 05600274E5 AVVISO DI RETTIFICA.
Con riferimento alla gara di cui all’oggetto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del
19.11.10, dispone la seguente rettifica: relativamente al punto 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE del bando: la gara sarà
aggiudicata, ai sensi degli artt. n. 82 c. 2 lett. a) e nn. 86, 87, 88, 89 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base d’asta, da determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi; relativamente al punto 18):
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La gara sarà esperita il 23/12/10 alle h 9,00. Relativamente al punto 23) ESCLUSIONE OFFERTE ANOMALE: l’individuazione, la verifica e l’eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi artt. 86, 87, 88, 89
D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte (non oltre, comunque, la quinta). Relativamente all’avviso di gara per estratto: categoria prevalente
OS21 classifica III categoria scorporabile OG3 classifica II Sono riaperti i termini per la presentazione delle offerte, pertanto
il nuovo termine di ricezione delle stesse è fissato entro e non oltre il 26° giorno dalla data di pubblicazione della presente
avviso rettifica sulla GURI. Tutto il resto del bando di gara rimane invariato. Il presente avviso di rettifica è pubblicato su
www.provincia.cs.it

Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Ernestina Carelli
T10BHA25294 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
SERVIZIO SOCIALE
AVVISO DI REVOCA
Questo Ente ha revocato,con determinazione del Servizio sociale n.36 del 08/11/2010,la gara a procedura aperta indetta
con determinazione n.32 del 22/10/2010,per il servizio di refezione scolastica per il periodo dal 6/12/2010 al 31/12/2011.
Codici:CIG 05474466B9-CUP E59E10000280004.San Gennaro Vesuviano,lì 24/11/2010
Il Responsabile Di Servizio
Dott.Ssa Antonietta Carrella
T10BHA25310 (A pagamento).

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Sede Legale: Via Castelvetro 22 - 20154 Milano
CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR E DI DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, MEDIANTE L’INSTALLAZIONE
DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI P.O. DI SESTO SAN GIOVANNI. AVVISO DI RETTIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE E CONTESTUALE PROROGA DEI TERMINI.
In merito alla procedura aperta per l’affidamento della concessione in oggetto, si comunica la rettifica del Cap. Spec. e
la contestuale proroga dei termini fissati per il sopralluogo, la proposizione delle informazioni complementari e la ricezione
delle offerte (20.12.2010 h 12 anziché 06.12.2010). Il nuovo testo del Cap. Spec. e del Regolamento di Gara nonché i nuovi
termini sono pubblicati su www.icp.mi.it.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Beretta
T10BHA25322 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Avviso di asta pubblica n. 92/2010
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Il direttore del Servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato

