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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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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissario Delegato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 marzo 2009 n. 3746, pubblicata nella G.U. del 20 marzo 2009 n. 66
e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 30 aprile 2009 n. 3759, pubblicata sulla G.U. 102 del 5 maggio 2009
e successive modifiche ed integrazioni
Venezia c/o comune di Venezia Cà Farsetti S. Marco n. 4136
Tel. 041/2748162 - Fax 041/2748968
e-mail: commissario@palazzocinemavenezia.it

Bando di gara per la realizzazione di interventi di riqualificazione e sviluppo del compendio immobiliare
dell’«ex ospedale al mare» del lido di Venezia ed aree di prossimità.
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Il commissario delegato:
Vincenzo Spaziante
TC10BFA25354 (A pagamento).
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COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITÀ
RIGUARDANTE LA A4(TRATTO-TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3702
DEL 5 SETTEMBRE 2008 E S.M.I.
Procedura ristretta semplificata anno 2011
Avviso formazione elenco soggetti da invitare ex art.123 D.Lgs n. 163/2006
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Enrico Razzini
TC10BFA25432 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OO.PP.
PER LA LOMBARDIA E PER LA LIGURIA
Bando di gara
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Il provveditore:
dott. ing. Francesco Erriciello
TC10BFC25433 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE DEL VENETO
ESTRATTO DI BANDO DI ABILITAZIONE A GARE TELEMATICHE
I.1) Denominazione ufficiale: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Dorsoduro 3901 - Venezia; Punti di contatto: Telefono: 041/2794865 - 041/2794868; All’attenzione di: Centro Regionale Acquisti per la Sanità - Dott.ssa
Flavia Dal Bosco; Posta elettronica: farmaci2010.regioneveneto@grt.acquistinretepa.it; Fax: 041/2794869; Indirizzi
internet: www.regione.veneto.it; www.acquistinretepa.it; Profilo di committente:
www.regione.veneto.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto: Bando di abilitazione a gare telematiche ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 101/2002 per
l’approvvigionamento di Prodotti Farmaceutici alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto, tutto come meglio
stabilito nei singoli Avvisi di gara; II.1.2) Tipo di appalto: Acquisto; Codice NUTS: ITD3; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 33.60.00.00; II.2.1) Quantitativo o entità totale: I quantitativi di
beni saranno dettagliati nei singoli Avvisi ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 101/02. I beni e/o servizi dovranno possedere
i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche tecniche minime indicate nella documentazione allegata
ai predetti avvisi. I prezzi massimi, non superabili, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno anch’essi stabiliti nei singoli avvisi; Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.200.000.000,00; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: A) Essere iscritti per attività inerenti la fornitura di Prodotti Farmaceutici nel
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
della UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; B) Non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o
per l’accesso ai documenti: 31/01/2011; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di abilitazione: 31/01/2011,
ore 12,00; VI.3) Informazioni complementari: Le condizioni e le modalità per l’espletamento della procedura di abilitazione oggetto del presente Bando sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it; Sulla procedura di abilitazione
possono essere richiesti chiarimenti entro e non oltre il 17/01/2011 a mezzo fax/posta elettronica, al numero e/o all’indirizzo e-mail sub I.1. Le Rettifiche al presente bando, oltre le forme di pubblicità previste dalla vigente normativa, e
gli eventuali chiarimenti, verranno comunicati tramite pubblicazione sul sito www.regione.veneto.it - sezione Bandi.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 24/11/2010
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Francesco Dotta
T10BFD25578 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI, DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA DI UN CONCORSO DI IDEE PER LA IDEAZIONE DI UNA “PENSILINA UNICA REGIONALE” DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
(CIG) DELLA PROCEDURA: 057652537A. CUP:E72C10000270002
1 STAZIONE APPALTANTE.Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti, Direzione Generale,Via
Caprera n.15,09123 Cagliari.,fax 070.6067308; posta elettronica:trasporti@regione.sardegna.it;indirizzo: www.regione.sardegna.it. 2 DESCRIZIONE DELL’OGGETTO Ideazione di un impianto fisso consistente in una pensilina unica regionale da
adibire al servizio di trasporto pubblico regionale e proposta del semplice pannello informativo di fermata.L’impianto sarà
caratterizzato da una connotazione visiva univoca che identifichi le fermate del servizio di trasporto pubblico offerto nel
territorio della Regione Sardegna.
3 FINANZIAMENTO.Il concorso è finanziato dalle risorse stanziate con LR n.6/09,ai fini della redazione di studi, elaborazioni e progettazioni finalizzati all’attuazione del Piano Regionale dei Trasporti,a valere sulla dotazione recata dall’art 7,
comma 14, della LR n. 3/09 contenente “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”.4 PROCEDURA CONCORSUALE.Concorso di idee, ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.,di tipo aperto in unica fase,
espletato in forma anonima con attribuzione di un premio al primo, secondo e terzo classificato.
— 25 —

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

5 IMPORTO DEL PREMIO.Sono attribuiti, al netto di IVA e altri oneri previdenziali:
- al primo classificato, premio di Euro 25.000,00 (euro venticinquemila/00);
- al secondo classificato, premio di Euro 10.000,00 (euro diecimila/00);
- al terzo classificato, premio di Euro 5.000,00 (euro cinquemila).
6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.Possono partecipare al presente concorso,secondo il combinato disposto degli
artt.101,comma 2,e 108,comma 2,del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,”oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione
(soggetti previsti dall’art.90,comma 1,lettere da d ad h del Decreto sopracitato e iscritti ai relativi albi professionali),anche i
lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento
nazionale di appartenenza,nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego,
con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il
concorso”. 7 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.Le offerte dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Assessorato Regionale dei Trasporti entro le ore 13:00 del 01/03/2011.
8 CRITERI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DA PARTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. La valutazione delle
proposte avverrà secondo i criteri e i punteggi massimi sotto riportati:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PESO MAX
a. Segno identificativo e personalizzabilità dell’impianto 5
b. Requisiti estetici 15
c. Requisiti tecnici 15
d. Integrazione con il contesto. Versatilità 10
e. Flessibilità dimensionale e modularità 5
f. Semplicità di assemblaggio. Facilità di pulizia e di manutenzione 5
g. Informazioni minime sul servizio di trasporto recate pensilina
e/o pannello infor. 5
h. Pubblicità istituzionale e/o commerciale 5
i. Ulteriori requisiti funzionali 5
l. Soluzioni tecnologiche opzionali 10
m. Coinvolgimento di aziende produttrici e producibilità
in sede industriale 15
n. Costo di fornitura 10
TOTALE 100
Il giudizio della Commissione è insindacabile nel merito e vincolante.
9 ESITO DEL CONCORSO.La Graduatoria definitiva di merito e l’avviso di gara esperita saranno pubblicati sui siti
informatici di cui all’art.66,co 7 del Dlgs n 163/06. La vincita del concorso non comporta l’assegnazione di alcun incarico
da parte dell’Ente banditore. 10 DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE DEI CONCORRENTI.L’Amministrazione
mette a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione, in formato .pdf, da utilizzarsi per la partecipazione
al concorso e scaricabile dal sito internet istituzionale
www.regione.sardegna.it Sezione Servizi alle Imprese_Bandi e gare d’appalto ed Assessorato Trasporti_bandi e
gare: Bando di concorso, Disciplinare di gara,Modello 1, Modello 2 e Modello 3. 11 DATA PUBBLICAZIONE. xx/
xx/xxxx;12
LINGUA UFFICIALE.Ogni documento relativo al presente concorso dovrà essere redatto in lingua italiana. 13
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL DISCIPLINARE. Le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, alle procedure di gara e alla
valutazione delle proposte pervenute,sono contenute nel Disciplinare di gara,disponibile sul sito internet in precedenza
indicato.
Ing.
Marina Cattina
T10BFD25667 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso di bando
I.1:Consiglio Regionale della Campania - Settore Amministrazione ed Economato - Centro Direzionale Isola F8 - Napoli
CAP 80143 Telefono n.0817783341 Fax n.081.7783821; Indirizzo internet: www.consiglio.regione.campania.it. - Indirizzo
presso il quale inviare le domande di partecipazione: Consiglio Regionale della Campania - Protocollo Generale - Centro
Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli - II.1.1: Affidamento triennale del Servizio di rassegna stampa quotidiana per il Consiglio Regionale della Campania, in modalità outsourcing II.1.2: Servizi - Centro Direzionale di Napoli - Isola F13/F8; II.1.3:
appalto pubblico; II.1.5: Servizio di rassegna stampa quotidiana telematica; II.2.1:Importo complessivo presunto di appalto
euro 91.592,31 oltre IVA; II.3: 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto; III.1.1:come specificato nel disciplinare di gara;III.1.3: quella prevista all’art.34 e seguenti del D. Lgs. 163/06; III.2.1: Come specificato nel Disciplinare di
gara; III.2.2: Come specificato nel Disciplinare di gara; III.2.3: Come specificato nel Disciplinare di gara; IV.1.1: Procedura
aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs.163/06; IV.2.1: prezzo più basso; IV.3.4: 10/01/2011 ore: 15.00; IV.3.7: 180 giorni dalla
data di cui al punto IV.3.4; IV.3.8: 26/01/2011 Ore 11. Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale di Napoli Isola F13, primo piano. C.I.G. 0568126068

Il Responsabile Del Settore
Dr. Giulio Angrisani

T10BFD25671 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso di bando
I.1:Consiglio Regionale della Campania - Settore Amministrazione ed Economato - Centro Direzionale Isola F8 - Napoli
CAP 80143 Telefono n.0817783523 Fax n.081.7783821; Indirizzo internet: www.consiglio.regione.campania.it. - Indirizzo
presso il quale inviare le domande di partecipazione: Consiglio Regionale della Campania - Protocollo Generale - Centro
Direzionale Isola F13 - 80143 Napoli - II.1.1: Affidamento biennale del Servizio di portierato ed altre mansioni accessorie
II.1.2: Servizi - Centro Direzionale di Napoli - Isola F13/F8; II.1.3: appalto pubblico; II.1.5: Servizio di portierato ed altre
mansioni accessorie; II.2.1: Importo complessivo presunto di appalto euro 2.560.000,00 oltre IVA; II.3: 24 mesi a decorrere
dalla data di sottoscrizione del contratto; III.1.1:come specificato nel disciplinare di gara;III.1.3: quella prevista all’art.34 e
seguenti del D. Lgs.163/06; III.2.1: Come specificato nel Disciplinare di gara; III.2.2: Come specificato nel Disciplinare di
gara; III.2.3: Come specificato nel Disciplinare di gara; IV.1.1: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.lgs.163/06; IV.2.1:
offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4: 18/01/2011 ore: 15.00; IV.3.7: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4;
IV.3.8: 16/02/2011 Ore 11. Consiglio Regionale della Campania - Centro Direzionale di Napoli - Isola F13, primo piano.
C.I.G. 05784285E1

Il Responsabile Del Settore
Dr. Giulio Angrisani

T10BFD25672 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI ORISTANO
Prot. n. 51571
Bando di gara d’appalto - Servizi di ingegneria - CIG 0570884460
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Il dirigente:
dott. Alberto Cherchi
TC10BFE25456 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BIELLA
AVVISO DI GARA
Per l’affidamento del contratto d’appalto dei lavori di installazione di n. 3 impianti fotovoltaici su coperture di edifici
della Provincia di Biella. (C.I.G. 05809853FC)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, -13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it
2. L’appalto viene affidato mediante procedura aperta in base all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Gli elementi
di valutazione delle offerte sono stabiliti nel Capitolato d’appalto.
3. La documentazione di gara è disponibile sul sito del Committente all’indirizzo www.provincia.biella.it
4. Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 1.006.660,62 (compresi oneri della sicurezza pari a Euro 177.629,28 + IVA);
la categoria prevalente è OG 9, classifica d’importo III^.
5. Termine per la presentazione delle offerte: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Dirigente Del Settore - Rup: (Dott. Giorgio Saracco)
T10BFE25590 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per la FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO (TONER E DRUM) PER
STAMPANTI: LOTTO 1 HP - LOTTO 2 RICOH - LOTTO 3 LEXMARK. (Gara Telematica n. 01/10). C.I.G.: 0569427206
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 470.638,00 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 17 GENNAIO 2011
esclusivamente attraverso il sistema di acquisti on line della Regione Lombardia SINTEL, raggiungibile all’indirizzo www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Copia integrale del bando europeo, del disciplinare di gara, del capitolato e altri allegati sono disponibili sul sito www.
provincia.brescia.it.
Data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni della comunità europea: 25.11.2010.
Responsabile del procedimento: Dott. Nicola Cordò
Brescia, 26 novembre 2010.
Il Direttore Dell’Area Affari Generali: (Dott. Innocenzo Sala)
T10BFE25633 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:Provincia di Ancona PROCEDURA DI GARA:fornitura e consegna di compostiere per uso domestico.IMPORTO:EUR 28.050,00,IVA esclusa,per un numero presunto di n.510 compostiere.
DOCUMENTAZIONE:consultabile presso Area Appalti e Contratti e sul sito internet.Rilascio copie:Splendar
snc,Via S.Martino n.73,Ancona TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:16/12/2010 ore 11.00.DATA APERTURA
OFFERTE:16/12/2010 ore 15.00 presso Area Appalti e Contratti.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:offerta economicamente più vantaggiosa CIG:0572068571 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Dott.Antonella Fuselli(071/5894602).
Tutte le altre informazioni,nonché l’indicazione dei requisti di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel diciplinare di
gara integralmente pubblicato sul sito della stazione appaltante www.provincia.ancona.it,cui si rinvia come parte integrante
e sostanziale del presente bando.
Il Dirigente Ii Settore: Dott. Fabrizio Basso
T10BFE25657 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PARMA
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio
Avviso per estratto gara tramite procedura aperta - CUP: D63009000130005
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 3706/2010, il responsabile dell’U.O. Progettazione Infrastrutture del
Servizio Viabilità, Infrastrutture e Patrimonio comunica che verrà esperita la seguente gara tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 83, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.: «lavori di riqualifica ed ammodernamento della S.P. 523R del colle di
Cento Croci 1° lotto - 1° stralcio: opere di difesa spondale lungo la SP 523R» nei Comuni di Borgo Val di Taro e di Albareto
(PR). Importo a base di gara € 859.104,71 (I.V.A. esclusa), di cui € 816.979,40 somma soggetta a ribasso d’asta e € 42.125,31
per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG08 - classifica III.
Termine ricezione delle offerte: ore 12 del 10 gennaio 2011, seduta di gara dalle ore 9 dell’11 gennaio 2011 - Responsabile del procedimento: ing. Elisa Botta.

Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono consultabili presso l’Albo pretorio dell’ente e sul sito
internet all’indirizzo www.provincia.parma.it
Il responsabile dell’U.O. progettazione infrastrutture del Servizio:
ing. Elisa Botta

TC10BFE25563 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 05762364FC
Oggetto: estratto bando di gara a procedura aperta per il servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro (ex articoli 25 e 41, decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.). Importo annuale a base di gara: € 48.000,00 esente I.V.A. Durata dell’appalto: dal 2 gennaio 2011 al 31 dicembre 2014. Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre
2010. Bando, norme di partecipazione, allegati e capitolato reperibili sul sito: www.provincia.cuneo.it o presso il Settore
Appalti Contratti ed Espropri, corso Nizza n. 21 Cuneo.

Cuneo, 23 novembre 2010

Il dirigente del settore appalti contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso

TC10BFE25567 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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per Il direttore del dipartimento
dott. Romano Vecchiet
C103760 (A pagamento).
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COMUNE DI ARSIERO
Estratto bando di gara servizio tesoreria - CIG 0576567622

Il funzionario responsabile:
rag. Manuela Campana
TC10BFF25426 (A pagamento).
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COMUNE TORINO - ITER
Bando di gara n. 14/2010
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Il direttore dell’istituzione:
dott.Umberto Magnoni
TC10BFF25429 (A pagamento).
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COMUNE DI AMANTEA
(Provincia di Cosenza)
Estratto bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
Carmelo Zucco
TC10BFF25561 (A pagamento).
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CITTÀ DI BENEVENTO
Bando di gara
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Il dirigente:
dott. Lorena Lombardi
TS10BFF25439 (A pagamento).
— 47 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI BENEVENTO
Bando di gara

— 48 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 50 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente:
dott. Lorena Lombardi
TS10BFF25441 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente:
arch. Francesco Coccia
TS10BFF25443 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara d’appalto
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Il comandante: Angelo Giuliani
TS10BFF25444 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA (MN)
BANDO DI GARA
Ente: Comune di Volta Mantovana, Via Beata Paola Montaldi 15, tel.0376-839453, ragioneria@comune.volta.mn.it,
fax 0376-839459. RUP: Dr. Claudio Temperanza. Oggetto: Concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del servizio di pubbliche affissioni e della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche per
il periodo 1.01.2011/31.12.2012. Il servizio è altresì disciplinato dal capitolato d’oneri, dal bando di gara e dal disciplinare approvato con determinazione n.371 del 04/11/2010. CIG 0577785343. Entità dell’appalto: Euro 140.000,00. Cauzione
provvisoria di Euro 2.800,00. Requisiti per la partecipazione: Indicati nel disciplinare di gara. Procedura: Aperta. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art.83 del D.Lgs.163/06. Documenti di gara disponibili fino al
17/12/2010 su www.comune.volta.mn.it/ oppure al Servizio Finanziario del Comune a mezzo fax 0376839459 o via e-mail
ragioneria@comune.Volta.mn.it. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 20/12/2010, Comune di Volta Mantovana, Via Beata
Paola Montaldi, 15 Volta Mantovana. Aperture offerte: ore 9 del 21/12/2010.
Il Responsabile Del Settore Finanziario: Dr. Claudio Temperanza
T10BFF25582 (A pagamento).
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COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
Sede Legale: tel/fax 0818939201/11
BANDO RICOGNITIVO PER LA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE GARA INFORMALE EX ART.30 DLGS.163/06
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO
“FELICE NAPPI” DURATA ANNI 9. SI RENDE NOTO che il Comune di Somma Vesuviana intende procedere alla verifica
dell’esistenza di manifestazioni di interesse gara informale ex art.30 dlgs.163/06 per l’affidamento in concessione del Campo
Sportivo di proprietà comunale, denominato “Felice Nappi” per la durata anni 9. Il Bando integrale per formulare la richiesta
di partecipazione, il modulo di richiesta, nonché intera documentazione allegata sono visionabili e reperibili c/o l’Uff. Sport
e Tempo Libero del Comune nei giorni di apertura al pubblico, nonché scaricabili da www.comune.sommavesuviana.na.it. Le
A.S. concorrenti dovranno far pervenire c/o l’Ufficio Protocollo Generale, P.zza V. Emanuele III, 80049 Somma Vesuviana,
entro le ore 12 del 03/01/2011, le domande, compilate sull’apposito modulo ed in busta chiusa.
Il Responsabile Di P.O.V.
Arch. Monica D’Amore
T10BFF25597 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROCEDURA APERTA - CIG: 0576090C7E
I.1) Comune di Guidonia Montecelio, P.zza Matteotti 20, All’attenzione di: Area IX - Demanio Patrimonio e Programmazione - Dirigente: Arch. Paola Piseddu, Tel.0774-301275 Fax 0774-301276, piseddu@guidonia.org, www.guidonia.org/
portale/demanio/index.php. Offerte ufficio protocollo: indirizzo p.to I.1). II.1.1) “Servizio di pulizia dei locali comunali”.
II.2.1) Quantitativo: Euro 860.000,00 , di cui Euro 177.263,00 servizi, Euro 682.737,00 spese per il personale ed oneri di
sicurezza sul lavoro. II.3) Durata gg.1457: 4 anni. III.1.1) Garanzia provvisoria di Euro 17.200,00 (2% dell’importo dell’appalto). III.1.2) Modalità di finanziamento: mediante fondi propri; pagamenti posticipati ai sensi dell’art. 12 del C.S.A.; corrispettivo interamente a corpo; III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine ricevimento accesso ai documenti: 26.01.2011 ore 10.00. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 26.01.2011 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 28.01.2011 ore 09.00. Resp. Proc.: Arch. Paola Piseddu.
Il Responsabile Della Stazione Appaltante - Dirigente Area Ix
Arch. Paola Piseddu
T10BFF25598 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Bando di gara-procedura aperta per la fornitura del servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti e frequentanti
le scuole del Comune di Montecorvino Pugliano. Importo presunto euro 95.215,40 IVA inclusa-CIG.0573803D33
Si rende noto che all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune: www.comune.montecorvinopugliano.sa.it.è pubblicato
il bando di gara in oggetto specificato.Le istanze,corredate dai documenti definiti nel bando,debbono pervenire il 17/12/2010
ore 12.00.
Il Responsabile Del Procedimento
Sig. Aniello Palo
T10BFF25601 (A pagamento).
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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO LUDICO TECNOLOGICO
AMBIENTALE DI ECOLANDIA IN LOCALITA’ ARGHILLA’ DI REGGIO CALABRIA - CUP H32F09000020006 - CIG
05847295A1
Amministr. aggiudicatrice: COMUNE DI REGGIO CALABRIA (cod.fis. 00136380805) Uff. Appalti Via Sant’Anna,
2° tronco, CE.DIR., torre II, 2° piano Tel 0965/362581 Fax 0965/28093 appalti@comune.reggio-calabria.it www.comune.
reggio-calabria.it. Info/Documentazione/offerte: vedi sopra. Procedura di aggiudicazione: aperta con il criterio del prezzo più
basso. Caratteristiche generali dell’opera: I lavori in progetto prevedono una serie di opere di riqualificazione da eseguirsi
sulle strutture ubicate all’interno del Parco di Ecolandia e più precisamente nell’anfiteatro, nel fortino, nel ristorante, negli
uffici della Direzione e nella messa a norma della cabina MT. L’intervento comprende opere edili, opere a verde, strutturali ed
impiantistiche. Importo complessivo Euro 322.234,55 di cui per oneri di sicurezza Euro 2.056,77. Termine ricezione offerte:
27/12/10 ore 12. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Salvatore Sgrò.
Il Dirigente
Avv. Francesco Barreca
T10BFF25604 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
Sede Legale: tel/fax 0818939201/02
BANDO RICOGNITIVO PER LA VERIFICA DELL’ESISTENZA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE GARA INFORMALE EX ART.30 DLGS.163/06
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CAMPI DA TENNIS DI PROPRIETA’ COMUNALE. SI RENDE NOTO
che il Comune di Somma Vesuviana intende procedere alla verifica dell’esistenza di manifestazioni di interesse gara informale ex art.30 dlgs.163/06 per l’affidamento in concessione dei Campi da Tennis di proprietà comunale, per la durata anni
4, rinnovabili fino ad un massimo di 8. Il Bando integrale per formulare la richiesta di partecipazione, il modulo di richiesta,
nonché intera documentazione allegata sono visionabili e reperibili c/o l’Uff. Sport e Tempo Libero del Comune nei giorni
di apertura al pubblico, nonché scaricabili da www.comune.sommavesuviana.na.it. Le A.S. concorrenti dovranno far pervenire c/o l’Ufficio Protocollo Generale, P.zza V. Emanuele III, 80049 Somma Vesuviana, entro le ore 12 del 03/01/2011, le
domande, compilate sull’apposito modulo.
Il Responsabile Di P.O.V.
Arch. Monica D’Amore
T10BFF25605 (A pagamento).

CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE EDIFICIO DA ADIBIRE A CENTRO DI
AGGREGAZIONE SOCIALE IN LOCALITA’ CANNAVO’ DI REGGIO CALABRIA - CIG 0583290222
AMMINISTR. AGGIUDICATRICE: COMUNE DI REGGIO CALABRIA (cod.fis. 00136380805) Uff. Appalti Via
Sant’Anna, 2° tronco, CE.DIR., torre II, 2° piano Tel 0965/362581 Fax 0965/28093 appalti@comune.reggio-calabria.it www.
comune.reggio-calabria.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara. IMPORTO COMPLESSIVO Euro 509.355,86 di cui Euro 10.240,00 per oneri di sicurezza. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 27/12/10 ore 12. DOCUMENTAZIONE INTEGRALE: vedi riferimenti sopra
indicati. Responsabile del procedimento è il Geometra Pasquale Vazzana.
Il Dirigente
Avv. Francesco Barreca
T10BFF25607 (A pagamento).
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CITTA’ DI MAGLIE
BANDO DI GARA D’APPALTO CIG: 0570528E95 CUP: D33J10000070002
I.1) CITTA’ DI MAGLIE, p.zza Aldo Moro, 1, 73024, Maglie Tel. 0836.4891 fax: 484256, comunemaglie@pec.rupar.
puglia.it www.comune.maglie.le.it I.1.1) CITTA’ DI MAGLIE, Sett.Tecnico U.O. LL.PP., via N. Ferramosca (ex caserma
CC), 73024, Maglie Tel. 0836489323 fax 489303, tecnico.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it I.1.3) Uff. protocollo di cui al
p.to I.1). I.2) Autorità locale. II.1.1) Adeguamento del recapito finale della fognatura bianca alle disposizioni D.Lgs.152/99,
nell’ambito del P.O.R. Puglia 2000-2006. II.1.2) Appalto di Lavori (progettazione e esecuzione). II.1.6) CPV Vocabolario
principale: 45232454-9. II.2.1) Importo compl.vo appalto (compresi E.67.500,00 per oneri sicurezza) E.1.504.700,00. Lavorazioni: OG8 (Prev), OS22 (Scorp/Sub), OG1 (Scorp/Sub), OS25 (Scorp/Sub). II.2.2) Abilitazione di cui al Decreto n.37/08
lett.a) e d) ai soli fini dell’esecuzione delle opere impiantistiche. Progettazione: cl.VIII. II.3) Durata: gg.365. SEZIONE III)
Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) bando integrale
con allegati disponibile all’indirizzo di cui al p.to I.1.2) del bando di gara e su www.comune.maglie.le.it e www.regione.
puglia.it. IV.3.4) Ricezione offerte: entro e non oltre le 12 del 27/12/10. IV.3.6) IT. IV.3.7) gg 180. IV.3.8) Apertura offerte:
Secondo quanto previsto nel DdG c/o una sala della Sede di cui al p.to I.1.1) del bando di gara. VI.3) RUP: arch. Lucia Marzo,
tel 0836.489306 lmarzo@comune.maglie.le.it. VI.4) TAR Puglia, sez. Lecce.
Il Dirigente Del Settore Tecnico
Ing. Giovanni Puce
T10BFF25608 (A pagamento).

COMUNE DI CASCINA (PI)
BANDO DI GARA CIG 0583599121 CUP C59E10001290004
Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI DAL 01/01/11 AL 31/12/13. Procedura: aperta. Aggiudicazione:
prezzo più basso. Soggetti ammessi: tutte le ditte in possesso dei requisiti previsti dal bando, pubblicato integralmente, unitamente al discip., al cap.to e relativi all.ti, su www.comune.cascina.pi.it. Importo base gara: aggio a favore del concessionario
inferiore, tra il 13% e il 20% (Importo totale presunto E.190.000,00) Termine presentazione offerte: Le offerte redatte con
le modalità richieste dal bando, dovranno pervenire c/o Uff. Prot.llo entro le h 12:00 del 21/12/10. Info: Dr. Miro Berretta,
Funzionario Resp.le Servizio Entrate del Comune di Cascina, C.so Matteotti, 90 56021 Tel.050.719307 Fax 719233 mberretta@comune.cascina.pi.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dr. Miro Berretta
T10BFF25610 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
Bando di gara - CIG 057472453E
Il Comune di Sorso, Serv. Politiche Sociali, Via Lamarmora 5, 07037 Sorso tel. 079351546 fax 351478, indice gara con
procedura aperta per l’intervento finalizzato alla fornitura di attrezzature musicali ed informatiche per il centro di aggregazione sociale. Importo base d’asta E.98.870,60 Aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro h 12 del 17.12.10. Espletamento I seduta di gara h 10.30 del 21.12.10. RUP Dott.ssa B. Mameli, recapiti
tel. e fax sopraindicati, bmameli@comune.sorso.ss.it
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Bonaria Mameli
T10BFF25612 (A pagamento).
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CITTÀ DI AMANTEA (CS)

Sede Legale: C.so Umberto I - 87032 AMANTEA
Avviso di gara
E’ indetta gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del
2006 per l’appalto degli “Interventi integrati per la sistemazione dei versanti nel territorio del comune di Amantea, loc. Centro
Storico, Via Strada Nuova (ex S.S. 18) e Chiesa San Giuseppe”. Il progetto è depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale
ed a disposizione delle ditte interessate. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 27.12.2010 al Comune di Amantea
Corso Umberto I, tel.0982-4291 - fax 0982- 41013 - www.comune.amantea.cs.it, 87032 AMANTEA (CS). La gara sarà tenuta
presso la sede comunale: 28.12.2010 ore 10. Potranno presenziare all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti, in
numero massimo di una persona per ciascuno, muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata. NATURA DELL’APPALTO: SISTEMAZIONE VERSANTI
i lavori si intendono appartenenti alla Cat.OS21 - Classifica IV; IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto Euro 1.301.769,58 di cui Euro 65.088,48 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso; Cat. Prev. OS21 class.IV; CIG 05805859E3. FINANZIAMENTO: Risorse liberate fondi POR 2000-2006; CRITERIO
DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. a) del d.lgs.163/06. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs 163/06 e
successive modificazioni; CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: I concorrenti devono possedere: Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli
importi dei lavori da appaltare; (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) Dichiarazione con la
quale attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
suddetto DPR 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; Non sono ammessi a
partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38, c. 1, del D.lgs.163/06. Il bando integrale, con relativi
allegati, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e copia può essere ritirata nei giorni feriali di martedì, giovedì e venerdì dalle
10 alle 12 c/o l’Ufficio Tecnico Comunale. Bando ed allegati pubblicati altresì su www.comune.amantea.cs.it.
Il Responsabile Del Procedimento: Geom. Pino Curcio
T10BFF25615 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 0570084033
Il Comune di San Vittore Olona ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento
in concessione dei servizi di: 1) Accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni; 2) Accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Periodo dal 01/01/2011
- 31/12/2015. Valore presunto concessione: Euro 117.000,00. Aggiudicazione: prezzo più basso- Termine ricevimento offerte:
27/12/2010 ore 12.00. Doc. di gara su: www.sanvittoreolona.org.
Resp. Dell’Area Finanze, Tributi E Servizi Demografici
Dr.Ssa Gabriella Caramagno
T10BFF25617 (A pagamento).

COMUNE DI RIVA LIGURE (IM)
Avviso procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione comunale sulla pubblicità, del diritto
sulle pubbliche affissioni e TOSAP. C.I.G. 058519562F
Termine presentazione offerte: 20/12/2010. La documentazione (Bando, Disciplinare e Capitolato) puo’ essere scaricata
dal sito Internet: www.comunedirivaligure.it. Per informazioni Tel. 0184/48.20.26 Fax. 0184/48.77.00.
Il Responsabile Servizio Tributi
Rag. Gabriella Barberis
T10BFF25619 (A pagamento).
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COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
Avviso di procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Finale Emilia - Piazza Verdi, 1, - tel.0535/788111, Fax 0535/788130, ha indetto una
procedura aperta da aggiudicarsi in base al criterio del prezzo più basso, per l’appalto quinquennale dei servizi assicurativi
comunali. Importo complessivo a base d’appalto:Euro 552.500,00. Termine ricezione delle offerte: 15.12.2010 - h.12. Il testo
integrale del presente avviso e del capitolato speciale sono reperibili sul sito Internet comunale all’indirizzo: www.comunefinale.net. Testo integrale del presente avviso è stato inviato e ricevuto dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CE in
data 04.11.2010.
Il Responsabile Del Servizio Gare
Avv.Daniela Restani
T10BFF25623 (A pagamento).

COMUNE BORGATA MONGUELFO-TESIDO
Codice CUP: H33B10000170004
Codice CIG: 0565387C19
Estratto bando di gara d’appalto
Ente aggiudicatore: Comune borgata Monguelfo-Tesido, Via Pusteria 10, 39035 Monguelfo-Tesido (BZ), partita I.V.A.
00206420218, codice fiscale 81004290219, tel. 0474/946012, Fax 0474/944595.
Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione della scuola media di Monguelfo.
Importo a base d’asta: Euro 3.961.473,17.
Costi per misure di sicurezza: Euro 54.086,52.
Importo complessivo: Euro 4.015.559,69.
Classifica riferita all’intero importo dei lavori in appalto: classifica V.
Categorie dei lavori in appalto: prevalente OS 6, classe IV; scorporabili OG 1, classe III; OS 30, classe III; OS 7, classe
III; OS 28, classe I; OS 3, classe I; OS 4, classe I.
Termine di esecuzione: 150 giorni da ripartire in due lotti (estate 2011 ed estate 2012).
Condizioni relative all’appalto: specificate nel capitolato condizioni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Documentazione di gara: il capitolato condizioni e l’intera documentazione d’appalto può essere richiesta esclusivamente tramite Fax entro le ore 12:00 del 17.12.2010 presso l’ente aggiudicatore. La documentazione sarà messa a disposizione su CD-ROM previo pagamento di Euro 30,00 da versare sul c/c del Comune borgata Monguelfo-Tesido presso la
Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido - IBAN: IT51G0814858600000300026549. Il CD-ROM dovrà essere ritirato
personalmente o tramite corriere da organizzare a rischio e spese del richiedente.
Il sopralluogo dell’area interessata dai lavori è obbligatorio con rilascio di attestazione da parte dell’ente aggiudicatore: giorni previsti 22.12.2010, alle ore 14:00 e 23.12.2010, alle ore 14:00; è necessaria la prenotazione telefonica entro il
21.12.2010, ore 12:00.
Possono partecipare alla gara solo i concorrenti che hanno ritirato la documentazione d’appalto presso l’ente aggiudicatore.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro 19.01.2011, ore 12:00.
Apertura offerte: 20.01.2011, ore 11:00 presso l’ente aggiudicatore.
Il Sindaco
Schwingshackl Albin Ingenuin
T10BFF25624 (A pagamento).
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COMUNE DI CALVIZZANO
PROVINCIA DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0580145EC8
I.1) COMUNE DI CALVIZZANO, Servizio responsabile: SETTORE ASSISTENZA, LARGO CARACCIOLO, 1 80012 - CALVIZZANO (NA) - ITALIA; Tel: 081 712 07 01; fax: 081 712 18 75; servizisociali@comune.calvizzano.na.it;
www.comune.calvizzano.na.it; II.1.5) OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSO LE SCUOLE PRESENTI
SUL TERRITORIO E PRESSO I CENTRI DI RIABILITAZIONE. II.2.1) Entità totale: IMPORTO A BASE D’ASTA Euro
485,000,00 I.E; II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 60; III.1.2) FINANZIAMENTO: FONDI COMUNALI. III.2.1)
ALCUNI REQUISITI: ISCRIZIONE C.C.I.A.A. PER LA SEGUENTE ATTIVITA’: Servizi di trasporto scolastico e trasporto portatori di handicap. Chiarimenti ed ulteriori requisiti indicati nel bando integrale e relativi allegati. IV.1.1) TIPO DI
PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.2011 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 GG; IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
12.01.2011 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata
disponibile su: www.comune.calvizzano.na.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.11.10
Il Responsabile Del Servizio
Dott.Ssa Angela Cacciapuoti
T10BFF25626 (A pagamento).

COMUNE DI MAGNACAVALLO
Avviso di gara - CIG [0585090F86]
I.1) Comune di Magnacavallo, con sede in MAGNACAVALLO (MN), PIAZZA MARCONI n° 5 tel. 0386/55151 e-mail: ufficio.tecnico@comune.magnacavallo.mn.it; responsabile unico del procedimento: Geom. ANGELA FAINI - telefono: 0386/55151- 0386/55566 - fax : 0386/55522. II.1.5) OGGETTO: progettazione, esecutiva e la realizzazione, da finanziarsi attraverso lo strumento di locazione finanziaria ai sensi dell’art. 160 bis del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i., di un impianto
fotovoltaico di potenza nominale pari a 994,98 kWp”, da realizzarsi sull’area di proprietà comunale sita in Magnacavallo
(MN) Foglio n° 25 - mappali n° 177-77-70-76. II.2.1) TOTALE A BASE DI GARA: Euro. 3.000.000,00 di cui oneri per
la sicurezza (Euro. 50.000,00 non soggetti a ribasso); L’importo complessivo del capitale da finanziare ammonta ad Euro
3.492.190,00; II.3) TERMINI ESECUZIONE: per la consegna del progetto esecutivo e del piano per la sicurezza in fase di
progettazione: gg.20 - per la realizzazione dell’opera: gg. 75 - servizio di finanziamento dell’opera mediante locazione finanziaria: 20 anni dalla data dell’allaccio alla rete elettrica. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando
integrale di gara e allegati; IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DELLE OFFERTE: 10.01.2011 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
11.01.2011 ORE 10.00. VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata disponibile su: www.comune.magnacavallo.mn.it.
Il Responsabile Dell’Area Tecnica E Responsabile Unico Del Procedimento
(Geom. Angela Faini)
T10BFF25627 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0537617793
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto: Ing. Vincenzo Brasiello - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769410 - fax 081/5769463;
ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e di ingegneria per “PIU EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.1: Riqualificazione assi stradali centro storico”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle competenze
tecniche, ammonta, ad Euro 258.033,93, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 30 giorni; III.2.1) Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria
e tecnica - professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri
di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.11
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ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 13.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per
quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile
su: www.comunemarano.na.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Vincenzo Brasiello
T10BFF25629 (A pagamento).

COMUNE DI SORRENTO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Comune di Sorrento, Servizio Responsabile: Lavori Pubblici, Piazza Sant’Antonino
n.1/14 - 80067 Sorrento(NA) Tel.: 0815335302 Telefax: 0818784924;
Indirizzo di e-mail: dirigente4dip@comune.sorrento.na.it/
Indirizzo internet: www.comune.sorrento.na.it.;
I.2) Come al punto I.1;
I.3) Come al punto I.1;
I.4) Come al punto I.1;
I.5) Livello Locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione
II.1.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione esecutiva e di esecuzione,
a corpo dei lavori;
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: Progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione delle opere di recupero ed interventi di miglioramento atti ad aumentare la
sicurezza strutturale esistente dell’edificio scolastico di Vittorio Veneto.
II.1.3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006,
mediante l’applicazione dei seguenti pesi e relativi punteggi.
A) Qualità e modalità esecutive. Max punti 75;
B) Prezzo offerto: Max punti 15;
C) Riduzione tempi di esecuzione lavori: Max punti 10;
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo-compensatore di cui
all’allegato B) al D.P.R. 554/99 e con la conseguente formula: C(a) = Sn [Wi x V(a)i] dove:
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a);
n= numero totale dei subcriteri;
Wi = peso o punteggio attribuito al subcriterio (i);
V(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al subcriterio (i) variabile tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
Quanto agli elementi di valutazione e ai relativi sub criteri e relativi sub-punteggi nonché alle modalità per la individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si rinvia alla sez. VIII del disciplinare di gara, costituente parte integrante del presente
bando.
II.1.4.) Luogo di esecuzione: Comune di Sorrento,
II.1.5) Divisione in lotti: NO
II.1.6) Ammissibilità di varianti: Si, ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. N° 163/2006, con le modalità e nei limiti indicati nel
Disciplinare di gara;
II.2) Descrizione ed entità dell’appalto:
a) importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la progettazione e per la sicurezza: euro 2.497.000,00 (duemilioniquattrocentonovantasettemila/00) oltre iva;
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 32.711,52 (trentaduemilasettecentoundici/52);; c)
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c) progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, non soggetta a ribasso:
euro 25.000,00 (venticinquemila/00) oltre iva;
d) importo dei lavori in appalto, soggetti a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza e di progettazione: Euro.2.439.288,48
(duemilioniquattrocentotrentanovemiladucentottanto/48) oltre iva;
e) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
1) Restauro e manutenzione immobili sottoposti a tutela dei BB. CC. e AA., Categoria OG2, Classifica IV, Importo Euro.
1.823.247,20 - Prevalente e subappaltabile nei limiti e come per legge;
2) Impianti tecnologici, Categoria OG11, Classifica III, Importo Euro. 643.014,52 Scorporabile e subappaltabile nei
limiti di legge (Art. 37, comma 11 del D. Lgs. N° 163/2006);
f) Classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, subappaltabili nei limiti di cui all’art. 91comma 3 del
D. lgs. N° 163/2006, individuate sulla base delle vigenti tariffe professionali:
classe I, categoria c, oggetto: Opere edili; importo lavori Euro.1.823.247,20 corrispondenza con la categoria di cui al
D.P.R. 34/2000: “OG2”;
classe III, categoria a, oggetto: Impianti elettrici; importo lavori Euro. 284.223,23 corrispondenza con la categoria di
cui al D.P.R. 34/2000: OG11;
classe III, categoria b, oggetto: Impianti termici; importo lavori Euro. 358.791,29; corrispondenza con la categoria di
cui al D.P.R. 34/2000: OG11;
II.3) Termine di esecuzione: II.3.1) Progettazione esecutiva (Tempo non ribassabile): 20 giorni naturali e consecutivi
dalla data dell’ordine di servizio impartito dal R.U.P. ai sensi dell’art. 140 D.P.R. 554/99; II.3.2) Esecuzione lavori (Tempo
ribassabile): massimo 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. I giorni di esecuzione non possono
comunque essere inferiori a 180;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di Euro. 49.940,00 con le modalità e le clausole di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06 ed all’art. 100
del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.; importo ridotto della metà nei casi di cui al comma 7 del cit. art. 75 D.Lgs. 163/06; essa può
essere costituita, a scelta dell’offerente:
- in contanti o in titoli del debito pubblico garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice; oppure:
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del collaudo; All’atto del contratto l’aggiudicatario
deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 D.Lgs 163/06, e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 d.lgs 163/06 e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura
dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari ad Euro 5.000.000,00; responsabilità civile (RCT) con
un massimale pari ad Euro 2.000.000,00;
c) polizza di responsabilità civile e professionale del progettista incaricato della progettazione esecutiva di cui all’art. 111
D.Lgs. 163/06 e dell’art. 105 D.P.R. 554/99 per un importo di massimale assicurato di euro 500.000,00;
III.1.2) Finanziamento dell’intervento e modalità di pagamento:
Mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per Euro 575.677,00 posizione n. 4506194 e mutuo contratto con la Cassa DD.PP.
per Euro 2.424.323,00 posizione n. 4543988. Il corrispettivo sarà corrisposto a corpo secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara.
Sono ammessi alla gara i soggetti, in possesso dei prescritti requisiti, costituiti da imprese con idoneità individuale di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 34 D.Lgs 163/06, oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi occasionali) f) (gruppo europeo di interesse economico), f bis) (operatori economici stabiliti
in altri stati membri ex art. 47 D.Lgs. 163/06 alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, D.P.R. 34/2000) dell’art. 34 D.Lgs.
163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37, comma 8, D.Lgs. 163/06.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/06 nonché quelle dell’art. 95
del D.P.R. n. 554/1999.
— 69 —