TC10BIA24972 (A pagamento).
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CITTÀ DI POTENZA
Avviso per la vendita di unità immobiliari
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Il dirigente:
dott. ing. Giuseppe Lisi
TC10BIA24974 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
DIREZIONE AFFARI GENERALI - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI
ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA
In esecuzione delle determinazioni del Dirigente della Direzione Patrimonio nn. ri 3299 del 16.11.2010; 3312 del
17.11.2010; 3314 del 17.11.2010; 3313 del 17.11.2010; 3310 del 17.11.2010; si rende noto che nella Residenza Comunale
sita in Terni Piazza Mario Ridolfi n° 1, presso una delle sale adiacenti l’aula consiliare avranno luogo esperimenti di asta
pubblica per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale di seguito descritti:
1) Fabbricato sito a Terni, Via Trevi 156, precedentemente adibito a scuola elementare. L’immobile oggetto di cessione
in proprietà risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di Terni al foglio n.73, particella n. 249 per una consistenza
catastale di mc 1.460, con destinazione urbanistica “Zone B - insediamenti residenziali di conservazione dei volumi (BbV)”.
Prezzo a base d’asta Euro 270.000,00 (euro duecentosettantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 27.000,00 (euro ventisettemila/00)
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 15.12.2010.
Apertura offerte ore 09:00 del giorno 16.12.2010
2) Area distributore carburanti sita in Terni, Via Tito Oro Nobili. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta
censito al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n. 108, particella n. 192/p di superficie pari a circa mq. 420 con
destinazione urbanistica: FDS Carburanti art. 91 N.T.A.”.
L’immobile, attualmente, viene condotto in locazione con contratto in scadenza il 06.04.2015.
Prezzo a base d’asta Euro 84.000,00 (euro ottantaquattromila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 8.400,00 (euro ottomilaquattrocento/00).
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 15.12.2010
Apertura offerte ore 09:10 del giorno 16.12.2010
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3) Area distributore carburanti sita in Terni, Viale Prati. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta censito al
Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n. 113, particella n. 391 e 465/parte di superficie pari a circa mq. 1.000 con
destinazione urbanistica: FDS Carburanti art. 145 N.T.A.”.
L’immobile, attualmente, viene condotto in locazione con contratto in scadenza il 20.03.2023.
Prezzo a base d’asta Euro 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 15.12.2010
Apertura offerte ore 9,20 del giorno 16.12.2010
4) Area distributore carburanti sita in Terni, Viale Borzacchini. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta
censito al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n. 105, particella n. 606 di superficie pari a circa mq. 1.200 con
destinazione urbanistica: FDS Carburanti art. 145 N.T.A.”.
L’immobile, attualmente, viene condotto in locazione con contratto in scadenza il 31.12.2026.
Prezzo a base d’asta Euro 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 36.000,00 (euro trentaseimila).
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 15.12.2010
Apertura offerte ore 09:30 del giorno 16.12.2010
5) Area distributore carburanti sita in Terni, Viale Borzacchini. L’immobile oggetto di cessione in proprietà risulta
censito al Catasto Terreni del Comune di Terni al foglio n. 105, particella n. 531 di superficie pari a circa mq. 1.200 con
destinazione urbanistica: FDS Carburanti art. 145 N.T.A.”.
L’immobile, attualmente, viene condotto in locazione con contratto in scadenza il 03.02.2013.
Prezzo a base d’asta Euro 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00) oltre I.V.A. se dovuta.
Cauzione provvisoria Euro. 36.000,00 (euro trentaseimila).
Scadenza presentazione offerte ore 14:00 del giorno 15.12.2010
Apertura offerte ore 09:40 del giorno 16.12.2010
Le aste pubbliche risultano disciplinate dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e si terranno con il metodo di cui all’art. 73,
lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2.
I bandi integrali con i relativi allegati sono scaricabili dal sito www.comune.tr.it e reperibili all’albo pretorio del Comune
di Terni oppure presso l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Terni (Tel. 0744/549009 fax 0744/409369).
Presiederà l’asta il Dirigente della Direzione Patrimonio.
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Saverio VISTA.
Il Dirigente Affari Generali
(Dott. Luciano Sdogati)
T10BIA25172 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO PATRIMONIO, ESPROPRI, ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, GARE, APPALTI
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER ESTRATTO PER LA VENDITA DI UNITA’ IMMOBILIARE IN PAVIA
Il Comune di Pavia intende vendere mediante asta pubblica con offerte segrete una unità immobiliare sita in Pavia, via
Bona di Savoia 49 Superficie: circa 75 mq. Dati catastali: Catasto Urbano Fg. B/17, mapp. 382, sub 7, classe 1, categoria
catastale A/2, di 5 vani. L’importo a base d’asta è di Euro 165.000,00.
La gara avrà luogo il giorno 21 Dicembre 2010 alle ore 10 presso la Sala Appalti del Settore LL.PP Via Scopoli 1, Pavia.
Termine ricezione offerte: 20 Dicembre ore 12. Le modalità di partecipazione sono contenute nel bando integrale pubblicato
sul sito Internet (www.comune.pv.it) e all’Albo Pretorio dell’Ente. Per informazioni rivolgersi al Servizio Patrimonio, Espropri, Attività Amministrativa, Gare, Appalti, tel. 0382/399311-307.
Dirigente responsabile: Dott. Ing. Francesco Grecchi tel.0382399323 fax 0382399429, email: fgrecchi@comune.pv.it
Responsabile del procedimento: Dott. Alberto Bianchi tel. 0382399307, fax 0382399429, email: abianchi@comune.pv.it.
Pavia, 23/11/2010
Il Dirigente Del Settore Ll.Pp
Dott. Ing. Francesco Grecchi
T10BIA25214 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO
PROVINCIA DI CHIETI
Prot. n. 20205 Addì, 23.11. 2010
BANDO DI GARA - ASTA PUBBLICA
Si rende noto che con determina n. 279 del 23.11.2010 è stata indetta una Asta Pubblica per l’alienazione del seguente
bene immobile: Parte del compendio costituito dallo “stadio comunale” ed adiacente parcheggio.
Descrizione sommaria: Il bene immobile posto in vendita è parte di un più ampio compendio comunale costituito dallo
“stadio comunale” ed adiacente parcheggio, e viene alienato a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con accessioni e pertinenze, usi, diritti, oneri, servitù attive e passive di qualsiasi specie, libero da ipoteche e privilegi fiscali con azioni
e ragioni; esso è ubicato alla via Quasimodo; si sviluppa per una sup. di mq 12.650,00 ed ha la configurazione di cui allo
stralcio planimetrico redatto dall’ufficio tecnico comunale. La descrizione del compendio immobiliare, le sue caratteristiche,