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Consorzio concorre.
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare la percentuale di partecipazione al raggruppamento
e in relazione a tale percentuale devono essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui
al successivo art. III.2.2).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Requisiti generali richiesti per il progettista e per l’esecutore dei lavori - prove richieste.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter) e mquater) D.Lgs. 163/06.
I concorrenti devono altresì essere in possesso dei requisiti generali indicati alla Sezione V del Disciplinare di Gara.
L’assenza delle condizioni preclusive e il possesso dei requisiti generali di partecipazione sono provati, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara costituente parte integrante del presente bando.
La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al
Disciplinare di Gara.
In ogni caso la domanda e le dichiarazioni sostitutive devono avere a pena di esclusione il contenuto di cui ai predetti
modelli che costituiscono parte integrante del presente bando.
Alla domanda di partecipazione deve essere inoltre allegata, a pena di esclusione, ricevuta di versamento di Euro 70,00
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici secondo le prescrizioni e modalità indicate nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica -prove richieste.
III. 2.2.1) Con riferimento ai lavori:
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie
e per le classifiche indicate nel precedente punto II.2, lett. e), punti 1 e 2 e successiva lettera f), ai sensi del D.P.R. 34/2000
e s. m. e i.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere
in 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,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18,
comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto.
III. 2.2.2) Con riferimento alla progettazione esecutiva:
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, ovvero in possesso di attestazione
SOA per prestazioni di costruzione e progettazione non idonea rispetto alle classi e alle categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva indicate al precedente punto II.2, lett. f) devono avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N° 164/2006,
di progettisti qualificati di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e h) ovvero partecipare in raggruppamento con
soggetti qualificati per la progettazione, in possesso del seguente requisito:
- avere espletato nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del presente Bando servizi di progettazione relativi ai
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate al punto II.2 lett. f), di importo pari a quattro volte l’importo
indicato in tabella. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Ai
fini della valutazione dei servizi espletati, trova applicazione l’art. 253, comma 15 bis del D. Lgs. N° 163/2006. Il possesso
dei suddetti requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare
di gara costituente parte integrante del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
E’ fatto obbligo alle ditte concorrenti di effettuare un sopralluogo presso la struttura scolastica “Vittorio Veneto” e di
prendere visione degli atti progettuali. Il sopralluogo e la presa visione sono prescritti a pena di esclusione e potranno essere
effettuati secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
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IV.2) Termini e modalità di partecipazione
IV.2.1) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 45° giorno non festivo decorrente dalla data di pubblicazione del Bando sulla serie speciale della G.U.R.I.;
IV.2.2) Modalità di presentazione dell’offerta: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, costituente parte integrante del presente bando.
IV.2.3) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica: ore 9,00 del primo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza per la presentazione
dell’offerta presso gli uffici della stazione appaltante;
IV 2.4) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande di partecipazione.
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a) il presente bando è stato approvato con determina del 4° Dipartimento n°1518 del 16.11.2010; il numero di CUP è il
seguente: E16G07000050002; il numero di CIG è il seguente: 05668199D3;
b) trova applicazione l’art. 49 D. Lgs. 163/06 in tema di avvalimento;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/06;
d) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in euro;
g) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel C. S. d’A.;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
i) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto;
l) 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;
m) eventuali controversie relative alla esecuzione del contratto sono devolute al Giudice Ordinario e il Foro competente
è quello del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Sorrento;
n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
o) le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, le dichiarazioni e i documenti da presentare a corredo della
stessa sono indicati nel disciplinare di gara, costituente parte integrante del bando;
p) non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione;
q) la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di acquisire, preventivamente alla apertura delle offerte, le informazioni
antimafia;
r) si procederà alla verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss. D.Lgs. 163/06;
s) non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative, pari alla base d’asta o in aumento;
t) Responsabile del Procedimento: Ing. Guido Imperato.
Il Dirigente Del Iv Dipartimento
(Ing. Guido Imperato)
T10BFF25631 (A pagamento).

COMUNE DI CHATILLON
R.A.V.A.
BANDO DI GARA N.: 616040 CUP: D52C10000490006 CIG: 0573024A5A
I.1) Comune di Chatillon, Rue E. Chanoux, 11 11024 Chatillon (AO) It. I.2) Autorità regionale e locale. II.1.1) Affidamento di incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per i lavori di realizzazione di parcheggi interrati e riqualificazione della Piazza Volontari del Sangue in Comune di Chatillon. II.1.2) Servizi II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.5) Come p.to II.1.1 II.1.6) CPV 71251000. II.1.7)-II.1.8) II.1.9) no. II.2.1) E.598.132,56 III.1.1) come
da bando III.1.2) Fondi Regionali (Programma Fo.S.P.I. 2011/2013) e Mutuo Cassa Depositi e Prestiti. III.1.3) Art.37 e 90,
c.1, lett.g) D.Lgs.163/06 e smi. III.1.4) no. III.2.1) Art.38 D.Lgs.163/06 e smi. III.2.2) - III.2.3) come da bando. III.2.4) no.
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III.3.1) III.3.2) si. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Bando,
disciplinare ed allegati pubblicati su www.regione.vda.it e www.comune.chatillon.ao.it IV.3.4) 07/01/11 ore 12,00 IV.3.6)
italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) 10/01/11 ore 9,00 c/o Comune di Chatillon. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare. V.1)-V.2) no. V.4.1)-V.4.2)-V.4.3) T.A.R. V.D.A. VI.5) 25/11/10.
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
Arch. Silvano Chevron.
T10BFF25632 (A pagamento).

COMUNE DI CERIANO LAGHETTO
PROVINCIA DI MONZA BRIANZA
ESTRATTO BANDO DI GARA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E SERVIZI AUSILIARI - PERIODO
2011/2013 - CIG 058147692A
L’Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, via Roma 18, 20816 Ceriano Laghetto - MB, bandisce la gara d’appalto per servizio pulizia immobili comunali e servizi ausiliari per il periodo gennaio 2011/dicembre 2013
Criterio e procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
Importo presunto dell’appalto: Euro 192.120,00 I.V.A. esclusa, calcolato sulla base d’asta
Finanziamento: mezzi propri di bilancio
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21.12.2010 l’offerta e
la documentazione richiesta nei modi prescritti dal bando di gara
L’apertura delle offerte si terrà il giorno 21.12.2010 alle ore 15.00 presso la sede del Comune di Ceriano Laghetto
Il capitolato d’appalto ed il bando di gara sono disponibili sul sito internet comunale al seguente indirizzo: www.cerianolaghetto.org
Il Responsabile Servizio Affari Generali:
Dr. Mario Giammarrusti
T10BFF25634 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0537604CD7
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto:
Arch. Leopoldo Graziano - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769415 - fax 081/5769463; ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e
di ingegneria per “PIU EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo
6.1: Riqualificazione asse commerciale C.so Umberto I - via Merolla - C.so Europa”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle
competenze tecniche, ammonta, ad Euro 203.521,57, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI
ESECUZIONE: 30 giorni; III.2.1) Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.11 ORE 12.00;
IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 13.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunemarano.na.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Leopoldo Graziano
T10BFF25639 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
AVVISO DI GARA CIG 05599640E9 CUP F84I10000030004
I.1) Comune di San Benedetto del Tronto Sett. Progettazione e Manutenzione Opere Pubbliche V.le De Gasperi 124
63039 San Benedetto del Tronto P.to di Contatto Serv.o manutenzione ing. Mario Laureati Tel.0735.794302 Fax 794711
laureatim@comunesbt.it, www.comunesbt.it II.1.2) Appalto misto lavori servizi e forniture c/o territorio di San Benedetto
del Tronto II.1.5)Oggetto: Affidamento in concessione della gestione della pubblica illuminazione e della rete semaforica
dell’Amministrazione Comunale. II.2.1) Importo compl.vo stimato E.10.750.000,00 compresi o.s. importo canone annuale
base d’asta E.compresi o.s. 716.666,67 II.3) Durata anni 15 III.1.1) Cauzione provvisoria E.215.000,00 III.1.2) Appalto
finanziato con fondi di bilancio. Pagamenti secondo quanto previsto nel cap.to speciale III.2.1) Requisiti: vedi discip. di gara
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri indicati nel discip.
di gara IV.3.3) Termine richiesta documenti 20/01/11 IV.3.4) Scadenza presentazione offerte 28/01/11 h: 13,00 IV.3.6) Lingue IT IV.3.7) Vincolo: 240 (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.8) Apertura: 1° seduta 01/02/11 h 10,00, 2° seduta
21/02/11 h 10,00 3° seduta 28/02/11 h 10,00 VI.3) Bando, discip. all.to, cap.to speciale e altri documenti di gara disponibili
c/o p.to di contatto sopra citato. Gli stessi altresì disponibili su: www.comunesbt.it, sez. Bandi, link Profilo di Committente.
Resp.le proc.to ing. Mario Laureati VI.5) SPEDIZIONE BANDO GUCE: 29/11/10
Il Dirigente Del Settore Progettazione E Manutenzione Opere Pubbliche
Dott. Arch. Farnush Davarpanah
T10BFF25642 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE NA/6
BANDO DI GARA - CIG 0579352065
I.1) Ambito Territoriale NA/6, Uff. Tecnico di Piano, Via Po c/o centro Gallery, 80026 Casoria tel.081.7053401/412
fax 7577083 www.comune.casoria.na.it, invio offerte: P.zza Cirillo 1, 80026 Casoria. II.1.5) Servizio di Assistenza Specialistica per minori diversamente abili nelle scuole del territorio dell’Ambito n.6 (Comuni Casoria, Arzano, Casavatore). II.2.1)
Importo compl.vo presunto di E.143.040,74 di cui E.13.003,7 oneri generali ribassabili. Valore globale appalto E.429.122.23
IVA escl. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. II.3) Durata: 6 mesi, periodo18.01.11-30.06.11. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 5.01.11 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura:
12.01.11 h 10. VI.3) Resp.le Proc.to: Dott.ssa Rosalba Russo. VI.5) GUCE: 26.11.10.
Il Dirigente
Dott.Ssa Ilaria Desiderio
T10BFF25646 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Sede Legale: Via Zanella, 2 – 04012 Cisterna di Latina (LT)
Avviso di gara - CIG [0586487062]
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso per
l’affidamento dei servizi assicurativi. Durata servizio: dal 01.01.2011 al 31.12.2011. Importo complessivo lordo dell’appalto
Euro 125.000,00. Termine ricezione offerte: 17.12.2010 ore 13.00. Apertura: 20.12.2010 ore 11.00. Documentazione integrale disponibile su www.comune.cisterna.latina.it
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Bruno Lorello
T10BFF25647 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ARCANGELO
Avviso di gara - CIG 058473281A
I.1) Comune di Sant’Arcangelo (Potenza), indirizzo: Corso Vittorio Emanuele 85037 Sant’arcangelo, Area EconomicoFinanziaria, Tel. 0973/618315 - Fax 0973/619286; II.1.5) OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA
PER ANNI CINQUE (01/01/2011 - 31/12/2015) rivolto a soggetti autorizzati a svolgere l’attività bancaria ai sensi del D.lgs.
1/9/1993, n. 385 ovvero forniti di abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, comma 1, lett. b) del
D.lgs n. 267/00. IV.1.1) PROCEDURA: RISTRETTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 13/12/2010 ORE 13,30. VI.3) Per
quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.santarcangelo.pz.it.
Il Responsabile F.F. Dell’Area: Dr.Ssa Maria Antonietta Merlino
T10BFF25648 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0537594499
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto:
Geom. Giovanni Silvestri - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769415 - fax 081/5769463; ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e di
ingegneria per “PIU EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.1:
Intervento Polifunzionale nell’area ex Mercato Ortofrutticolo”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle competenze tecniche,
ammonta, ad Euro 485.476,27, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 30 giorni;
III.2.1) Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.11 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO
OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 13.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunemarano.na.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento: Geom. Giovanni Silvestri
T10BFF25650 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - CIG: 0555773E5F
I.1) COMUNE DI SALERNO - Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Demanio e Patrimonio - VIA IRNO, 63 SALERNO - 84135 - Italia - Punti di contatto: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Telefono: 089/667431 - 089/667426;
All’attenzione di: AVV. ANIELLO DI MAURO; a.dimauro@comune.salerno.it; Fax: 089/667418-667451; II.1.2) Categoria
di servizi n. 1; II.1.5) OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI,
ELETTRONICI E DI DIFFUSIONE SONORA A SERVIZIO DELLO STADIO COMUNALE ARECHI NONCHE’ DEL
PRESIDIO E ASSISTENZA DEI PREDETTI IMPIANTI DURANTE GLI SPETTACOLI; II.2.1) valore stimato, IVA
esclusa: Euro 301.779,00 + IVA. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi bilancio
comunale. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Importo dei servizi effettuati nel settore oggetto della gara per Enti pubblici e/o
privati nel triennio ottobre 2007/settembre 2010, pari almeno all’importo a base di gara. Altri requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 18/01/2011
Ora: 12:00. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24/01/2011 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
25/01/2011 Ora: 09:00. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata
disponibile su: www.comune.salerno.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29/11/2010.
Il Dirigente Del Servizio Appalti E Contratti: Avv. Aniello Di Mauro
T10BFF25651 (A pagamento).
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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 05375922F3
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto:
ing. Davide Ferriello - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769426 - fax 081/5769463; ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO: servizi di architettura e di ingegneria per “PIU
EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 6.1: Ristrutturazione del
chiostro di S.M. degli Angeli e parte del Convento di San Francesco”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle competenze
tecniche, ammonta, ad Euro 249.390,27, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
30 giorni; III.2.1) Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria e tecnica
- professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.01.11 ORE 12.00; IV.3.7)
VINCOLO OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 13.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel
presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunemarano.na.it.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Davide Ferriello
T10BFF25652 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0537624D58
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto:
arch. Leopoldo Graziano - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769416 - fax 081/5769463; ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e
di ingegneria per “PIU EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo
6.1: Riqualificazione Via Casalanno - Corso Vittorio Emanuele”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle competenze tecniche, ammonta, ad Euro 108.990,27, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE:
30 giorni; III.2.1) Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria e tecnica professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03.01.11 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO
OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunemarano.na.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Leopoldo Graziano
T10BFF25654 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - CIG: 0555780429
I.1) COMUNE DI SALERNO - Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Demanio e Patrimonio - VIA IRNO,
63 - SALERNO - 84135 - Punti di contatto: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Telefono: 089/667431 - 089/667426;
All’attenzione di: AVV. ANIELLO DI MAURO; a.dimauro@comune.salerno.it; Fax: 089/667418-667451; II.1.2) Categoria servizi n. 1; II.1.5) OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELL’IMPIANTO TELEVISIVO A CIRCUITO CHIUSO PER LA SORVEGLIANZA DEGLI SPALTI E DEI VARCHI DI ACCESSO DELLO
STADIO COMUNALE “ARECHI”; II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 45.000,00=. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi bilancio comunale III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Importo dei
servizi effettuati nel settore oggetto della gara per Enti pubblici e/o privati nel triennio ottobre 2007/settembre 2010,
pari almeno all’importo a base di gara. In alternativa l’impresa può presentare attestazione SOA certificante il possesso
all’iscrizione alla categoria OS5 classifica I oppure dichiarazione ex art.28 del D.P.R. n.34/’00 relativamente alla categoria SOA in questione, nelle modalità di cui al disciplinare di gara pubblicato nel sito web della Stazione Appaltante.
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Altri requisiti nel disciplinare di gara. IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 07/01/2011 Ora: 12:00. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 12/01/2011 Ora:
12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/01/2011 Ora: 09:00. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al
disciplinare di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.salerno.it
Il Dirigente Del Servizio Appalti
Avv. Aniello Di Mauro
T10BFF25655 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 0537620A0C
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto: Ing. Davide Ferriello - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769410 - fax 081/5769463;
ufficiotecnico@comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizi di architettura e di ingegneria per “PIU EUROPA - Comune di Marano di Napoli” - PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo
Operativo 6.1: Viabilità di raccordo”. II.2.1) L’ammontare presumibile delle competenze tecniche, ammonta, ad Euro
155.818,94, oltre C.N.P.A.I.A., I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 30 giorni; III.2.1)
Requisiti inerenti la Situazione personale degli operatori, la Capacità economica - finanziaria e tecnica - professionale: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) TIPO PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03.01.11 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO
OFFERTE: 210 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente
avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunemarano.na.it.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.11.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Davide Ferriello
T10BFF25658 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara - CIG 05432342E0
I.1) Comune di MARANO DI NAPOLI, Via G. Falcone - 80016 MARANO DI NAPOLI (NA) Italia; Punti di contatto:
Geom. Giovanni Napoli - Ufficio Tecnico Comune di MARANO DI NAPOLI tel. 081/5769407 - fax 081/5769463; llpp@
comunemarano.na.it; www.comunemarano.na.it; II.1.5) OGGETTO APPALTO: servizi di direzione dei lavori e contabilità
e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Recupero Statico e funzionale Palazzo Battagliese”.
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 127.471,53 al netto degli oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e
tipo di cui Euro 14.701,61 per rimborso spese e quindi non soggetto a ribasso d’asta. L’importo dei lavori di cui al Progetto
Esecutivo è pari ad Euro 1.869.583,08 +IVA; II.3) L’inizio del servizio coinciderà con la sottoscrizione del Disciplinare d’incarico professionale, il termine è invece fissato con l’emissione dei certificati di collaudo; III.2.1) Requisiti: si rinvia al bando
integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03.01.11 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 10.01.11 ORE 10.00; VI.3) Per
quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su:
www.comunemarano.na.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Giovanni Napoli
T10BFF25660 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
ESTRATTO BANDO DI GARA
E’ indetta procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa - (art.83 D.Lgs. 163/2006), per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria 2011-2013 - valore appalto Euro 35.000,00 -Codice Cig 0570646FF5. Termine presentazione offerte: 20/12/2010. Si rinvia al sito www.citta.mantova.it, dove sono pubblicati bando,capitolato speciale
d’appalto, disciplinare di gara e documentazione relativa alla gara.
Il Dirigente Del Settore Economico-Finanziario E Tributario
(Dott.Ssa Marzia Malacarne)
T10BFF25662 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI
AVVISO DI GARE - PROCEDURE APERTE
Ente Appaltante:COMUNE di PORTO TORRES,Area patrimonio,lavori pubblici e urbanistica - P-zza Umberto I - 07046
Porto Torres. Info:tel 0795008027/070/065 fax 0795008068. www.comune.porto-torres.ss.it. Oggetto degli appalti:1. lavori di
completamento dell’escavo del bacino portuale del porto commerciale di Porto Torres - Cig 057365316E . Importo soggetto
a ribasso: Euro 1.652.650,00;oneri non ribassabili: Euro 25.000,00. Sistema di gara:prezzo più basso determinato ai sensi del
combinato disposto degli artt. 122 c. 9 e 86 c. 1, 3 e 4 sull’importo dei lavori. Cat.:OG7 prev.unica. 2.Lavori di riqualificazione
del Centro Storico Recupero urbanistico P.zza Garibaldi - Residenze - GIG 057579590E. Importo soggetto a ribasso:Euro
644.418,69;oneri non ribassabili: Euro 16.120,74. Sistema di gara:prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 122 c. 9
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Cat.:OG1;OG11;OG3.Tempo di esecuzione dei Lavori: Gara 1:90 gg.;gara 2:365
gg. Documentazione acquisibile presso Punto Servizi Internet di Satta Pierluigi Via Amsicora 42. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Claudio Vinci.Qualificazione e Categorie:Attestazione SOA/A.R.A. per le categorie su indicate e per le
classifiche corrispondenti.Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000 ai sensi dell’art.4,comma 1,D.P.R. N°
34/2000,ove necessaria. Termine di ricezione delle offerte per entrambe le gare: entro le ore 12 del 12 GENNAIO 2011 PER
ENTRAMBE LE GARE. Modalità di presentazione delle offerte:secondo quanto esplicitato nel Bando e nel Disciplinare
di gara. Il bando con allegato disciplinare può essere scaricato dal sito www.comune.porto-torres.ss.it ed è pubblicato nelle
forme di legge.
F.To Il Dirigente
(Dott. Ing. Claudio Vinci)
T10BFF25669 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Avviso di gara d’appalto con procedura aperta
È indetta gara di appalto per la manutenzione del verde pubblico - anno 2011. CIG 05735479F2. L’importo presunto dei
lavori (compresi oneri sicurezza ed eventuale opzione): € 550.000,00 - cat. «O24», classifica III. I requisiti di partecipazione,
le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel bando integrale disponibile sul sito internet www.comune.altamura.ba.it La scadenza per la ricezione delle offerte è di giorni 26 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella G.U.
V serie speciale - contratti pubblici.
Il dirigente: ing. B. Maiullari
TC10BFF25350 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUNGANO
(Provincia di Salerno)
Estratto bando di gara
Oggetto: per l’affidamento del «servizio di tesoreria comunale» mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 83 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006.
Durata dell’appalto: anni 5 decorrenti dal 1° gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2015. Termine ultimo per ricezione
offerte: ore 13 del 20 dicembre 2010. Il bando integrale sul sito del Comune: www.comune.giungano.sa.it
Il responsabile del servizio finanziario: dott. Fabio Serafini
TC10BFF25356 (A pagamento).

COMUNE VIGGIÙ
Bando di gara: appalto del servizio di mensa scolastica anni 2011 - 2012
Bando di gara : appalto del servizio di mensa scolastica anni 2011 - 2012 CIG: 0574733CA9.
Importo base d’asta Euro 74.267,00.
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo ricezione offerte 28 dicembre 2010 ore 12.
Documentazione sito internet del Comune.
Il responsabile del procedimento unico: dott.ssa Emanuela Colombo
TC10BFF25442 (A pagamento).

COMUNE DI GAVIRATE
(Varese)
Avviso di asta pubblica
È indetta asta pubblica per appalto gestione unitaria dei servizi cimiteriali con prestazioni in esclusiva inerenti, per
anni 3 (tre) con base di appalto di € 148.200,00. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Gavirate entro le ore 13 del
giorno 20 dicembre 2010.
Il bando di gara ed il capitolato sono disponibili presso l’Ufficio Cimiteriale in piazza Matteotti, 8 - Tel. 0332/748.216
e pubblicati sul sito del Comune www.comune.gavirate.va.it
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Gabriella Glotta.
Il funzionario: Gabriella Glotta
TC10BFF25454 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Estratto
Si rende noto che l’Albo e il sito internet (www.porto.messina.it) dell’Autorità Portuale di Messina pubblicano integralmente l’avviso per l’affidamento dell’attività triennale di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e smi.
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è il giorno 21 dicembre 2010, ore 13.
Il presidente: prof. ing Dario Lo Bosco
TC10BFG25440 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG 0554159A76
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Il responsabile unico del procedimento:
geom. Venerando Toscano
TC10BFG25424 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Paolo Petralia
TC10BFK25361 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
2010/S 224-343117 - Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BFK25382 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
Fornitura di un sistema analitico completo per esecuzione esami sierologici occorrente al Laboratorio Analisi Chimico
Cliniche dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano - Numero Gara
618557 - Numero CIG 0575552089
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Misto Luogo principale di consegna o esecuzione Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano - Laboratorio Analisi Nuts
Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
di un sistema analitico completo, comprensiva della somministrazione dei reagenti, del materiale ausiliario e di consumo,
della locazione o della messa a disposizione a titolo gratuito della strumentazione e dei relativi accessori, dell’assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento e dell’aggiornamento del personale addetto, degli eventuali aggiornamenti
software e hardware II.1.6) CPV Ogg.principale 33124110 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti:
NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto
dell’appalto e stimato in Euro 1.230.000,00, Iva esclusa, di cui Euro 820.000,00, Iva esclusa, per il periodo di 48 mesi ed
Euro 410.000,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di eventuale rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. L’importo di Euro
820.000,00, Iva esclusa, costituisce base d’asta. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori rispetto all’importo base
d’asta Valore stimato IVA esclusa:1 230 000,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione: Eventuale rinnovo biennale. Facolta di
aderire al contratto da parte di altre Aziende Ospedaliere/Sanitarie Locali di Regione Lombardia, secondo i termini di cui
all’art. 4 del Capitolato Speciale di Fornitura Numero Rinnovi:uno II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48 SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto dal Disciplinare di gara
art. 10. Per la cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale di Fornitura III.1.2) Principali modalita di finanziamento:
Finanziamento della fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalita e termini previsti dal
Capitolato Speciale di Fornitura. III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi tra Imprese
conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizioni
alla C.C.I.A.A. o altro registro Ufficiale U.E.; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.
Lgs. 163/2006; c) assenza di partecipazione plurima III.2.2) Situazione economica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun
concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare, la seguente condizione: a) presentazione di
n. 2 attestazioni bancarie III.2.3) Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara III.2.4) Appalti non
riservati. SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati
in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 2010/33/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo Documento NON a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24/01/2011 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data:
26/01/2011 Ora: 12:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - Mantova - presso la Sala Ex
CAO Persone ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura o delega SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sopralluogo obbligatorio effettuabile, con le modalita indicate nel Disciplinare di gara, inderogabilmente fino al 22/12/2010,
ore 12,00, termine ultimo e perentorio. Ciascuna Impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta chiarimenti
o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara
entro e non oltre il giorno 03/01/2011, ore 12,00. Entro e non oltre il giorno 13/01/2011 l’Amministrazione Aggiudicatrice
provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni
eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di
gara (Bando, Capitolato Speciale di Fornitura, Disciplinare di gare e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina web www.aopoma.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e non oltre il giorno 13/01/2011. Le
Imprese interessate sono pertanto invitate a consultare il sito sino al giorno 13/01/2011. Si procedera ad aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Le informazioni
di cui all’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica
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certificata) ovvero mediante fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I
concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta, pena l’esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo
di posta elettronica certificata, ovvero il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) e il Dott. Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova, tel. 0376/464390. Il referente del procedimento e la Sig.ra Silvia
Semeghini, tel. 0376/464885, e-mail silvia.semeghini@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del contratto verra nominato in
sede di aggiudicazione e stipula contrattuale
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24/11/2010 Indirizzo domande partecipazione: Azienda Ospedaliera
Carlo Poma Strada Lago Paiolo N. 10 Mantova 46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376/464868 Email :protocollogenerale@
aopoma.it Fax: 0376/362538 Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: 0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Il Direttore Generale
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T10BFK25579 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede Legale: Strada Lago Paiolo, 10 46100 Mantova IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
Fornitura di sistemi analitici completi per l’esecuzione di markers epatite A, epatite B, epatite C, HIV 1-2, anti-treponema
pallidum, anti-citomegalovirus e ferritina occorrenti al Laboratorio Immunotrasfusionale - Presidio Ospedaliero di Mantova - ed al Laboratorio Analisi - Presidio Ospedaliero di Asola - dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova Numero Gara 618593 - Numero CIG 057559218B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Misto Luogo principale di consegna o esecuzione Presidi Ospedalieri di Mantova (Laboratorio Immunotrasfusionale)
e di Asola (Laboratorio Analisi) Nuts Code ITC4B II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di sistemi analitici completi, comprensiva della somministrazione dei reagenti, del
materiale ausiliario e di consumo, della locazione o della messa a disposizione a titolo gratuito della strumentazione e dei relativi accessori, dell’assistenza tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento e dell’aggiornamento del personale addetto,
degli eventuali aggiornamenti software e hardware II.1.6) CPV Ogg.principale 33124110
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo presunto dell’appalto e stimato in Euro 3.300.000,00, Iva esclusa,
di cui Euro 2.200.000,00, Iva esclusa, per il periodo di 48 mesi ed Euro 1.100.000,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di
eventuale rinnovo per il periodo di ulteriori 24 mesi. L’importo di Euro 2.200.000,00, Iva esclusa, costituisce base d’asta.
Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori rispetto all’importo base d’asta Valore stimato IVA esclusa:3 300 000,00
EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale rinnovo biennale. Facolta di aderire al contratto da parte di altre Aziende Ospedaliere/Sanitarie Locali di Regione Lombardia, secondo i termini di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale di Fornitura Numero
Rinnovi:uno II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto dal Disciplinare di gara art. 10. Per la cauzione definitiva si rinvia al Capitolato Speciale di Fornitura III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Finanziamento della
fornitura mediante fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalita e termini previsti dal Capitolato Speciale
di Fornitura III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o i Consorzi tra Imprese conformemente a
quanto previsto dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizioni alla C.C.I.A.A. o
altro registro Ufficiale U.E.; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; c)
assenza di partecipazione plurima III.2.2) Situazione economica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: a) presentazione di n. 2 attestazioni
bancarie III.2.3) Situazione tecnica: Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
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IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di
riferimento: 2010/34/0 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 24/01/2011 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 26/01/2011
Ora: 11:00 Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo n. 10 - Mantova - presso la Sala Ex CAO Persone
ammesse: Chiunque puo assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i Rappresentanti legali
delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di idonea procura o delega SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2)
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sopralluogo
obbligatorio effettuabile, con le modalita indicate nel Disciplinare di gara, inderogabilmente fino al 22/12/2010, ore 12,00,
termine ultimo e perentorio. Ciascuna Impresa concorrente ha la facolta di richiedere in forma scritta chiarimenti o informazioni complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalita di espletamento della gara entro e
non oltre il giorno 03/01/2011, ore 12,00. Entro e non oltre il giorno 13/01/2011 l’Amministrazione Aggiudicatrice provvedera a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.it l’elenco delle richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale
e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando,
Capitolato Speciale di Fornitura, Disciplinare di gara e relativi allegati) verra resa nota mediante pubblicazione sulla pagina
web www.aopoma.it. Tale pubblicazione potra essere effettuata entro e non oltre il giorno 13/01/2011. Le Imprese interessate
sono pertanto invitate a consultare il sito sino al giorno 13/01/2011. Si procedera ad aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purche valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di Fornitura. Le informazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. verranno effettuate per via elettronica (posta elettronica certificata) ovvero mediante fax, se
l’utilizzo di quest’ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente. I concorrenti sono tenuti ad indicare in
sede di offerta, pena l’esclusione, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero
il numero di fax, al fine dell’invio delle predette comunicazioni. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e il Dott.
Cesarino Panarelli, Dirigente Responsabile della Struttura Gestione Gare e Contratti dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma”
di Mantova, tel. 0376/464390. Il referente del procedimento e la Sig.ra Silvia Semeghini, tel. 0376/464885, e-mail silvia.
semeghini@aopoma.it. Il Direttore di Esecuzione del contratto verra nominato in sede di aggiudicazione e stipula contrattuale
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24/11/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Ospedaliera Carlo
Poma Strada Lago Paiolo N. 10 Mantova 46100 IT Ufficio Protocollo Tel: 0376/464868 Email :protocollogenerale@aopoma.
it Fax: 0376/362538 Url: www.aopoma.it Contatto: Struttura Gestione Gare E Contratti Attenzione: Cesarino Panarelli Telefono: 0376/464390 Email: garecontratti@aopoma.it Fax: 0376/464688 Url amministrazione: www.aopoma.it
Il Direttore Generale
Dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T10BFK25580 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BR - BRINDISI
BANDO DI GARA - CIG: 0555827AF0
I.1) ASL BR, Via Napoli 8, Punti di contatto: Area Gestione Tecnica, Ing. Vincenzo Corso, Tel.0831.510298, areagestionetecnica@asl.brindisi.it, Fax 0831.510244, www.asl.brindisi.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. II.1.1)
RISTRUTTURAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PER L’INTERO
AMBITO TERRITORIALE ASL BR. II.1.6) CPV 33191000-5. II.2.1) Importo complessivo di gara Euro 1.767.940,00 al
netto di IVA. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
si veda bando integrale su www.asl.brindisi.it. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 14.01.2011 ore 12.00. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 24.01.2011 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 26.01.2011 ore 9:30, Area Gestione Tecnica ASL
BR, P.zza Di Summa, Brindisi. Ulteriori informazioni sul disciplinare di gara. PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE BANDO, SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA (PARTE INTEGRALE DEL BANDO E RELATIVI ALLEGATI), AL CAP. SPEC. E RELATIVI ALLEGATI. VI.4.1) TAR Puglia. VI.5) SPEDIZIONE: 24.11.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Rodolfo Rollo
T10BFK25586 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI MODENA
SERVIZIO TECNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO: Azienda U.S.L. di
Modena - Servizio Tecnico - Via San Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena - Telefono 059/435774 - Telefax 059/435695Posta elettronica (e-mail) s.menini@ausl.mo.it -Indirizzo Internet(URL)www.usl.mo.it.SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione -II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
per l’affidamento della realizzazione del progetto D/01/08 “Ospedale di Castelfranco Emilia - Opere per l’adeguamento
della struttura alla normativa di prevenzione incendi - 1° Stralcio” indetta con decisione n. 122/DS del 23.11.2010.II.1.5)
Descrizione/oggetto dell’appalto:Interventi impiantistici ed edili per la prevenzione incendi presso l’Ospedale di Castelfranco
Emilia. Categoria prevalente: OG11 classifica IV importo Euro 1.307.092,95. Sono presenti lavori rientranti nella categoria
OG1 classifica III per Euro 960.440,06, interamente subappaltabile e/o scorporabile. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
- II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivamente previsto è di Euro 2.267.533,01 - IVA esclusa di cui Euro
2.188.300,00 per lavori ed Euro 79.233,01 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione:
448 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Penale ammontante allo 1 per mille dell’importo
di contratto, per ogni giorno di ritardo con le specifiche del Bando integrale. 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 Bando integrale di gara su www.usl.mo.it III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: I lavori sono a corpo e a misura. L’opera è finanziata ex art. 20 legge 67/1988 - IV fase quota Stato e ex art. 20 legge
67/1988 - IV fase quota Regione. Pagamento: Bando integrale di gara su www.usl.mo.it.III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori -III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3)Capacità tecnica: per l’elenco
dei requisiti, delle dichiarazioni e della documentazione da presentare unitamente all’offerta: Bando integrale www.usl.mo.it.
Al Bando sono allegati i modelli da compilare da parte dell’offerente. SEZIONE IV: PROCEDURE - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art.82 del D.Lgs.163 del 12.04.2006 e s.m.i. con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Per
l’anomalia delle offerte si applicano gli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., riservandosi la Stazione Appaltante la
facoltà di cui all’art. 88, comma 7 - II periodo. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di unica offerta purché valida.
Non sono ammesse offerte in aumento. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * PI/69/10. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
10.01.2011 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: pubblico seggio di gara il 11.01.2011 alle ore 10.00 presso l’Azienda USL di Modena - Servizio Tecnico - Via San
Giovani del Cantone, 23 - Modena. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutte le norme di gara: Bando integrale sul sito internet www.usl.mo.it A tale bando sono allegati i modelli da compilare
dall’offerente per partecipare alla gara. CIG 05721855FE - CUP J16E10000690003 - Responsabile del procedimento: Arch.
Raffaele Gentile. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 29/11/2010
Il Direttore Del Servizio Tecnico
Arch. Raffaele Gentile
T10BFK25645 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi n.1, 24128 Bergamo, Italia. Punti di contatto: USC
Approvvigionamenti - telefono 035/269580, telefax 035/266920. Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati, Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Offerte e domande di partecipazione vanno inviate a:
Altro: completare All. AIII. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Altro: Azienda Ospedaliera - Salute L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento dei servizi di Vigilanza Armata e di Controllo Allarmi nelle sedi dell’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti di Bergamo” (durata: 48 mesi). (CIG: 05825141C2) II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi:
n. 23 Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Azienda Ospedaliera. Codice NUTS: ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura concorsuale “aperta” per l’affidamento dei servizi di
Vigilanza Armata e di Controllo Allarmi nelle sedi dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” - durata: 48 mesi
(rinnovabile per ulteriori 48 mesi). L’appalto è comprensivo di: - servizio di Vigilanza Armata nella sede ospedaliera “Papa
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Giovanni XXIII” di Bergamo, in orario diurno e notturno, per tutti i giorni dell’anno; - servizio di Videosorveglianza e Controllo Allarmi Antincendio e diversi nella Centrale di Controllo dedicata presso la sede ospedaliera “Papa Giovanni XXIII”
di Bergamo, in orario diurno e notturno, per tutti i giorni dell’anno; - servizio di Vigilanza Armata e di Controllo Ingresso
Veicoli presso la sede ospedaliera di Largo Barozzi, 1 - Bergamo, in orario diurno e notturno, durante il periodo del trasloco
(durata presunta: 4 mesi) e nel periodo successivo al trasloco (durata presunta: 6 mesi); - servizio di Intervento per Allarmi
Antintrusione e Antirapina nelle diverse sedi dell’Azienda Ospedaliera; - servizio di Ispezione - Ronda per le sedi esterne di
Via Boccaleone (appartamenti protetti) e di Mozzo (Medicina Fisica e della Riabilitazione). II.1.6) CPV: Oggetto Principale:
79710000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo dell’accordo AAP: NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO. II.2.1) Entità totale: Spesa complessiva massima presunta non superabile per 48 mesi: Euro 4.050.000,00 - IVA
20% esclusa, importo comprensivo degli oneri di sicurezza (anche per rischi da interferenza), non soggetti a ribasso. Spesa
presunta per eventuale rinnovo di ulteriori 48 mesi: Euro 3.600.000,00 - IVA 20% esclusa. In totale: Euro 7.650.000,00 - IVA
20% esclusa. VALORE STIMATO, IVA ESCLUSA: EURO 4.050.000,00 - IVA esclusa. II.2.2) OPZIONI: SI’. Facolta’ di
rinnovo per un massimo di ulteriori 48 mesi. II.3) Durata dell’appalto: mesi 48 dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1)
Cauzioni e garanzie: L’offerta dovrà essere corredata da garanzia provvisoria di Euro 81.000,00 - pari al 2% dell’importo
posto a base d’asta (IVA 20% esclusa) - prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, eventualmente ridotta del 50%, ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a costituire garanzia fideiussoria definitiva, ai
sensi dell’art. 113 del menzionato decreto. Nel caso di R.T.I., per beneficiare della suindicata riduzione del 50%, tutti i soggetti che lo compongono dovranno risultare in possesso di certificazione del sistema qualità. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Finanziamento a carico del bilancio aziendale. Pagamenti - a mezzo mandato - entro 90 giorni
dalla data di ricevimento fatture, come da C.S.A.. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande
e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Per tutto quanto non specificato, si rimanda
al Regolamento di Gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi regolamento di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Il soggetto partecipante ovvero il R.T.I., nel suo complesso, dovrà possedere il requisito della realizzazione, nell’ultimo triennio (2007-2008-2009), di un fatturato relativo a contratti per servizi analoghi stipulati direttamente con Enti pubblici o privati, non inferiore a Euro 1.500.000,00 - IVA esclusa. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il soggetto partecipante ovvero il R.T.I., nel suo complesso, dovrà possedere i
seguenti requisiti: a) elenco dei principali contratti per servizi analoghi a quello oggetto di gara, stipulati direttamente con
Enti pubblici o privati nell’ultimo triennio (2007-2008-2009), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari degli
stessi; b) almeno uno dei contratti citati nel suddetto elenco dovrà essere stato stipulato direttamente con azienda sanitaria/
ospedaliera pubblica o privata accreditata con almeno 600 posti letto complessivi accreditati; c) possesso dell’autorizzazione
(valida) rilasciata da una Prefettura italiana (indicare gli estremi dell’autorizzazione), che abiliti all’esercizio della Vigilanza
Armata e servizi correlati nell’ambito della Città e della Provincia di Bergamo (nel caso di R.T.I., ciascuna delle imprese
costituenti o che costituiranno il raggruppamento dovrà risultare in possesso della prescritta autorizzazione); d) possesso di
tutte le autorizzazioni (indicare gli estremi delle autorizzazioni) necessarie per l’attività di Videosorveglianza e Allarmi per
conto terzi (nel caso di R.T.I., ciascuna delle imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento dovrà risultare in
possesso delle prescritte autorizzazioni); e) garanzia di intervento per Allarmi Antintrusione e Antirapina entro 20 minuti
dall’avvio dell’allarme direttamente a cura dell’aggiudicatario del servizio, attestata da idonea dichiarazione (nel caso di
R.T.I., tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento); f)
possesso, da parte del personale messo a disposizione per la Vigilanza Armata e servizi annessi, del decreto di nomina a
“Guardia Particolare Giurata” rilasciato da Prefettura italiana e della licenza di porto d’armi, in corso di validità, attestati da
idonea dichiarazione (nel caso di R.T.I., tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti o che costituiranno il raggruppamento). III.2.4) Appalti Riservati: NO. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 1440 del 23.11.2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
20.12.2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 17.01.2011 - ore 12.00. IV.3.6) Lingue: Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 20.01.2011 presso Sala Consiliare dell’A.O. Ospedali Riuniti
di Bergamo Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte?: Sì. Legali rappresentanti o procuratori dei soggetti
partecipanti. VI.1) Trattasi di appalto periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi
comunitari? NO. VI.3) Informazioni complementari: Bando, Regolamento di Gara e Capitolato Speciale sono pubblicati sul
sito WEB aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it nella Sezione: Bandi, Gare e Appalti. Sarà cura di ogni concorrente
verificare - prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte - le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno tempestivamente pubblicate sul sito WEB sopra citato. L’ammissione a gara è subordinata alla
partecipazione all’incontro preliminare/sopralluogo obbligatorio presso l’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, nella data prevista dal Regolamento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua,
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ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Le comunicazioni con i concorrenti avverranno ai sensi degli artt. 77 e
79 del D.Lgs. 163/06. Il contratto si intende stipulato mediante scrittura privata, secondo il disposto dell’art. 11, comma 13,
del D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti verranno eseguiti con l’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136, pena la nullità assoluta del contratto. Nelle ipotesi previste l’A.O. si riserva di
applicare l’art. 140 del D.lgs n. 163/2006. La Stazione Appaltante, infine, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o
annullare la presente procedura di gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Responsabile del procedimento: dr.ssa Giovanna Chessa VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUE: 26.11.2010. ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali
inviare le offerte/domande di partecipazione: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi n.1 -24128
Bergamo - Italia - all’attenzione dell’Ufficio Protocollo Tel 035/269240; fax 035/266100; protocollo@ospedaliriuniti.bergamo.it - Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it
Bergamo, 26.11.2010
Il Direttore Generale
Dr. Carlo Bonometti
T10BFK25659 (A pagamento).