l’attuale stato giuridico, la destinazione di PRG e quant’altro sono riportati nella Relazione di stima redatta dall’Agenzia del
territorio di Chieti datata luglio 2010.
Sistema di contrattazione: Asta Pubblica ex art. 69 e segg. R.D. 827/1924 con aggiudicazione ad unico incanto.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo offerto migliore per il Comune ex art.73 lett. c) R.D. 827/24, che sia migliore (in
aumento) o almeno pari al prezzo posto a base d’asta; saranno escluse le offerte inferiori al prezzo a base d’asta. Il prezzo di
aggiudicazione dovrà essere versato al Comune entro e non oltre i termini indicati nel disciplinare di gara.
Prezzo a base d’asta: Euro 1.530.200,00, al netto degli oneri fiscali.
Soggetti ammessi: Possono partecipare all’asta i soggetti, anche congiuntamente, in possesso dei requisiti di capacità
giuridica e di capacità economia-finanziaria indicati nel Disciplinare di gara.
Documentazione: La planimetria di individuazione della parte del compendio posto in vendita, nonché la Relazione
di stima che contiene la descrizione dettagliata dell’immobile, sono visibili presso gli uffici del Servizio Affari Generali ed
Appalti tutti i giorni dal lunedì al venerdì nelle ore d’ufficio. Le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione, di presentazione dell’offerta, alla documentazione da presentare, ai tempi del procedimento, ecc., sono
contenute nel Disciplinare di gara, che integra e completa il presente bando, disponibile sul sito internet www.sgt.ch.it.
Gli interessati possono ritirare copia della Relazione di stima, nonché il Disciplinare di gara ed i modelli per l’istanza
e dichiarazioni.
Termini, modalità di partecipazione: L’asta verrà esperita il giorno 14 dicembre 2010 alle ore 9,30. Gli interessati dovranno
fare pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13/12/2010
(giorno precedente a quello fissato per la gara), i plichi contenenti l’offerta e la documentazione, secondo le modalità previste
nel disciplinare di gara, al seguente indirizzo: Comune di San Giovanni Teatino Area Amministrativa Servizio Affari Generali
ed Appalti, piazza Municipio 18 fraz. Sambuceto, 66020 S.Giovanni T.no (per informazioni tel.: 085/ 44446201-16; telefax:
085/ 4461383).
Altre informazioni: si precisa che la vendita sarà aggiudicata anche quando sia stata presentata o sia rimasta in gara una
sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà, a trattativa privata, a gara di miglioria tra i concorrenti che hanno
presentato le offerte uguali.
Restano a carico dell’acquirente le spese di contratto, nessuna eccettuata, ivi incluse quelle per eventuali frazionamenti
o incombenti tecnici, nonchè quelle di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.
Validità offerta: 180 gg. dalla data di esperimento della gara.
Responsabile del procedimento: dr Alfonso Melchiorre.
Il Dirigente
Dr. Alfonso Melchiorre
T10BIA25225 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRA LIGURE
Avviso d’asta
I) Comune di Pietra Ligure (SV) - Piazza Martiri della Libertà, 30 - Area Tecnica - Settore LL.PP. - Servizio Patrimonio
- Telefono 019 - 62.93.1229 - fax 019-62.41.66; e-mail: patrimonio@comunepietraligure.it. II) Alienazione del Complesso di
capannoni ex Cantiere Navale Traverso, composto da fabbricati (aventi superficie complessiva di circa mq 2.400) oltre a terreni (aventi superficie complessiva di mq 12.586) individuati e descritti (nelle loro caratteristiche di consistenza, destinazione
urbanistica e d’uso, ubicazione, etc.) dalla perizia di stima asseverata redatta dal Geom. Davide ANGELICO che costituisce
parte integrante e sostanziale dell’avviso integrale. Tutti i predetti fabbricati e terreni sono venduti come unico complesso,
non frazionabile, con tutte le servitù e diritti inerenti, nello stato di fatto e manutentivo in cui attualmente si trovano, con
garanzia di piena proprietà e libertà da qualsiasi peso ed ipoteca. Gli immobili oggetto di cessione ricadono nel vigente PRG
in zona “DM2” miste per attività produttive e commerciali. III) Importo a base d’asta Euro 1.040.000,00; IV) L’aggiudica— 201 —
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zione avverrà a favore di chi avrà presentato l’offerta più alta, in aumento sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73,
lettera c) e 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827. V) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.12.2010 ORE 12:00; Data della gara
16.12.2010 ore 15:00; VI) Avviso integrale, cui si rinvia su: www.comunepietraligure.it.
Il Dirigente Area Tecnica E R.U.P.
(Ing. Vincenzo Gatto)
T10BIA25242 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Il Dirigente del Servizio LL.PP. e RUP, in esecuzione della deliberazione Consiglio Comunale N.38/10 esecutiva e della
Det. a contrattare n.2598 del 04.11.10 esecutiva; RENDE NOTO che il 21.12.10 dalle ore 10,00 c/o una sala del Palazzo
Comunale posto in P.zza del Duomo n.1, si terrà un’asta pubblica avente ad oggetto l’alienazione dei beni di proprietà del
Comune di Pistoia, di seguito meglio descritti: IMMOBILE N.1 Lotto di vendita n.7. L’unità immobiliare in oggetto è situata
nel centro storico del Comune di Pistoia, al civico n.47 di Via Del Can Bianco ang. Via Borgo Albanese. Collocata al terzo
piano fuori terra ed è composta da ingresso a comune con l’immobile n.2, camera, cucina (oggi da adibire a vano ripostiglio),
bagno e terrazzo, per una superficie lorda compl.va di c.ca mq.25,00. L’immobile è censito catastalmente e rappresentato nel
fg.223 del Comune di Pistoia al m.le 399 sub 26 unito al m.le 403 sub.5, di consistenza 2,5 vani e rendita pari ad E.116,20.
(vedere Bando integrale per le specifiche). IMMOBILE N.2. Lotto di vendita n.8. L’unità immobiliare in oggetto è situata
nel centro storico
del Comune di Pistoia, al civico n.47 di via Del Can Bianco ang. Via Borgo Albanese. Collocata al terzo piano fuori
terra ed è composta da ingresso a comune con l’immobile n.1, cucina, camera, soggiorno, bagno, altro vano abitabile di
superficie inferiore ai mq.9,00 oltre a terrazzo che corre lungo tutta la facciata, per una superficie lorda compl.va di circa
mq.65,00. L’immobile è censito catastalmente e rappresentato nel fg.223 del Comune di Pistoia al m.le 403 sub.6, di consistenza 4 vani e rendita pari ad E.216,91 (vedere Bando integrale per le specifiche). Gli immobili n.1 e n.2 vengono alienati
in unico lotto per una superficie lorda compl.va di mq.90,00. L’importo a base d’asta è pari ad E.150.000,00 (euro centocinquantamilavirgolazero) soggetto ad IVA ai sensi di legge. Sono ammesse solo offerte alla pari o in aumento. Aggiudicazione
con il metodo di estinzione della candela vergine ai sensi art.73, lett.a), del R.D.827/24, con le modalità ed alle condizioni
del bando integrale scaricabile da www.comune.pistoia.it
Il Dirigente Del Servizio Lavori Pubblici U.O Gestioni Patrimoniali
Ing. Evangelisti Marcello
T10BIA25269 (A pagamento).