OPERA PIA E.S.S.A. G. MANCINELLI MONTELPARO(FM)
Bando di gara
È indotta gara aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Opera Pia E.S.S.A. «G. Mancinelli» di Montelparo
dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2015.
Scadenza presentazione domande 30 dicembre 2010.
Copia integrale del Bando e dei relativi allegati può essere richiesta all’ufficio amministrativo dell’Opessa
tel. 0734/780108-6 o scaricato direttamente dal sito internet www.istitutomancinelli.it
Il direttore amministrativo:
dott. Emanuele Sassù
TC10BFK25455 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI GARA
I.1) Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio
- Settore Procedure Affidamento Servizi, Tel. 090/6768055-60, Fax 090/6768099, e-mail: mguarrera@unime.it Indirizzo
internet: www.unime.it II.1.1) Servizio di manutenzione integrale degli impianti elevatori (CIG 05818058AA) II.1.2) Servizi. Cat.1. Messina. Codice NUTS: ITG13 II.1.5) CPV: 50750000-7 II.2.1) Importo complessivo biennale dell’appalto Euro
188.859,36 oltre IVA, di cui Euro 158.319,36 per manutenzione ordinaria compresi Euro 2.799,36 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e Euro 30.540,00 per manutenzione straordinaria compresi Euro 540,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Importo complessivo biennale a base d’asta Euro 185.520,00 oltre IVA, soggetto a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni. SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.3)
Scadenza offerte: 10.01.2011 Ore 12.00 IV.3.4) italiano IV.3.5) 180 giorni IV.3.6) Apertura offerte: 11.01.2011 Ore 10.00
presso la Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio di cui al punto I.1). VI.3) Sopralluogo obbligatorio e versamento di Euro
20,00 in favore dell’A.V.C.P. Il bando e i documenti di gara sono disponibili sul sito ww1.unime.it/gare/. Responsabile del
procedimento: Dott.ssa Maria Guarrera.
Il Direttore Amministrativo
Avv. Giuseppe Cardile
T10BFL25595 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO”
BANDO DI GARA-LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Indirizzo postale: Via Puccinotti, 25, Urbino,
61029, Italia. Punti di contatto: Ing. Fabio Fraternale 0722.329625 telefax 0722.305480; e-mail fabio.fraternale@uniurb.
it Indirizzo Internet: Amm.ne aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti; Profilo committente: www.uniurb.it/gareappalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati (Indirizzo Internet) Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati (Indirizzo postale) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente universitario
Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.zioni aggiudicatrici:
no SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete da realizzarsi presso il complesso del campus
scientifico ex sogesta - loc. Crocicchia, Urbino. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori: Esecuzione Luogo principale di esecuzione:
Urbino Codice NUTS: ITE31 II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori
di realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete da realizzarsi presso il complesso del campus scientifico ex
sogesta - loc. Crocicchia, Urbino. II.1.6) CPV: 09332000-5 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisioni in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o entità
totale: E.2.948.848,80 IVA esclusa (compresi oneri della sicurezza pari ad E.58.191,12) II.2.2) Opzioni: No II.3) Termine
di esecuzione: giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: vedi Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Bilancio Universitario III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi Disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: Si - Obbligo sopralluogo nel luogo dove dovranno eseguirsi i lavori. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica e professionale: vedi Disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati: No III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: No SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati negli artt.5 e 6 del Disciplinare di gara 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
speciale d’appalto e il disciplinare di gara d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/01/2011 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: No IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 10/01/2011 Ora: 13,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte: 10/01/2011) IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: 11/01/2011; ora 15,00; luogo: Via Saffi, 2,
Urbino, 61029, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - vedi Disciplinare di gara SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3)
Informazioni complementari: L’Ateneo ha in corso la pratica presso la Cassa Depositi e Prestiti per ottenere il prestito necessario alla copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori in epigrafe. Inoltre è in attesa dell’approvazione da parte del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del piano
di sostenibilità finanziaria di ulteriori forme di indebitamento presentato, ai sensi del D.M. n.90 del 1° settembre 2009 .In
mancanza di tali autorizzazioni, l’eventuale aggiudicazione della gara verrà annullata ex-tunc. Nessun tipo di risarcimento
verrà concesso e/o riconosciuto alla ditta risultata aggiudicataria della procedura né alle altre ditte partecipanti. Codice CIG
0546216FAF - Codice CUP H35F10000070005. Appalto a corpo. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Categoria OG9 class.IV. La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Università degli Studi
di Urbino “Carlo Bo” www.uniurb.it/gareappalti oppure sotto la voce del sito: concorsi: gare e appalti. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro e non oltre il 04/01/2011, unicamente al responsabile del procedimento, Ing. Fabio
Fraternale telefax al 0722 305480; richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate. Modalità di prenotazione
per il sopralluogo obbligatorio: vedi Disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche Indirizzo postale: P.zza Cavour, 29, 60121 Ancona
Il Direttore Amministrativo
Dott. Luigi Botteghi
T10BFL25640 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TRASPORTI AREA METROPOLITANA
Bando di gara d’appalto settore speciali
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Il direttore generale:
ing. Vincenzo Filardo
TC10BFM25347 (A pagamento).
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ATC - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il presidente: Francesco Sutti

TC10BFM25357 (A pagamento).
— 101 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

GRUPPO TORINESE TRASPORTI - S.p.a.
Avviso di gara

Il responsabile del procedimento:
Andrea Tortora
L’amministratore delegato:
Roberto Barbieri
TC10BFM25430 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO UMBRIA N. 2
Strada Santa Lucia n. 1/ter - 06125
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott.ssa Angela Maria Moriconi
TC10BFM25437 (A pagamento).
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CONI SERVIZI S.p.a.
Bando per la fornitura di gas metano
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ACQUALATINA S.P.A.
BANDO DI GARA
I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642
- Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni - I.3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare Offerte: Come al p.to I.1. II.1.1)
Tipo di appalto: Servizio. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.6) Oggetto: Affidamento del servizio di rilievo della rete idrica di
distribuzione nel territorio dell’ATO 4 - Lazio Meridionale. II.1.9) Lotti: Si: n. 2 (due) le offerte possono essere presentate
per tutti i lotti. II.1.10) Varianti: NO. II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee: NO. II.2.1) L’importo a corpo, posto a
base di gara è pari ad Euro 769.011,80 di cui Euro 3.411,80 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta così suddiviso: a) Lotto
1: Euro 422.905,90 di cui Euro 1.705,80 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta; Codice CIG 0541419915; b) Lotto 2: Euro
346.105,90 di cui Euro 1.705,80 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta Codice CIG 05414209E8, così come previsto ai sensi
dell’art. 4 del Disciplinare di gara; II.3) La durata dell’appalto è di cinquecentoquarantasei giorni naturali e consecutivi, dalla
data del verbale di consegna del servizio, salvo il minor tempo di esecuzione che verrà proposto dal Concorrente in sede di
gara. III.1.1) cauzione provvisoria ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: fondi di
bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario
appalto: ai sensi degli artt. 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico
che questi deve possedere: a pena di esclusione quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del disciplinare di gara. IV.1) Procedura:
aperta. IV.2) Aggiudicazione: ex artt. 83, 1° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e art. 8 del Disciplinare di Gara. IV.3.2) Il
presente bando di gara, il disciplinare di gara, i Modelli A1, A2, A3, C e G.A.P, il capitolato speciale d’appalto, lo schema di
contratto e tutti gli elaborati grafici sono stati pubblicati su www.acqualatina.it., IV.3.3) Scadenza: ore 12:00 del 10/01/2011
IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di scadenza per la ricezione offerte. IV.3.7) Prima seduta pubblica:
ore 09:00 11/01/2011 nel luogo di cui al P.to I.1. IV 3.7.1) Ammessi apertura offerte: i soli concorrenti, che abbiano presentato
offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due incaricati muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente.
VI.2) Il presente avviso non riveste carattere periodico. VI.1) Informazioni: il bando è stato predisposto sulla base del modello
del formulario allegato al D.Lgs 67/03 e s.m.i., eliminando le parti dello stesso non attinenti il caso in questione. VI.2) Il
presente bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 26/11/2010 VI.3) Responsabile del Procedimento: Sandro BUCCI.
Amministratore Delegato
F.To Jean Michel Romano
T10BFM25581 (A pagamento).

AMIU SPA - TRANI
Sede Legale: Via Barletta n.161
Tel. 0883/583543 - Fax 0883/507827 - amiutrani@amiutrani.it
AVVISO DI GARA - CIG 0573123C0C
E’ indetta una procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa dei rischi aziendali per il periodo dal
31/12/2010 al 31/12/2011. Criterio di aggiudicazione: prezzo complessivo più basso. La spesa prevista è di Euro 100.000,00 +
I.V.A. ed è finanziata con fondi di bilancio. Termine ricezione offerte: 17/12/2010 ore 12. Data e luogo della gara: 18/12/2010
alle ore 9, c/o sede AMIU SpA, Trani. Si farà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Bando di
gara disponibile su www.amiutrani.it.
L’Amm. Delegato
Ing. Francesco Sotero
T10BFM25584 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Il Presidente del Consorzio rende noto l’estratto del bando di gara per l’appalto del servizio di pulizia del Consorzio. 1)
Amministrazione: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, C.F. 83002270656. Sede legale: Via Mezzacapo
39, 84036 Sala Consilina (SA). Tel. 097521004, Fax 0975270049, www.bonificatanagro.it; email: info@bonificatanagro.it.
2) Importo a base d’asta: Euro 300,00 (trecento/00) oltre IVA, mensili. 3) Procedura di aggiudicazione: aperta con il criterio
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del prezzo più basso. 4) Caratteristiche del servizio: pulizia locali consortili. 5) Validità offerte: giorni 180. 6) Durata servizio:
fino al 31-12-2013. 7) Operazioni di gara: sede Consorzio il 30/12/2010 ore 10 con prosieguo. 8) Offerte: Devono pervenire
a mezzo raccomandata postale, o con agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12 (dodici) del giorno antecedente a quello
della gara. E’ consentita la consegna a mano dei plichi dalle 10 alle 12 dei tre giorni antecedenti a quello stabilito per la
gara. 9) R.U.P.: Avv. Emilio Sarli. 10) CIG non richiesto, in quanto trattasi di appalto di servizi di importo inferiore ad Euro
20.000,00. 11) Per tutte le altre informazioni, i requisiti richiesti e le modalità di presentazione dell’offerta si rimanda al
bando integrale disponibile all’Albo del Consorzio e sul sito internet www.bonificatanagro.it.
Il Presidente Del Consorzio:
Avv. Francesco Alliegro
T10BFM25587 (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. Punti di contatto: Settore
Approvvigionamenti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 - fax 340733 - 340479. Le offerte
vanno inviate ad Abbanoa SpA Viale A. Diaz n. 116 09121 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori inerenti: “Manutenzione
Straordinaria reti Idriche Interne e Allacci Comuni di Ottana, Silanus, Lei” II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione
dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: Ottana, Silanus, Lei; codice NUTS IT G2 II.1.3) il bando
riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: scavi per la posa delle condotte, ripristini secondo le modalità indicate
negli elaborati grafici; realizzazione di allacci alle abitazioni private II.1.6) CPV 45232151-5 II.1.8) divisione in lotti: no
II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 500.000,00 di cui Euro 24.000,00 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6 II.2.2) Opzioni NO II.3) termine di esecuzione: giorni 110 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste:come
da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: POT disposto nell’Ambito dell’annualità 2005 Comparto idrico/Obiettivo 1,
ID 2005-1008 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
163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47
del D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara.
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più
basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif app.124/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data
28/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta giorni 180 termine di scadenza offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 29/12/2010 ora:
09,30. luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. VI.3) informazioni complementari. Codice CUP: E88D05000080006;
CIG: 05811468D7 appalto indetto con Determinazione a contrarre N. 83/A del 25/11/2010. Ai sensi dell’art. 122 comma 9
del D.lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. Aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di
contratto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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, nella casella di pertinenza della presente gara. Responsabile del Procedimento per la fase
dell’affidamento ed esecuzione: Ing. Fabio Ledda VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna
Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230 VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali telefono: 070/60321 - fax: 070/6032977
posta elettronica: affari.legali@abbanoa.it
VI.5) data 26/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25589 (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. Punti di contatto: Settore
Approvvigionamenti 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. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati
progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA- Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 - fax 070340733 -340479. Le
offerte vanno inviate a Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: “Adeguamento schema fognario depurativo n.141 - Torre del Pozzo”
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione:a) lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: Località S.Caterina di
Pittinuri, S’Archittu e Torre del Pozzo - Comune di Cuglieri (OR) II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico II.1.5) breve
descrizione: potenziamento e adeguamento degli impianti di sollevamento di S.Caterina Mare (in località Santa Caterina di
Pittinuri); di Riu Sa Canna (in località S’Archittu); di Torre del Pozzo mediante la realizzazione di nuove vasche di accumulo
di emergenza, nuovi pozzetti di aspirazione, sostituzione delle pompe e adeguamento degli impianti elettrici per far fronte alle
punte di portata durante la stagione turistica; realizzazione di una nuova condotta premente DN250 mm per il trasporto dei
reflui fognari dall’impianto di sollevamento di Rio Sa Canna fino al depuratore esistente in località Santa Caterina di Pittinuri
II.1.6) CPV 45231300-8 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: importo complessivo dell’appalto: Euro 696.312,85, IVA esclusa, di cui Euro 673.445,10 Categoria prevalente OG6, categoria scorporabile
OS1 II.3) termine di esecuzione: giorni 360 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: P.O.T. 2005 - 2006 - 2007 ID 2005 - 1062; Pagamenti: secondo quanto previsto dallo schema di contratto 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 al punto 2.1 del
disciplinare di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara 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 dell’art.47
del D.Lgs. 163/2006 III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica: come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito
al dossier: 159/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al
disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 28/12/2010 ora: 12,00 IV.3.5) lingua utilizzabile:
IT IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 29/12/2010 ora 9,30 luogo: Abbanoa Spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai
fondi dell’unione europea:Si P.O.R. Misura 1.1 Ciclo Integrato dell’acqua. VI.3) informazioni complementari: Codice CUP:
E92I06000050006 CIG: 0581185906; appalto indetto con D.D.G.n. 86/A del 25/11/2010 -. Aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema
di contratto. 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. 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, nella casella di pertinenza della presente gara. Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluca Meloni 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)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali
tel.07060321-fax:070/6032977 e-mail:affari.legali@abbanoa.it
VI.5) data 26/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25591 (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. Punti di contatto: Settore
Approvvigionamenti Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070
340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abba— 115 —
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noa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari tel. 0706032500 -fax 070 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento schema fognario depurativo
esistente n° 316 Santadi”- Rif. App 140/2010” II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione
- luogo principale di esecuzione:Comuni di Giba, Santadi II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: L’oggetto dell’appalto consiste nella realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di adeguamento delle strutture depurative preesistenti degli impianti di Giba e Santadi in modo da
consentire una migliore funzionalità degli stessi II.1.6) CPV 45259200-9 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di
varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 855.000,00 Categoria prevalente “OS22” II.2.2 Opzioni NO II.3) termine di esecuzione
lavori: mesi 10 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: A.A.T.O. P.O.T.
2005-2007 I STRALCIO operativo Fondi POR Misura 1.1 obbiettivo 2- ID 2007 - 028 Pagamenti come da schema contratto
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 163/06,
come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.lgs.
163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara. IV.1.1)
tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif.app. 140/2010 IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data
28/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.7) modalità di apertura
delle offerte: data: 29/12/2010 ora: 09,30 luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2 Appalto connesso ad programma finanziato dai fondi comunitari:
POR Sardegna Misura 1.1.ciclo integrato dell’acqua VI.3) informazioni complementari: codice CUP E72I07000060006 CIG
0581877416 -appalto indetto con D.D.G. n. 84/A del 25/11/2010. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali
precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio
sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte. Responsabile del Procedimento per le fasi dell’affidamento ed esecuzione: Ing. Manuel Figus
VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751
fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa
SpA - Settore affari legali e Societari telefono: 070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5)
data 26/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25592 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti 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. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul
sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA- Viale A. Diaz, 116 Cagliari tel. 0706032500 - fax 340733 -340479. Le offerte vanno inviate a Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Adeguamento schema
fognario depurativo n.140 - Impianto di depurazione consortile di Santa Caterina di Pittinuri II.1.2) tipo di appalto e
luogo di esecuzione:a) lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: Località S.Caterina di Pittinuri -Comune
di Cuglieri (OR) II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico II.1.5) breve descrizione: rifacimento dei pre-trattamenti
mediante la demolizione e ricostruzione della vasca di arrivo; realizzazione di una nuova vasca di denitrificazione da
inserire nell’impianto secondo lo schema a pre-denitrificazione e dotata di agitatori sommersi; ampliamento del comparto di ossidazione-nitrificazione mediante la costruzione di due nuove vasche, con rifacimento del sistema aerazione
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con diffusori a tappeto da fondo vasca alimentati da due soffianti più uno di riserva; demolizione dei sedimentatori
secondari esistenti e loro rifacimento prevedendo quattro vasche circolari a flusso radiale dotate di ponte raschiatore;
rifacimento della vasca di disinfezione; realizzazione di un nuovo comparto di disidratazione meccanica dei fanghi
mediante nastro-pressa; realizzazione di un nuovo locale quadri elettrici e servizi II.1.6) CPV 45232430-5 II.1.8)
divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: importo complessivo dell’appalto: Euro
883.328,40, IVA esclusa Categoria prevalente: OS22 II.3) termine di esecuzione: giorni 365 III.1.1) cauzioni e garanzie
richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: P.O.T. 2005 - 2006 - 2007 ID 2005 - 1061; Pagamenti:
secondo quanto previsto dallo schema di contratto 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 al punto 2.1 del disciplinare di gara. E’ altresì ammessa
la partecipazione alla gara 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 dell’art.47 del D.Lgs. 163/2006
III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica: come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara IV.1.1) tipo di
procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier:
157/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 28/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile:
IT IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.7) modalità di
apertura delle offerte: data: 29/12/2010 ora 9,30 luogo: Abbanoa Spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma
finanziato dai fondi dell’unione europea:Si P.O.R. Misura 1.1 Ciclo Integrato dell’acqua. VI.3) informazioni complementari: Codice CUP: E92I06000070006; CIG:0581228C81; appalto indetto con D.D.G.n. 85/A del 25/11//2010 -.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si
applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. 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. 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, nella casella di pertinenza della presente gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Gianluca Meloni 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) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali tel.07060321-fax:070/6032977
e-mail:affari.legali@abbanoa.it
VI.5) data 26/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25593 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti Unità Organizzativa appalti e contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404
fax 070 340479. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili
sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A.
Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 070340733 -340479. Le offerte vanno inviate ad Abbanoa SpA Viale A. Diaz
n. 116 09121 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita
all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori inerenti: “Adeguamento schema fognario depurativo n° 299 Siliqua” II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’apalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione:
Comune di Siliqua (CA); codice NUTS IT G27 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione:
adeguamento dell’impianto di depurazione in comune di Siliqua II.1.6) CPV 45232430-5 II.1.8) divisione in lotti:
no II.1.9) ammissibilità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 525.000,00 di cui Euro 15.000,00 per oneri per la
sicurezza. Categoria prevalente: OS22 II.2.2) Opzioni NO II.3) termine di esecuzione: giorni 240 III.1.1) cauzioni e
garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: POT 2005-2006-2007, ID 2005-1108 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 163/06,
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come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del
D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di
gara. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio
del prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif app. 134/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per
il ricevimento delle offerte: data 28/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: italiano. IV.3.6) periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data:
29/12/2010 ora: 09,30. luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. VI.3) informazioni complementari. Codice CUP:
E88D05000080006; CIG: 05818383E7 Appalto indetto con Determinazione a contrarre N. 87/A del 25/11/2010. Ai
sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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, nella casella di
pertinenza della presente gara. Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento ed esecuzione: Ing. Silvio
Artizzu VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230 VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali telefono: 070/60321 - fax: 070/6032977 posta elettronica: affari.legali@
abbanoa.it
VI.5) data 26/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25594 (A pagamento).

ACER-AZIENDA CASA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
BANDO DI GARA CIG 0565026234 CUP G55H10000020008
I.1) ACER, AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, DIREZIONE TECNICA, P.ZZA DELLA RESISTENZA, 4 40122 BOLOGNA, TEL. 039.051.292.111, FAX. 554.335, info@acerbologna.
it, www.acerbologna.it. I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. II.1.1) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione: APPALTO N.: LOTTI 1226/ZA - 1227/I. II.1.2) Tipo appalto e luoghi esecuzione: opere di completamento relative alla costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica per complessivi n.16 alloggi e di due edifici residenziali a canone contenuto per complessivi n.16 alloggi da realizzarsi in
Comune di Budrio (BO), Via Tomasini - Comparto C2.10. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Info
relative all’accordo quadro: NO. II.1.5) Breve descrizione: opere di completamento della costruzione di un edificio di
edilizia residenziale pubblica e di due edifici residenziali a canone contenuto. II.1.6) CPV, vocabolario comune per gli
appalti. 45000000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione del AAP: SI. II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Varianti:
NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E.1.210.220,96# I.V.A. escl. di cui E.1.110.220,96# a corpo, soggetti a ribasso
d’asta ed E.100.000,00# per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso; lavorazioni di cui
si compone l’intervento: E.494.561,50#, Cat.OG1, Class.2° prev.; E.278.790,49#, Cat.OS6, Class.1°; E.124.231,25#,
Cat.OS8 Class.1°; E.108.431,95#, Cat.OS3, Class.1°, E.87.811,26#, Cat.OS28, Class.1°; E.116.394,51#, Cat.OS30,
Class.1°. II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata appalto: gg.540 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna. Inizio previsto per il mese di marzo 2011. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) a corredo dell’offerta, art.75 D.Lgs.163/06, pari a E.24.204,42# (2% del prezzo complessivo); b) a garanzia dell’esecuzione, art.113,
D.Lgs.163/06, pari al 10% dell’importo contrattuale; c) per rischi di esecuzione, art.129, D.Lgs.163/06, per importo
pari a quello contrattuale a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, oltre ad E.800.000,00# per le opere preesistenti, e ad E.500.000,00# per danni causati a terzi.
III.1.2) Finanziamento: reinvestimenti ex L.560/93, 2° Stralcio, contributo fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
e mutuo ACER. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario
appalto: ai sensi art.37, D.Lgs.163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
NO. III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle condizioni di cui art.38, c.1, lettere a), b), c), d),
e), f) g), h), i), l), m), m bis), m ter) ed m quater), D.Lgs.163/06; possesso della certificazione di qualità aziendale Uni
En Iso 9000; possesso di abilitazioni di cui art.1, c.2, lettere a), b), c), d), ed e) del Decreto n.37/08; qualificazione ai
sensi D.P.R.34/00. Si applica art.49 D.Lgs.163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: certificato SOA. III.2.3)
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Capacità tecnica: certificato SOA. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3) Appalto di servizi: NO. IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso su importo lavori posta a base gara,
ai sensi art.82 c.2) lett.b) D.Lgs.163/06. Gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non sono soggetti a ribasso. Si
applica art.86 D.Lgs.163/06 in materia di offerte anormalmente basse. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: APPALTO N. LOTTI 1226/ZA - 1227/I Codice CIG 0565026234 - CUP G55H10000020008. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: NO. IV.3.3) La documentazione complementare nonché gli elaborati progettuali sono reperibili su: WWW.
ACERBOLOGNA.IT/APPALTI. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 20.01.11. IV.3.5) Data spedizione
inviti: NO. IV.3.6.) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. dalla data di esperimento gara. IV.3.8) Modalità apertura offerte: in seduta pubblica alle ore 9,00 di
martedì 25.01.2011, all’indirizzo di cui al p.to 1. VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3) Info complementari: il disciplinare è pubblicato sugli Albi ACER
e Comunale, con annessa la modulistica, dove è disponibile, nonché immesso su: www.acerbologna.it/appalti e http://
www.sitar-er.it; per le modalità e la disciplina della gara si rinvia integralmente a tale documento. Ogni comunicazione
riguardante l’appalto e la gara verrà effettuata sul sito internet dell’azienda. VI.4) Organismo resp.le delle procedure
di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore 53, tel. 051.34.04.49. VI.4.2.) Presentazione di
ricorso: notifica entro 30 gg. alla stazione appaltante.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Marco Masinara
T10BFM25603 (A pagamento).

RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

Tel. 0183-700232 – Fax 0183-700213 – e-mail segreteria@rivieratrasporti.it
Sede Legale: Via Nazionale n. 365 – 18100 Imperia
DISCIPLINARE DI GARA
“POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RC AUTOVEICOLI A LIBRO MATRICOLA”
“POLIZZA DI ASSICURAZIONE A.R.D. AUTOVEICOLI PARCO VEICOLI AZIENDALE”
La Riviera Trasporti S.p.A. intende procedere, mediante procedura aperta, all’affidamento delle seguenti polizze:
Categoria del servizio: 6a) Servizi Assicurativi:
LOTTO N. 1: POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI R.C. AUTOVEICOLI TERRESTI A LIBRO MATRICOLA
LOTTO N. 2: POLIZZA DI ASSICURAZIONE A.R.D. AUTOVEICOLI PARCO VEICOLI AZIENDALE
Importo presunto a base d’asta del premio annuo complessivo lordo (Lotto n. 1 + Lotto n. 2): Euro 950.000.
L’appalto è stabilito per l’assegnazione del servizio in “Lotto Unico”, e pertanto dovrà essere presentata dai concorrenti
una offerta economica unica relativa alle due polizze infranominate.
I plichi contenenti le offerte devono essere presentati entro le ore 13.00 del 20 gennaio 2011.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.rivieratrasporti.it (sezione bandi di gara), sul sito www.appaltiliguria.it .
L’Amministratore Delegato
(Teodoro Enzo Amabile)
T10BFM25614 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404
fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili
sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A.
Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
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lavori di “Schema n. 256 prra/pta - Isili. II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - Progettazione ed esecuzione - luogo principale di esecuzione: Comune di Gergei codice NUTS IT G27 II.1.3) il bando riguarda:
appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: L’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’attuazione di tutte
le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di completamento dell’impianto di
depurazione consortile in agro di Gergei, come meglio precisato nel progetto definitivo. II.1.7) cpv 45232430-5 II.1.8)
divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 2.099.629,16 Categoria prevalente
“OS22” II.2.2 Opzioni NO II.3) termine di esecuzione lavori: giorni 365. termine di esecuzione progettazione esecutiva: giorni 45 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: APQ Fondi
Legge n. 388/2000 ID FD_004/02 Pagamenti come da schema contratto. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. III.2.1) situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34
D.lgs 163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi
dell’art.47 del D.lgs. 163/06. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come da disciplinare di gara al punto
2.2 e 2.3. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif.app. 168/2010 IV.3.2) termine per il
ricevimento delle offerte: data 27/12/2010 ora: 13,00 IV.3.3) lingua utilizzabile: IT. IV.3.4) periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta. IV.3.5) modalità di apertura delle offerte: data: 29/12/2010 ora: 09,30 luogo: Abbanoa spa - Viale A.
Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2) Appalto
connesso ad programma finanziato dai fondi comunitari: POR Sardegna Misura 1.1.ciclo integrato dell’acqua VI.3)
informazioni complementari: appalto indetto con D.D.G. n. 88/A del 26/11/2010. Corrispettivo determinato “a corpo”.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si
applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto
dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla
procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, alla
voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. codice CUP E88F05000020006 CIG 05844374AA. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Assunta
Orrù VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono:
070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono: 070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.
legali@abbanoa.it
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25641 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404
fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul
sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz,
116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1)
denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori e forniture
necessari alla “Realizzazione di interventi strutturali di revamping sull’impianto di depurazione del Consorzio Nucleo
Industriale Oristanese a servizio dell’area industriale e dei Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea. I°
e II° stralcio funzionale”. II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - Progettazione ed esecuzione
- luogo principale di esecuzione: Comune di Oristano e zone limitrofe codice NUTS ITG28 II.1.3) il bando riguarda:
appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: L’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’attuazione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di Realizzazione di interventi strutturali
di revamping sull’impianto di depurazione del Consorzio Nucleo Industriale Oristanese a servizio dell’area industriale e
dei Comuni di Oristano, Cabras, Santa Giusta e Palmas Arborea. I° e II° stralcio funzionale, come meglio precisato nel
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progetto definitivo. II.1.7) cpv 45232430-5 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità
totale: Euro 1.527.652,73 Categoria prevalente “OS22”. Categoria scorporabile “OG1” II.2.2 Opzioni NO II.3) termine
di esecuzione lavori: giorni 168, più 60 giorni per l’avviamento dell’impianto. termine di esecuzione progettazione esecutiva: giorni 30. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: POT 20052007 - ID 2005-1089, ID 2006-1089 Pagamenti come da schema contratto. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. III.2.1) situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34
D.lgs 163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi
dell’art.47 del D.lgs. 163/06. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come da disciplinare di gara al punto 2.2
e 2.3. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del
prezzo più basso. IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif.app. 137/2010. IV.3.2) termine per il ricevimento
delle offerte: data 27/12/2010 ora: 13,00. IV.3.3) lingua utilizzabile: IT. IV.3.4) periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.5) modalità di apertura delle offerte: data: 29/12/2010 ora: 09,30 luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2) Appalto connesso ad programma finanziato dai
fondi comunitari: POR Sardegna Misura 1.1.ciclo integrato dell’acqua VI.3) informazioni complementari: appalto indetto
con D.D.G. n. 90/A del 26/11/2010. Corrispettivo determinato “a corpo”. Aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di
contratto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione
del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte
di Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. codici CUP E19G05000070006, E39G06000180006, CIG
0583542217. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Attene. VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di
ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono:
070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5 ) Data 27/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25643 (A pagamento).

SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A (SAT SPA)
Avviso di gara - CIG 0585286149
I.1) Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A (SAT SPA), Aeroporto Galileo Galilei, 56121 Pisa. Telefono:
050-849301. Telefax: 050-849216. E-mail: bargagna@pisa-airport.com. Internet: www.pisa-airport.com. II.1.2) luogo principale di esecuzione Aeroporto G. Galilei-Pisa; II.1.5) OGGETTO: Fornitura e posa in opera di sistemi di movimentazione
e segregazione delle merci. Tali attività vengono meglio precisate e descritte nei Capitolati Tecnici. II.2.1) Importo presunto
della fornitura e posa Euro 360.498 oltre a Euro. 24.500 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Tempi previsti per
la fornitura e posa in opera: 70 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale consegna aree. III.1.1) Cauzione provvisoria,
così come richiesto dall’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. III.1.2) Servizio finanziato dalla Stazione Appaltante. III.2.1) Situazione personale degli operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi il 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: 20.12.10 ORE 13.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 20.12.10
ORE 15.00; VI.3) Il testo integrale del Bando, cui si rinvia, del Disciplinare di gara e la documentazione complementare, i cui
contenuti integrano il Bando, è pubblicata sul sito internet della stazione appaltante www.pisa-airport.com (area download).
Il Presidente
(Avv. Costantino Cavallaro)
L’Amministratore Delegato
(Dott.Ssa Gina Giani)
T10BFM25644 (A pagamento).
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COMITATO ITALIA 150
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO Comitato Italia 150, corso Vinzaglio 17, 10121 Torino, tel.011 5539 600, fax 011 1950 8012, sito internet:
www.italia150.it, e-mail: info@italia150.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto I.1. Tutta
la documentazione di gara è integralmente scaricabile dal sito internet di cui al punto I.1 ed è disponibile presso il punto
di contatto I.1. Le offerte vanno inviate: indirizzo di cui al punto I.1) Determinazione a contrarre prot. n. 11.1.1585 del
15 novembre 2010. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cultura. L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: No. SEZIONE
II - OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione all’appalto: fornitura, posa in opera, manutenzione, smontaggio di teli stendardo nell’ambito dell’allestimento “Look of
the city 2011”, nell’area metropolitana torinese, in occasione dei festeggiamenti per il 150° dell’Unità d’Italia. Cig:
0578020530; Cup: D18J10000230004. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto di teli stendardo - fornitura.
Procedura aperta ex artt.54, 55, D. Lgs.163/06 s.m.i. e art.28, comma 2 Dir 2004/18/Ce. Luogo principale di consegna
Torino. Codice NUTS: ITC11. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
il Comitato Italia 150, soggetto incaricato di organizzare i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità d’Italia
a Torino e in Piemonte (www.italia150.it), intende realizzare, per l’anno 2011, un significativo allestimento a scala
urbana e metropolitana, denominato “Look of the City 2011” e, per quanto riferito alla presente procedura, costituito
da teli stendardo, la cui immagine grafica caratterizzante, le cui quantità e collocazioni definitive, nonché il relativo
documento unico di valutazione dei rischi, verranno consegnati all’atto dell’affidamento. La fornitura è composta da:
1. Realizzazione di circa 3000 teli stendardo stampati e confezionati secondo le tipologie indicate nel Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto e secondo le quantità minime e massime per ciascun tipo di stendardo di seguito specificate.
2. Montaggio (con relativi mezzi) di circa 3000 teli stendardo, con l’utilizzo dei sistemi di aggancio e di fissaggio preesistenti ed eventuale sistemazione e ripristino di elementi danneggiati o mancanti, anche con potenziale sostituzione
integrale degli stessi (il tutto come meglio descritto nell’art.7 ai punti A1.3, A2.3, B1/B2.3, B3/B4.3, C2.3, D1.2 del
Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto). 3. Manutenzione, assistenza e 2 lavaggi (con relativi smontaggi e rimontaggi)
dei teli stendardo stessi nel corso del 2011. 4. Smontaggio definitivo dei teli stendardo, anche in momenti differenti, ad
insindacabile giudizio della Stazione appaltante e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011 (con relativi mezzi),
lavaggio e stoccaggio finale. II.1.6) CPV: 39522120-4. 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 dell’appalto: euro 315.000,00 Iva esclusa, di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, stimati in euro 9.450,00. II.3) DURATA DELL’APPALTO
La fornitura e posa in opera dovrà avere termine entro il 28 febbraio 2011; l’assistenza e il successivo smontaggio
si concluderanno entro il 31 dicembre 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% del prezzo a base di gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara e dell’art.75 D. Lgs.163/2006 s.m.i. Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a presentare
idonea cauzione definitiva, con le modalità e i contenuti di cui all’art.113 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. Polizza di
cui all’art.9 dello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento della fornitura:
fondi del Comitato Italia 150. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale dell’operatore,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) per le attività svolte in
forma di impresa, il concorrente dovrà essere iscritto presso la competente Camera di Commercio; b) dovrà dichiarare di non essere nelle condizioni di esclusione di cui all’art.38 D. Lgs.163/2006 s.m.i. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica il concorrente dovrà: a) dichiarare di
avere realizzato negli ultimi tre esercizi approvati (2007-2008-2009) un fatturato globale di impresa non inferiore ad
euro 630.000,00 Iva esclusa e un fatturato pari ad euro 315.000,00 Iva esclusa relativo a forniture analoghe a quelle
oggetto di gara; b) produrre due idonee referenze bancarie, rilasciate da un istituto bancario o intermediario a ciò
autorizzato ai sensi del D. Lgs.385/1993, attestante la piena solvibilità del concorrente. III.2.3) Capacità tecnica: ai
fini della dimostrazione della capacità tecnica il concorrente dovrà: a) presentare un elenco delle forniture prestate
nell’ultimo triennio (2007-2008-2009) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati
destinatari degli stessi; se sono forniture prestate a favore di amministrazioni pubbliche o enti pubblici sono provate
da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture prestati a privati,
l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o in mancanza dallo stesso concorrente; b) produrre
campioni dei beni da fornire, conforme ai requisiti tecnici minimi contenuti nel Capitolato Tecnico Speciale d’Appalto;
c) indicare il tecnico professionale abilitato che, durante le fasi di montaggio, assistenza e smontaggio, assicuri la
direzione dei lavori, il coordinamento di tutte le attività, comprese le prescrizioni in materia di sicurezza sul posto di
lavoro previste dalla normativa vigente, ai sensi del D. Lgs.81/2008 s.m.i., e la realizzazione delle opere, allegando
il relativo curriculum. 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: Prezzo più basso IV.3) INFORMAZIONI
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DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: tutta la documentazione di gara è integralmente scaricabile
dal sito internet http://www.italia150.it/ita/Bandi a decorrere della pubblicazione del bando all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, ai sensi dell’art.70 comma 9 D. Lgs.163/2006 s.m.i.. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 10 gennaio 2011 alle ore 10.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal
termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa (busta A) avverrà in seduta pubblica il giorno 10 gennaio 2011 alle ore 12.00, presso
la sede del Comitato, all’indirizzo di cui al punto 1 della parte I. Saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti
dei concorrenti, o loro delegati muniti di apposita delega. SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI VI.2) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 1. L’aggiudicatario dovrà rendersi disponibile alla stipulazione del contratto in via
d’urgenza, ai sensi dell’art.11 comma 9 D. Lgs.163/2006 s.m.i. e comunque sotto condizione di risolverlo di diritto
qualora il Comitato nelle more della stipulazione o a seguito di questa dovesse accertate l’esistenza di cause di esclusione in capo al Concessionario. 2. L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità per danni a cose e a terzi derivanti
dall’esecuzione del contratto, ed è obbligato a stipulare, presentandone copia prima della stipulazione del contratto, la
polizza assicurativa di cui allo schema di contratto. 3. Il contratto non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di
nullità. 4. Il presente disciplinare costituisce esclusivamente un invito a manifestare offerta, e non costituisce un’offerta
al pubblico ex. art.1336 del cod. civ., non vincolando in alcun modo il Comitato. 5. Ove ne ricorrano i presupposti,
verrà applicato l’art.41.3 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. 6. Il Comitato si riserva la facoltà di applicare l’art.57.5 lett. b
del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. 7. Il Comitato si riserva di valutare la congruità delle offerte, ex art.86 del D. Lgs.163/2006
s.m.i. 8. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente;
9. Il Comitato si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare
e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità
o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c. 10. In caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio qualora vi siano almeno cinque offerte valide; qualora le offerte valide siano
meno di cinque si procederà ex art.77, commi 1 e 2 R.D. 827/24; 11. Subappalto ammesso nei limiti di cui all’art.118
D. Lgs.163/2006 s.m.i. 12. Responsabile del Procedimento: arch. Carlo Spinelli. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, corso Stati Uniti, 45 Torino entro 30 giorni ai sensi dell’art.245 2-quinquies
lett.a), D.Lgs.163/2006 s.m.i. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: Comitato Italia 150, corso Vinzaglio 17, 10121 Torino, tel. 011 5539 600, fax 011 1950 8012, sito internet:
www.italia150.it, e-mail: info@italia150.it. VI.5) SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24 novembre 2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Carlo Spinelli
T10BFM25649 (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. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479. Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali
sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733
-340479. Le offerte vanno inviate ad Abbanoa SpA Viale A. Diaz n. 116 09121 Cagliari I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei
lavori inerenti: “Manutenzione Straordinaria reti Idriche interne e allacci Comuni di Bono, Nule, Pattada” II.1.2) tipo di
appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: Comuni di Bono, Nule,
Pattada (NU); codice NUTS ITG26 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: scavi per la
posa delle condotte, ripristini secondo le modalità indicate negli elaborati grafici realizzazione di allacci alle abitazioni
private II.1.6) CPV 45232151-5 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale:
Euro 722.000,00 di cui Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza. Categoria prevalente: OG6 II.2.2) Opzioni NO II.3)
termine di esecuzione: giorni 150 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste:come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: P.O.T. annualità 2006 Obiettivo 1, ID 2006-1008 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
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ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 D.lgs 163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e
tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al
dossier: rif app.127/2010 IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si
rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 16/12/2010 ora: 13.00 IV.3.5) lingua
utilizzabile: IT IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 termine
di scadenza offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 17/12/2010 ora: 9.30. Luogo: Abbanoa spa - Viale
A. Diaz 77 Cagliari. VI.3) Informazioni complementari: Codice CUP: E88D05000080006; CIG:0584446C15. Appalto
indetto con Determinazione a contrarre n. 89/A del 26/11/2010. Dovendo questa Società aggiudicare il presente appalto
entro il 31.12.2010, pena la perdita del finanziamento, si applicano per le pubblicazioni i termini ridotti di cui all’art. 22
comma 21 della L.R. n. 5/2007. Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3
del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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, nella casella di pertinenza della presente gara. Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento
ed esecuzione: Ing. Fabio Ledda VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari
17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230 VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Abbanoa SpA - Settore affari legali telefono: 070/60321 - fax: 070/6032977 posta
elettronica: affari.legali@abbanoa.it. VI.5) data 27/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25653 (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. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati
progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500
-fax 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. II.1.1) denominazione conferita
all’appalto: Efficientamento delle reti di distribuzione idrica nei Comuni di Marrubiu, San Nicolo d’Arcidano, Santa
Giusta e Uras - ID 2006-1027 II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo
principale di esecuzione: Comuni di Marrubiu, San Nicolo d’Arcidano, Santa Giusta e Uras (OR) codice NUTS ITG28
II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: La forma e le dimensioni dell’opera riportate negli
elaborati progettuali possono sommariamente riassumersi nella realizzazione di rifacimento di alcuni tratti di condotte
idriche e/o rifacimento delle relative tubazioni di allaccio delle reti di distribuzione nei Comuni di Marrubiu, San Nicolo
d’Arcidano, Santa Giusta e Uras II.1.6) cpv 45232151-5 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no
II.2.1) entità totale: Euro 1.524.200,00 + IVA di cui Euro 1.452.200,00 + IVA a B.A. ed Euro 72.000,00 +IVA per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2 Opzioni No II.3) termine di esecuzione: giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare
di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi P.O.T. 2005-2007 - ID 2006-1026 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 163/06, come descritti nel disciplinare di
gara, nonché di concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità
economica finanziaria e tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara. IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. IV.3.1) numero di
riferimento attribuito al dossier: rif.app. 144/2010 IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 16/12/2010
ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.7) modalità di apertura
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delle offerte: data: 17/12/2010 ora: 9,30. luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2 Appalto connesso ad programma finanziato dai fondi
comunitari: Si Fondi P.O.T. 2005-2007 Obbiettivo 1 VI.3) informazioni complementari: appalto indetto con D.D.G.
91/A del 26/11/2010. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del
D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione appaltante non provvede
al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla porcedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio
sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Codice C.I.G.: 05845344B6 CUP: E39E06000100006 Responsabile del Procedimento
per le fasi dell’affidamento ed esecuzione: Ing. Cristian Del Rio VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di ricorso:
Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono:
070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 27/11/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25656 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404
fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili
sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A.
Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori inerenti: Efficientamento delle reti di distribuzione idrica nei Comuni di Iglesias e Musei - ID 2006-1021. II.1.2) tipo di appalto e luogo
di esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: In territorio comunale di Iglesias e
Musei codice NUTS ITG2C II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: Attuazione di tutte
le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di sostituzione parziale di alcuni
tratti di condotte idriche nei centri abitati e dei relativi allacci all’utenza. II.1.7) cpv 45232151-5 II.1.8) divisione in
lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 1.135.000,00 Categoria prevalente “OG6” II.2.2
Opzioni NO II.3) termine di esecuzione lavori: giorni 300. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare
di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi POT 2005-2007 - ID 2006-1021 Pagamenti come da schema contratto. 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 163/06,
come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del
D.lgs. 163/06. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come da disciplinare di gara al punto 2.2. IV.1.1) tipo
di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif.app. 146/2010 IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte:
data 16/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.7) modalità
di apertura delle offerte: data: 17/12/2010 ora: 09,30 luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2) Appalto connesso ad programma finanziato
dai fondi comunitari: POR Sardegna Misura 1.1.ciclo integrato dell’acqua VI.3) informazioni complementari: appalto
indetto con D.D.G. n. 93/A del 26/11/2010. Si applicano per la pubblicazione i termini ridotti ex art. 22, comma 21,
L.R. 05/07 Corrispettivo determinato “a corpo”. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi
dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione del bando
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di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa
S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. codice CUP E59E06000070006 CIG 0584532310. Responsabile
Unico del Procedimento: Ing. Cristian Del Rio VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via
Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono: 070 60321- fax:
070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it. VI.5) data 27/11/2010.
Il Direttore Generale: Dott. Sandro Murtas
T10BFM25663 (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. Punti di contatto:
Settore Approvvigionamenti Unità Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404
fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul
sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz,
116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria della rete fognaria dei comuni di Collinas, Lunamatrona, Siddi, Ussaramanna, Villanovaforru, Villanovafranca,
Gesturi” II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione:
nei centri indicati nella denominazione dell’appalto codice NUTS IT G2 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) breve descrizione: L’appalto consiste nella realizzazione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di sostituzione di tratti di condotte fognarie esistenti fatiscenti o inidonee in termini di diametro e prestazioni con nuovi collettori idraulicamente adeguati; la realizzazione di nuovi allacci d’utenza e
il collegamento del tratto di fognatura di progetto alla rete esistente, come meglio precisati nel progetto esecutivo II.1.6)
cpv 45232410-9 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale: Euro 1.543.433,58
Categoria prevalente “OG6” II.2.2 Opzioni NO II.3) termine di esecuzione lavori : giorni 180 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: A.A.T.O. Sardegna P.O.T. 2005-2007 obiettivo 2
Pagamenti come da schema contratto art. 25 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 163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti
stabiliti in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e
tecnica - come specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. IV.3.1) numero di riferimento attribuito
al dossier: rif.app. 149/2010 IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 16/12/2010 ora: 13,00 IV.3.5)
lingua utilizzabile: italiano. IV.3.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni
180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data:
17/12/2010 ora: 09,30 luogo: Abbanoa spa - Viale A. Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2 Appalto connesso ad programma finanziato dai fondi comunitari: POR Sardegna Misura 1.1.ciclo integrato dell’acqua VI.3) informazioni complementari: codice CUP C.U.P. E99G05000010006
CIG 0581788AA2 appalto indetto con D.D.G. n. 94/A del 26/11/2010. Dovendo questa Società aggiudicare il presente
appalto entro il 31.12.2010, pena la perdita del finanziamento, si applicano per le pubblicazioni i termini ridotti di
cui all’art. 22 comma 21 della L.R. n. 5/2007. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi
dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello schema di contratto. La Stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante 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. 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. A partire dalla data di pubblicazione del bando
di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa
S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Responsabile del Procedimento per le fasi dell’affidamento ed
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esecuzione: Ing. Maria Antonietta Gelsomino VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna Via
Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono: 070 60321- fax:
070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 27/11/2010
Il Direttore Generale Dott. Sandro Murtas
T10BFM25665 (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. Punti di contatto: Settore
Approvvigionamenti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479 Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 340733 -340479 I.2) Principali
Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua. II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Efficientamento delle reti di
distribuzione idrica nei Comuni di Birori, Macomer, Noracugume e Osidda - ID 2006-1026 II.1.2) tipo di appalto e luogo di
esecuzione dell’appalto: lavori - esecuzione - luogo principale di esecuzione: Comuni di Birori, Macomer, Noragugume e
Osidda (NU) codice NUTS ITG26 II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: La forma e le dimensioni dell’opera riportate negli elaborati progettuali possono sommariamente riassumersi nella realizzazione di rifacimento
di alcuni tratti di condotte idriche e/o rifacimento delle relative tubazioni di allaccio delle reti di distribuzione nei Comuni di
Birori, Macomer, Noracugume e Osidda II.1.6) cpv 45232151-5 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti:
no II.2.1) entità totale: Euro 774.375,00 + IVA di cui Euro 737.500,00 + IVA a B.A. ed Euro 36.875,00 +IVA per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2 Opzioni No II.3) termine di esecuzione: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento: Fondi P.O.T. 2005-2007 -ID 2006-1026 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 163/06, come descritti nel disciplinare di gara, nonché di concorrenti stabiliti
in stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47 del D.lgs. 163/2006. III.2.2) capacità economica finanziaria e tecnica - come
specificato al punto 2.2 del disciplinare di gara. IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: l’appalto
sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso. IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: rif.app. 2010-145
IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 16/12/2010 ora: 13.00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT. IV.3.6) periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 17/12/2010 ora: 9.30. luogo: Abbanoa spa - Viale A.
Diaz 77 Cagliari. persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse. VI. 2 Appalto connesso
ad programma finanziato dai fondi comunitari: Si VI.3) informazioni complementari: appalto indetto con D.D.G. 96/A del
26/11/2010. Dovendo questa Società aggiudicare il presente appalto entro il 31.12.2010, pena la perdita del finanziamento, si
applicano per le pubblicazioni i termini ridotti di cui all’art. 22 comma 21 della L.R. n. 5/2007. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello
schema di contratto. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La Stazione appaltante
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. 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. A partire dalla data di pubblicazione
del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla porcedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di
Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, alla voce “comunicazioni” entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Codice C.I.G.: 058455560A CUP: E89E06000100006 Responsabile
del Procedimento per le fasi dell’affidamento ed esecuzione: Ing. Cristian Del Rio VI.4.1) Org. Responsabile delle procedure
di ricorso: Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono:
070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 27/11/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM25666 (A pagamento).
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5T - S.r.l.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 5T S.r.l. - Indirizzo postale: c.so Bramante
n. 66/A - 10126 Torino - Italia. Punti di contatto: staff direzione - Tel. (0039) 011/5764.544.
II.1.1) Oggetto appalto: progettazione, realizzazione ed avviamento di una piattaforma software per il monitoraggio,
la previsione ed il controllo del traffico in tempo reale, della rete stradale della regione Piemonte - C.I.G. n. 0566863E21.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 730.000,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 16 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri che saranno indicati nell’invito a presentare offerta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 dicembre 2010, ore 12,00.
VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare con i relativi allegati sono pubblicati sul sito: www.5t.to.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 12 novembre 2010.
Il responsabile del Procedimento:
ing. Paolo Cassinelli
Il presidente:
ing. Mario Carrara
TC10BFM25365 (A pagamento).