COMUNE DI SATRIANO
(Provincia di Catanzaro)

Via G. Marconi n. 5
Tel. 0967/543018 - Fax 0961/543300
Partita I.V.A. n. 00298190794
Asta pubblica
In esecuzione della determina del responsabile dell’Area tecnica n. 286 dell’8 novembre 2010, è indetta gara d’appalto,
mediante «Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, per la vendita di immobili di proprietà comunale siti nel comune
di Satriano» C.I.G. n. 0563376095.
L’elenco dei beni è disponibile sul sito istituzionale del comune di Satriano (CZ) www.comune.satriano.cz.it
Le offerte, corredate dalla documentazione indicata nel bando integrale, dovranno pervenire presso il protocollo del
comune, entro le ore 12,00 del 10 dicembre 2010.
Il bando integrale può essere richiesto presso la sede comunale, tel. 0967/543018, fax 0967/543300 e-mail: ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it e consultabile sul sito: www.comune.satriano.cz.it
Il responsabile dell’Area tecnica comunale:
dott. arch. Nicola Carnuccio
TC10BIA25166 (A pagamento).
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(GU-2010-GUP-137) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

— 202 —

PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp
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Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 201.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO


56,00

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

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







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

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



1,00



18,00

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

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

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

*45-420300101126*

€ 14,00