CONSORZIO BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Latina, corso G. Matteotti n. 101
Tel. 0773/46641 - Fax 0773/696813
Estratto bando di gara - CIG 0573511C3C
Si rende noto che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino con sede in Latina ha indetto una gara con procedura aperta
per l’affidamento dei servizi assicurativi per la copertura della responsabilità civile verso terzi, verso prestatori d’opera e
tutela legale per il periodo 1° febbraio 2011 - 1° febbraio 2014. Importo a base d’appalto € 810.000,00 (triennio). I plichi
contenenti le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 gennaio 2011 presso la sede del Consorzio
di Bonifica dell’Agro Pontino sita in corso G. Matteotti n. 101 - 04100 Latina. Il testo integrale del bando, del disciplinare e
dei modelli per la partecipazione sono disponibili sul sito internet www.bonifica.agropontino.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Cristina Zoccherato.
Il presdiente: Carlo Crocetti
TS10BFM25383 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di gara esperita

Il direttore f.f.:
Ruggero Panozzo
TC10BGA25360 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara

Il dirigente del Settore contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso
TC10BGA25427 (A pagamento).
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AMIAT - S.p.a.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Esito di gara

L’amministratore delegato:
dott. Maurizio Magnabosco
TC10BGA25428 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali - C.I.G. n. 0523149435

— 132 —

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 133 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 134 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 135 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 136 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 137 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 138 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Direttore servizi centrali e sviluppo immobiliare:
Guido Massimo Mannella
TS10BGA25346 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Gara n. 67 - Procedura aperta - CIG 0538098483
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 67 espletata in data 5 novembre 2010 e 19 novembre 2010 relativa ai seguenti
lavori:
14° stormo - adeguamento hangar Zerbinati n. 40/B di P.G. e manufatti vari n. 40/B1-145-146 di P.G. per la razionalizzazione del parco infrastrutturale in uso alla F.A. - Prog. 2/2010/3027 - Codice esigenza 131310.
Località: Pratica di Mare Aeroporto (RM).
Importo a base di gara: € 592.861,82.
Numero imprese partecipanti: 198.
Numero imprese escluse: 22.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: Edil G.E.S.C. S.r.l. di Roma (RM), con il ribasso del 29,0713%.
Il responsabile del procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
C103753 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Gara n. 58 - Procedura aperta - CIG 0533303F8A
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 58 espletata in data 2 novembre 2010 e 16 novembre 2010 relativa ai seguenti
lavori:
ristrutturazione rete idrica - Prog. 2/2010/0004 -Codice esigenza 072808.
Località: Grosseto Aeroporto (GR).
Importo a base di gara: € 804.222,65.
Numero imprese partecipanti: 103.
Numero imprese escluse: 20.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: Romana Strade S.r.l. di Ciampino (RM), con il ribasso del 27,574%.
Il responsabile del procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
C103754 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Gara n. 65 - Procedura aperta - CIG 0538075189
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 65 espletata in data 4 novembre 2010 e 18 novembre 2010 relativa ai seguenti
lavori:
realizzazione linea carburanti per alimentazione sistema «Grifus» - Codice esigenza 076508.
Località: Grosseto Aeroporto (GR).
Importo a base di gara: € 875.851,53.
Numero imprese partecipanti: 75.
Numero imprese escluse: 11.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: Ingegneria & Costruzioni S.r.l. di Afragola (NA), con il ribasso del 27,558%.
Il responsabile del procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
C103755 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Ciampino (RM), viale di Marino snc
Esito di gara - Gara n. 68 - Procedura aperta - CIG 0537955E7E
Si comunica di seguito l’esito della gara n. 68 espletata in data 29 ottobre 2010 e 12 novembre 2010 relativa ai seguenti
lavori:
adeguamento area ATOC per impianti carico-scarico pallets - Prog. 2/2010/0051 - Codice esigenza 186109.
Località: Pisa Aeroporto (PI).
Importo a base di gara: € 854.800,03.
Numero imprese partecipanti: 10.
Numero imprese escluse: 1.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (ribasso sull’importo) di cui agli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., con applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122, comma 9, del predetto
decreto, anche in presenza di una sola offerta valida.
Impresa aggiudicataria: Del Bo Società Consortile Stabile a Responsabilità Limitata di Napoli (NA), con il ribasso
del 32,101%.
Il responsabile del procedimento:
Col. GArn Gennaro Cuozzo
C103756 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «Aldo Moro»
Dipartimento Affari Generali
Area Appalti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture
Settore II
Avviso di appalto aggiudicato
Ente aggiudicante: Università degli Studi di Bari «Aldo Moro» - Dipartimento Affari Generali - Area Appalti Pubblici
di Lavori Servizi e Forniture - Settore II, piazza Umberto I n. 1 - 70121 Bari.
Tipologia di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Oggetto: lavori di recupero di un edificio ubicato in via Celso Ulpiani da adibire ad asilo nido dell’Università degli Studi
di Bari. CIG n. 04828772B4.
Data di aggiudicazione: 26 ottobre 2010 a seguito di riammissione di un concorrente disposta con ordinanza del TAR Puglia Sez. I del 6 ottobre 2010 n. 721/2010.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006.
Offerte ricevute: n. 110 - Ditte escluse: 15.
Aggiudicatario: impresa edile geom. Curci Vincenzo, Vico Istria n. 4 - 70059 Trani.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 548.750,25 oltre I.V.A., cui vanno aggiunti € 48.035,70 per oneri per la
sicurezza.
Ribasso percentuale del 25,64%.
Data pubblicazione del bando: 26 maggio 2010 G.U.R.I.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, piazza Massari n. 14 - 70122 Bari - Italia. Gli atti di
gara sono impugnabili ai sensi dell’art. 245, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Bari, 24 novembre 2010
Il rettore: prof. Corrado Petrocelli
C103759 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Centro Servizi - Agglomerato Industriale - Comparto 15
Lamezia Terme (CZ)
Tel. 0968/209262/88 - Fax 0968/209252
Avviso di post informazione - Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 - 5ª Serie
speciale del 1° marzo 2010 - CIG: 04361355FB - CUP: H86D10000000007.
1. Oggetto dell’appalto: affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 153, commi 1-14, del decreto legislativo
n. 163/2006 della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione
e la successiva gestione dell’intervento di ristrutturazione e completamento dell’esistente piattaforma depurativa consortile
nell’area industriale in Lamezia Terme, anche a servizio dei Comuni di Lamezia Terme, Curìnga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia
e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti.
2. Partecipanti:
1) A.T.I. Pronto Interventi SIDA di Butera Francesco/Ecosistem S.r.l.;
2) C.I.S.A.F. S.p.a.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006.
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4. Aggiudicatario della concessione: A.T.I. Pronto Interventi SUDA di Butera Francesco/ECOSISTEM S.r.l.
5. Durata della concessione: 15 anni.
6. Tempo di esecuzione lavori: 300 giorni.
7. Tariffa iniziale offerta: € 0,2330/mc.
Lamezia Terme, 22 novembre 2010
Il responsabile del procedimento: geom. Gianluca Adamo
C103762 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
185° RGT. PAR. RICOGNIZIONE ED ACQUISIZIONE OBIETTIVI “FOLGORE”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero
della Difesa 185° Reggimento Paracadutisiti Ricognizione ed Acquisizione Obiettivi “Folgore”- Servizio Amministrativo,
Viale Marconi 5 - 57125 Livorno tel/fax 0586/852641; posta elettronica caufamm@rgta185.esercito.difesa.it. I.2) Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Gara per fornitura di nr.1 battello pneumatico “RIGID INFLATABLE BOAT” MODELLO ZH 935 MID IO TWIN completo
di accessori. CIG 0568358FD7 II.1.2) Tipo di appalto: forniture di beni II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: acquisto di
nr. 1 battello pneumatico per la conduzione di attività operative ed addestrative anfibie. II.1.5) CPV: 35511400-3 SEZIONE
IV:PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57,
comma 2, lett. b) del D.Lgs.163/2006, poiché la Società ZODIAC ITALIA s.r.l., società del gruppo Zodiac International ed
esclusivista per l’Italia di tutti i natanti progettati e prodotti dal gruppo stesso, è la sola che, disponendo della documentazione
tecnica di progetto del battello pneumatico in questione può soddisfare le esigenze dell’A.D. con i requisiti tecnici ed il grado
di perfezione richiesti. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.I) Data di aggiudicazione: 23/11/2010 V.2) Numero di offerte ricevute: 1 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Ditta ZODIAC ITALIA s.r.l., Via Pascoli 8/B, 20090 Novegro di Segrate (MI). V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto: Euro 280.000,00 iva esclusa. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure Di Ricorso: TAR Toscana VI.4) Data di spedizioni del presente Avviso alla G.U.C.E.: 24/11/2010
Il Capo Servizio Amministrativo
Cap. Ammcom. Par. Leonardo Pacini
T10BGA25583 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: ‘Einrichtung Hellenstainer’ - 60/2010 - 22.02.011.031.02.17. Codice CIG: 0521999F2F. Oggetto dell’appalto:
Scuola Professionale Provinciale “Emma Hellenstainer” a Bressanone: arredamento. Importo complessivo dell’appalto:
807.051,00 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 16.11.2010. Numero di offerte ricevute: 5. Impresa aggiudicataria: Trias OHG di A. Klotzner & Co. di Merano. Importo complessivo contrattuale: 533.714,09. Subappalto: ammesso nei limiti di legge. Invio GUCE:
24.11.2010.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA25588 (A pagamento).
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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 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
Anni 2011/2012 - CIG: 054056692A
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 Cooperativa Punto Service Coop. Sociale
a r.l. Via Vercelli n. 23/A - 13030 Caresanablot (VC)
Numero offerte ricevute : 6
Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 26.11.2010
Importo di aggiudicazione: Euro 121.544,50 oltre Iva di legge.
Informazioni: Ufficio Appalti e Contratti Tel. 039-6288242-224
Il Resp. Settore Affari Generali: A. De Filpo
T10BGA25596 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO

Sede Legale: Piazza Municipio, 1 84020 San Gregorio Magno (SA)
tel. 0828-955244 fax 0828-955332
ESITO DI GARA lavori di urbanizzazione primaria e dell’arredo Urbano Piazza Amendola
Si comunica che il risultato della procedura di gara in oggetto è il seguente: Ditta aggiudicataria Costruzioni Generali
Geo Cantieri del geom. Leo Luigi da Sala Consilina-SA. Avvalimento Ditta Idralterno di Lapelosa Angelo da Sala Consilina.
Con il ribasso del 23,32% per l’importo netto di euro 756.762,42 + 34.092,52 per oneri di sicurezza
Ufficio Tecnico Comunale Il Rup
Geom. Giuseppe Fernicola
Ufficio Tecnico Comunale Il Responsabile
Geom. Nicola Fresca
T10BGA25600 (A pagamento).

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA ESPERITA CIG 0414485BD4 1439 CUP G99C09000050002
L’ACER della Provincia di Bologna, P.zza Resistenza n.4, 40122 Bologna, rende noto che è stata esperita una gara
con procedura aperta per i lavori di costruzione di tre edifici residenziali per complessivi n.40 alloggi (n.34 di Acer Servizi e n.6 del Comune di Castenaso) in Comune di Castenaso Via Majorana 1, 3 , 5, 7 ex via Fermi, APPALTO N.: LOTTI
1439/C 1439/ASE 1440/ASE, per un importo compl.vo di E.5.745.314,04 I.V.A. escl. di cui E.5.599.852,97 a corpo, soggetti a ribasso d’asta, ed E.145.461,07 per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso ai sensi art.131, c.3
D.Lgs.163/06. IMPRESE PARTECIPANTI: 24. AGGIUDICATARIA: ATI tra Cooperativa Edil-Strade imolese società cooperativa in sigla “C.E.S.I.” di Imola BO C.F. 00292890373 e la COOPERATIVA COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA
di Bologna C.F. 00291390375 con il ribasso del 32,500 % su importo base gara e per l’importo quindi di E.3.779.900,75 che
sommati ad E.145.461,07 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta formano l’importo contrattuale di E.3.925.361,82
al netto IVA. DIRETTORE DEI LAVORI: p.i. Giovanbattista Vendittelli.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Paolo Colina
T10BGA25606 (A pagamento).
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CITTA’ DI S.GIORGIO A CREMANO
SETTORE AVVOCATURA
Avviso esito di gara
In data 27/10/2010 si è conclusa la procedura CIG 0452408AE1 per l’Appalto Integrato lavori sistemazione via Pagliare
e via Cupa Mare-I Lotto-Sistemazione Via Cupa Mare. Sistema di aggiudicazione:procedura aperta prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo lavori posti a base di gara,ex art.82 co.2 lett.b) D.Lgs.163/06; Partecipanti:GPS SrlFalcone Pasquale & C.sas-D’Alessandro Costruzioni Srl. Aggiudicataria:D’ALESSANDRO COSTRUZIONI Srl-San Giorgio a Cremano Via Tufarelli III trav.sx,8-col ribasso del 43,00% e quindi,per l’importo netto di euro 814.866,36 oltre iva e
Cassa,di cui euro 17.803,91 per la sicurezza non soggetti a ribasso,euro 9.216,46 per progettazione esecutiva ed euro 5.895,11
per adempimenti tecnico amministrativi. Avviso integrale in www.e-cremano.it.
Il Dirigente
Avv. Lucia Cicatiello
T10BGA25611 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
IN NOME E PER CONTO DI SAO S.P.A. – GRUPPO ACEA S.P.A.
I-Roma:Granulati,graniglia,sabbia di frantoio,ciottoli,ghiaia,breccia e pietrischetto, miscele di pietra, sabbia ghiaiosa ed
altri aggregati 2010/S 230-350575
ACEA SpA - servizio responsabile:personale e servizi - approvvigionamenti, logistica e facility management approvvigionamenti, piazzale Ostiense, 2, ITALIA-00154Roma.Tel. +39 0657991. E-mail: gare.contratti@aceaspa.
it. Fax +39 0657993369.(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 17.9.2010, 2010/S 181-276212).
Oggetto:CPV:14212000 - Granulati, graniglia, sabbia di frantoio, ciottoli, ghiaia, breccia e pietrischetto, miscele di pietra,
sabbia ghiaiosa ed altri aggregati. Procedura incompleta. La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa
Il Responsabile Funzione Personale E Servizi
(Stefano Tempesta)
T10BGA25621 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
IN NOME E PER CONTO DI AQUASER S.R.L. – GRUPPO ACEA S.P.A.
I-Roma: Servizi di trasporto fanghi - 2010/S 230-351337
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA - servizio responsabile: personale e servizi - approvvigionamenti, logistica e facility management -approvvigionamenti piazzale Ostiense,
200154 Roma ITALIA Telefono +39 0657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.itFax +39 0657993369.Indirizzi internet: Ente aggiudicatore www.acea.it. Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:Acqua. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO - DESCRIZIONE: Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. ASER/AMB/0001/10.Tipo di
appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
N. 27. Luogo principale di esecuzione: Regioni Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Molise, Basilicata, EmiliaRomagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. L’avviso riguarda: Servizio di recupero dei fanghi da
depurazione (CER 190805).CPV (vocabolario comune per gli appalti):90513700. L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì. VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Valore 6 000 000,00 EUR,
IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura : Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
Ricorso ad un’asta elettronica: No. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara ASER/AMB/0001/10. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto - Avviso di gara
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Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 185-282859 del 23.9.2010. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione e valore dell’appalto, Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione Servizio di recupero dei fanghi
da depurazione (CER 190805). Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:4.11.2010. Numero di offerte ricevute:
2. Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Ecodeco SRL in ATI con ALAN SRL, via Vittor Pisani n. 1620124 Milano - ITALIA. Informazione sul valore
dell’appalto: Valore 1 200 000,00 EUR, IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 1 137 600,00 EUR IVA esclusa. E’
possibile che il contratto venga subappaltato: No. Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n. 2, Lotto n. 2 - Denominazione Servizio di recupero dei fanghi da depurazione (CER 190805). Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
4.11.2010.Numero di offerte ricevute:0. Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto deserto. Appalto n. 3: Lotto n. 3 - Denominazione Servizio di recupero
dei fanghi da depurazione (CER 190805). Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.11.2010. Numero di offerte
ricevute:0. Appalto n. 4
Lotto n. 4 - Denominazione Servizio di recupero dei fanghi da depurazione (CER 190805).Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 4.11.2010. Numero di offerte ricevute:0. Appalto n. 5: Lotto n. 5 - Denominazione Servizio di
recupero dei fanghi da depurazione (CER 190805).
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.11.2010. Numero di offerte ricevute:0. Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Lotto deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? No - DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.11.2010

Il Responsabile Funzione Personale E Servizi: (Stefano Tempesta)
T10BGA25622 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DI SERVIZI
Denominazione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e
comunitarie, Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria (già Servizio affari internazionali
e integrazione europea della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie) Via Udine 9, 34132 Trieste, telefono 040-3775970- Fax 040/3775911. Profilo del committente: http//www.regione.fvg.it - Oggetto dell’appalto: procedura
aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione del servizio di assistenza tecnica a
supporto delle attività di sviluppo di strategie transnazionali per i distretti produttivi e di marketing internazionale gestite dal
Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria (già Servizio affari internazionali e integrazione
europea della Direzione centrale relazioni internazionali e comunitarie) in qualità di partner progettuale - progetto A.D.C.
finanziato dal programma comunitario europeo South East Europe - Codice CIG : 0530261138. Durata dell’appalto: dalla
data di aggiudicazione fino alla conclusione del progetto, prevista per il 30.09.2011, salvo eventuali proroghe concesse dal
programma. Valore finale dell’appalto: 48.000,00 IVA inclusa. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta
più economicamente vantaggiosa. Avviso bando di gara pubblicato sulla GURI 5° serie speciale - contratti pubblici n. 97 del
23 agosto 2010 e sul BUR n. 34 del 25 agosto 2010 della Regione FVG. Numero di offerte pervenute: tre. Data di aggiudicazione: 11 novembre 2010. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Informest Consulting srl, via Cantore 2 Gorizia. Organismo
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia. Avviso pubblicato sulla
G.U.R.I. e B.U.R. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Il Direttore Del Servizio Integrazione Europea, Rapporti Internazionali E Gestione Finanziaria
Dott. Luciano Pozzecco
T10BGA25625 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Estratto avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta N° S08026
II.1.4) OGGETTO: “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, ESECUZIONE DI SERVIZI E LAVORI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BONIFICA DELL’AREA
DELL’EX GASOMETRO DI BARI”. I.B.A. Euro 8.441.926,06, oltre Euro 113.335,86 per oneri della sicurezza ed Euro 81.795,15
per servizi di ingegneria. V.3) Aggiudicazione definitiva in favore dell’ A.T.I. capogruppo UNIECO S.C.AR.L. mandanti GEOSTREAM S.R.L.,GEOS ENVIRONMENT S.R.L.,TRASPORTI VECCHI - ZIRONI S.R.L. VI.2) Avviso integrale: www.comune.
bari.it, www.cliccavvisi.com. VI.4) Invio alla G.U.C.E.: 29.11.10
Il Dirigente
Dr. Francesco Magnisi
T10BGA25628 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI: servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità
CIG 0545287111
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI CARATE BRIANZA
Indirizzo postale: P.zza C. Battisti 1 Carate Brianza Cap: 20841 Italia
Punti di contatto: SERVIZI SOCIALI Telefono: 0362987363 All’attenzione di: DOTT.SSA MARIA
RITA TERRUZZI e-mail: servizi.sociali@comune.caratebrianza.mb.it Fax: 0362987361
Indirizzo internet: www.comune.caratebrianza.mb.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale, Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità
II.1.5) CPV Oggetto principale 60100000 Oggetti complementari 60130000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Si - Bando di gara numero avviso nella GUUE: 2010/S
146-226133 del 28/07/2010
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla guce: 22/11/2010
ALLEGATO D: Non sono pervenute offerte a seguito di gara aperta
Il Responsabile Servizi Sociali:
Dott.Ssa Maria Rita Terruzzi
T10BGA25630 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sede Legale: Via Napoli n. 135/A
Tel. (0736) 3541 - Telefax (0736) 343489
PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA
Procedura Aperta del giorno 02 Settembre 2010, Giovedì, ore 9,00, “Lavori di costruzione di n. 1 fabbricato a n. 10
alloggi di E. R. P. in Località Venagrande del Comune di Ascoli Piceno - Lotto D”. Finanziamento lavori fondi Provinciali
di cui alle D. G. P. 205/08 e 157/10 e Legge n. 560/93. C U P : G39C10000060003. Codice CIG : 05150898E1. Importo
complessivo dell’appalto : Euro. 995.122,35, di cui soggetti a ribasso Euro. 931.651,70, non soggetti a ribasso Euro.
63.470,65, relativi al costo delle misure per la sicurezza dei lavoratori, Categoria: OG1 per Classifica 3°. Importo opere
rientranti nella Categoria Prevalente OG1 Euro. 865.543,68. Ulteriori categorie di lavori di cui si compone l’intervento Cat.
OG11 impianto idrico - sanitario Euro. 39.989,30, Impianto elettrico Euro. 50.131,63. Ditte partecipanti n. 146. Lavori
Aggiudicati con Determinazione del Dirigente Amministrativo n. 209 del 12/11/2010 all’Impresa Bollettini Costruzioni s r
l corrente in Tofo S. Eleuterio (TE) con il ribasso sull’Importo dei Lavori posto a base di gara del 21,288 %, per l’importo
netto di Euro. 733.321,69, oltre Euro. 63.470,65 relativi al costo delle misure per la sicurezza dei lavoratori, e quindi per
l’importo complessivo di Euro. 796.792,34+ I. V. A.
Prot. n. 12.445 del 16 Novembre 2010
Il Dirigente Amministrativo: Dott. Stefania Di Lorenzo
T10BGA25635 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo, 87100 Cosenza. II.1.4) Affidamento lavori di nuova
costruzione e parziale adeguamento della strada di collegamento Cosenza-Sibari, tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita
Tarsia e la SS 106 bis. V.2) Ditte partecipanti: n. 13. V.3) Aggiudicatario: ATI Consorzio Stabile Olimpia-Impresa Lungarini Spa. V.4) Importo iniziale a b.a. E. 20.986.726,19, oneri sicurezza E. 685.747,67. Ribasso del 27,293% sui lavori e del
25,00% sugli oneri progettazione, per un importo compl.vo netto di E. 15.949,149,87. VI.2) L’avviso integrale, pubblicato
come per legge, è disponibile su www.provincia.cs.it. VI.3) Data spedizione presente avviso sulla GUCE 24.11.10.
Il Dirigente Settore Progettazione E Gestione Nuove Opere
Ing. Stefano Aiello
T10BGA25638 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (All.IX A - d.lgs.n.163/2006)
1. Comune di Lecce, v.F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832.682111 2. procedura aperta 3. Cat.7-11- CPC 84,865,866/
servizi informatici e affini/servizi di consulenza gestionale e affini - Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di
affiancamento e supporto al Settore Tributi e Fiscalità Locale ai fini della riscossione diretta ICI e TARSU”-importo compl.
vo a base di gara E.2.940.000,00 IVA escl. 4. deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva CdR 08 n.283 del 28.10.10; 5. Offerta
economicamente più vantaggiosa; 6. n.6 offerte; 7. R.T.I. ENGINEERING TRIBUTI SpA-COSET srl, sede legale in Roma,
via S.Martino della Battaglia 56, con punteggio complessivo pari a p.ti 74,11 8.-9. “chiavi in mano” E.2.646.588,00. 10. Massimo 30 % dell’importo contrattuale. 11. GURI n.83 del 21.7.10. 12. inviato alla GURI il 29.11.10. 13. TAR Puglia-Sez.
di Lecce via F. Rubichi 23/A- (30 gg.) Info presso Settore Avvocatura Uff. Gare, v.B.Martello 5 Lecce-tel-fax 0832.45094.
14. Altre info su www.comune.lecce.it (sotto il canale di accesso “Appalti aggiudicati”).
Il Dirigente Del Settore Avvocatura: Avv. Maria Luisa De Salvo
T10BGA25661 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Servizi - I-Ancona: Servizi di
finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche - PF promozione credito agevolato finanza innovativa garanzia e controlli via Tiziano 44Contatto: Rolando Amici60125
AnconaITALIATelefono +39 0718063743 Posta elettronica: rolando.amicir@egione.marche.it Fax +39 0718063058 Indirizzi
internet Amministrazione aggiudicatrice www.regione.marche.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività Autorità regionale o locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione conferita all’appalto Affidamento gestione operativa dei
fondi per la copertura di garanzie di secondo grado per le PMI - Fondo Solidarietà 2010. Tipo di appalto e luogo di esecuzione
o di consegna Servizi Categoria di servizi: N.6 Luogo principale di esecuzione: Sede operatore aggiudicatario e regione Marche. L’avviso riguarda Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Bando di gara per l’affidamento della gestione operativa
del Fondo di Solidarietà 2010. CPV (vocabolario comune per gli appalti) 66122000 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore finale totale degli
appalti Valore 6 000 000,00 EUR SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso
Ricorso a un’asta elettronica No Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso di gara Numero dell’avviso nella
GUUE: 2010/S 122-186671 del 26.6.2010 SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n.1 Lotto n.1 - Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.10.2010 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 DENOMINAZIONE
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATAADOTTATA LA DECISIONE
DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Società regionale di Garanzia Marche - soc. coop PAvia Tiraboschi 36/G60131
Ancona ITALIA Telefono +39 0712900254Fax +39 0712866504 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 6 000 000,00 EUR Valore finale totale dell’appalto Valore 6 000 000,00 EUR
E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO No SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’APPALTO
E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI No PROCEDURE DI
RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche piazza Cavour Ancona ITALIA DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25.11.2010
Il Dirigente
Dott. Rolando Amici
T10BGA25664 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1)A.O.U. Federico II-Via S.Pansini,n.5-80131 Napoli.2)Procedura aperta.3)Acquisizione per anni 5,in modalità leasing operativo, di una nuova piattaforma tecnologica informatica,comprensiva di hardware(server e apparati di
rete),software di base,servizi di migrazione,installazione, collegamento in rete,configurazione e messa in esercizio - CPV
30210000.4)08.10.2010.5)Offerta economicamente più vantaggiosa. 6)n.1 offerta.7)ATI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A./Telecom Italia S.p.A.,Via San Martino della Battaglia,n.56-00185 Roma.9)Euro 496.020,00 oltre IVA.10)Non è
consentito il subappalto. 11)G.U.U.E. n.2010/S 102-155018 del 28.05.2010. 12)Il presente testo è disponibile sul sito www.
policlinico.unina.it ed è stato inviato all’U.P.U.C.E. in data 24.11.2010 al n.2010-156573.13)Foro di Napoli. 26.11.2010
Il Direttore Generale
Dott.Giovanni Canfora
T10BGA25668 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE TERRITORIO ED URBANISTICA
AREA SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Territorio ed Urbanistica - Area Sistema Informativo Geografico, Via del Giorgione 129, 00147 Roma Tel 06 5168 8722 Fax 06 5168 5921, Punti di contatto: Primo piano
- stanza 106. All’attenzione di: Simone Patella spatella@regione.lazio.it www.regione.lazio.it/web2/main/ I.2) Ministero o
qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. Altro: Territorio ed Urbanistica.
L’Amministr. aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no II.1.1) Realizzazione di una rete
di Stazioni Permanenti GNSS sul territorio della Regione Lazio e sua successiva gestione tramite Centro di Controllo II.1.2)
Forniture. Acquisto. Luogo: Regione Lazio NUTS ITE4 II.1.4) Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, forniture,
prestazioni, trasporti e noli occorrenti per la realizzazione: 1) di una rete di stazioni permanenti GNSS distribuite sul territorio
della Regione Lazio; 2) del relativo Centro di controllo e calcolo geodetico finalizzato alla realizzazione di servizi di distribuzione di prodotti per il posizionamento in post-processamento e in tempo reale (DGPS e NRTK) all’utenza autorizzata; 3)
della successiva gestione secondo specifici standard di qualità precisati nella Carta dei servizi II.1.5) principale 32352000,
complementari 30210000 48326100 48614000 II.1.6) no II.2.1) Euro 432.500,00+IVA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1.Caratteristiche migliorative dell’infrastruttura 20; 2.Caratteristiche migliorative dei
servizi 14; 3.Periodo di Gestione offerto (Numero di semestri offerti, per la Gestione del Servizio, oltre al minimo di 6) 36;
4.Manutenzione della infrastruttura al termine del periodo di Gestione offerto 5; 5.Offerta Economica 25 IV.2.2) no IV.3.1)
CIG 0418704577 IV.3.2) 2010/S 060-088978 del 26/03/10 V.2) 2 V.3) LEICA GEOSYSTEMS SpA Via Codognino 12, 26854
Cornegliano Laudense V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 500.000,00+iva. Valore finale totale Euro 432.500,00+iva
V.5) VI.1) no VI.3.1) TAR Lazio via Flaminia 189, 00196 Roma VI.3.2) Il ricorso può essere presentato: entro 60 gg dalla
pubblicazione, o comunque dalla piena conoscenza dell’atto che si assume lesivo, al TAR del Lazio, indicato al pto VI.4.1)
del presente bando; entro 120 gg al presidente della Repubblica VI.4) 29/11/10.

Il Direttore
Arch. Demetrio Carini

T10BGA25670 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Crevalcore, via Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore (Bologna), tel. 051/988427, fax 051/980938, e-mail
istruzione@comune.crevalcore.bo.it - www.comune.crevalcore.bo.it II.1.1) e II.1.4) Gestione del servizio trasporto scolastico periodo 1° gennaio 2011 - 31 agosto 2015 - CIG 049224121F. II.1.2) Categoria 2. II.1.5) 60130000. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione 4 novembre 2010. V.2) Una offerta. V.3) ATI Cosepuri Soc. Coop. Arl (capogruppo) e Inventatempo Cooperativa Sociale Arl (mandante), via Augusto Pollastri n. 8 - Bologna.
V.4) Valore finale totale € 728.760,20 + I.V.A. V.1) 4 novembre 2010. VI.4) Data spedizione presente avviso alla GUCE:
19 novembre 2010.

Il dirigente della 3° area: dott.ssa Gadani Simona

TC10BGA25353 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
U.O. Economato e Tributi sugli Immobili
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi di legge, l’esito integrale della gara per «l’affidamento del servizio assicurativo R.c. auto/A.R.D.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, all’Albo pretorio dal 26 novembre 2010 al 7 gennaio 2011 e sul profilo di
committente dell’Ente.
Rimini, 12 novembre 2010
Il responsabile del Procedimento: dott.ssa Ivana Manduchi
TC10BGA25362 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Messina, contrada Scoppo
Tel. 090/37111
Esito di gara
Oggetto: servizio triennale di pulizia dei fabbricati, cabine di esazione, piazzali di stazione, parcheggi ed aree di sosta,
piste di transito e cunicoli dell’intera tratta autostradale Messina-Palermo A/20.
Bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 78 del 6 luglio 2009.
Imprese partecipanti: 15; ammesse 15.
Aggiudicataria: Euroservice Professionisti del Pulito di Puglisi Antonino, via Cadorna n. 12, is. 213 - Messina, con il
ribasso del 52,72%.
Ribasso della seconda miglior offerta: 51,424%.
Organo di ricorso: TAR di Catania.
Il dirigente generale:
avv. Olivia Pintabona
TC10BGA25363 (A pagamento).

GENOVA HIGH TECH - S.p.a.
Avviso di trasparenza preventiva
(ex art. 79-bis, decreto legislativo n. 163/2006)
Stazione appaltante: Genova High Tech S.p.a., via Melen n. 73 - 16152 Genova, tel. 010/6567111.
Oggetto del contratto: Parco scientifico tecnologico di Genova, in località Erzelli - Appalto lavori per la realizzazione
dei sottoservizi impiantistici in via Sparta e in via S. Elia.
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata artt. 32, 132 e 57, decreto legislativo n. 163/2006: trattasi di
opera strutturalmente e funzionalmente autonoma, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Denominazione dell’aggiudicatario: Cosme S.r.l., piazza Borgo Pila n. 40/26 7p - 16129 Genova.
Genova High Tech S.p.a.
Il direttore generale:
ing. Carlo Minuto
TC10BGA25364 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Direzione Gare e Contratti - via Oberdan, n 32 (Palazzo BNL) IV piano - 80134 Napoli tel. 081/7946250 - Fax.
081/5525763. Oggetto:Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norme di
sicurezza dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio presso l’I.S.I.S. «Graziani» di Torre Annunziata (NA). Importo
complessivo lavori € 1.000.000,00 oltre I.V.A. al 20%. C.I.G. n.: 04450166D0. Determinazione Dirigenziale di indizione di
gara n. 2038 del 22 febbraio 2010. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art 82 DLgs. 163/2006. Importo
a base d’asta Euro 1.000.000,00, inclusi gli oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA. Sedute di gara: 08/07/2010. Offerte
perventute nr. 207 Impresa aggiudicataria: E.CO. Edilizia, con sede legale in Quarto (Napoli). Ribasso offerto 39,60800
%. Durata dei lavori: 720 gg. Direttore dei lavori: arch. Tommaso Pragliola. Determinazione n. 8593 del 19 agosto 2010 di
approvazione del verbale di gara.
Il dirigente: dott. Carlo de Marino
TC10BGA25434 (A pagamento).

COMUNE DI ZEVIO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Zevio, via Ponte Perez n. 2 - 37059 Zevio (VR), tel. 045/6068411,
fax 045/6050029, e-mail U.O. lavori pubblici ecologia: lavoripubblici@comune.zevio.vr.it
Tipo di procedura: procedura aperta.
Oggetto: lavori per la costruzione di un fabbricato da adibire a scuola materna in Zevio capoluogo - C.U.P. n.
F38D06000050006 - C.I.G. n. 049498173C.
Importo a base d’asta: € 1.059.285,44, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 35.000,00.
Data aggiudicazione definitiva: ../../2010.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Offerte ricevute n. 50.
Aggiudicatario: De Marchi Impianti S.r.l., via V. Moratello n. 12 - Legnago (VR).
Ribasso offerto: 46,132%.
Importo di aggiudicazione: € 586.762,08, compresi oneri per la sicurezza.
Organo competente per procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Venezia, Cannaregio
2277.
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.comune.zevio.vr.it
Il funzionario dirigente U.O. lavori pubblici ecologia: arch. Pierina Beltrame
TC10BGA25457 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Azienda USL di Rimini, via Coriano n. 38 - 47900 Rimini; tel. 0541/705460/5299; fax 0541/705653.
2. Appalto procedura aperta: lavori di ristrutturazione ed adeguamento Day-Hospital oncologico ospedale infermi di
Rimini. CIG n. 0527190AF0.
3. Aggiudicazione dell’appalto: deliberazione D.G. n. 718 del 4 novembre 2010.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
5. Offerte ricevute: n. 13 - Offerte escluse n. 2.
6. Aggiudicatario: società COVECO S.c.p.a. via Ulloa n. 5 - 30175 Marghera (VE).
7. Valore stimato presunto a base di gara € 1.488.668,00 (compresi € 29.773,00 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza) oltre I.V.A.
8. Punteggio di aggiudicazione: 80,55/100.
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9. Responsabile unico del procedimento: ing. Laura Carlini.
10. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo di Bologna.
11. Bando di gara pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 16 agosto 2010.
Rimini, 8 novembre 2010
Il direttore U.O: attività tecniche: arch. Enrico Sabatini
TC10BGA25565 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE
(Provincia di Bergamo)
Avviso di aggiudicazione appalto
In data 26 ottobre 2010 si sono concluse le operazioni relative alla procedura aperta, esperita secondo le modalità previste dall’art. 82, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, per l’aggiudicazione dei lavori di «adeguamento della
scuola media Mons. Carozzi», con importo a base di gara di € 1.112.300,00 oltre I.V.A. Al suddetto appalto hanno partecipato
n. 35 imprese di cui n. 29 ammesse. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Akantieri S.r.l. con sede in Treviolo (BG), con
il ribasso del 45,666%. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 152 giorni. La direzione dei lavori è affidata all’arch.
Davide Martis.
Seriate, 17 novembre 2010
Il dirigente del settore VI: dott. Walter Imperatore
TC10BGA25566 (A pagamento).

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: dott.ssa Marina
Lucchini; tel. 026602412; e-mail: marina.lucchini@comune.cinisello-balsomo.mi.it - Indirizzo internet www.comune.cinisello-balsomo.mi.it - I.2) Ente locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche - II.1.1) Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico Anni 2010/2011/2012 – II.1.2) Lavori, esecuzione, codice NUTS ITC45 - II.2.1) Importo di
aggiudicazione: € 649.721,30 I.V.A. esclusa per lavori e € 11.970,71 I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza ribasso offerto:
33,12% - IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Prezzo più basso - V.1) Data di aggiudicazione: 6 agosto 2010 - V.2) N. offerte
ricevute: 69 - V.3) Aggiudicatario: Parolo S.r.l. - Codice fiscale n. 12526270157 - via G. Mattei n. 38/15 - 20020 Arese (MI)
- Tel. 02-38305021 - fax 02-38304246 - Internet: www.parolo.it - E-mail: info@parolo.it - V.4) Importo posto a base di gara,
compreso oneri della sicurezza: € 983.443,95, I.V.A. esclusa - VI.2) Responsabile del procedimento:dott.ssa. Marina Lucchini - VI.3.7) Eventuali ricorsi contro il presente avviso dovranno essere presentati entro trenta giorni della data della sua
pubblicazione, presso il TAR Lombardia, via Conservatorio n. 13 Milano; tel. 02/783805; fax 02/76015209; www.giustiziaamministrativa.it - VI.3.3) Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il
TAR, Lombardia corso Monforte n. 36 Milano; tel. 02/783803; fax 02/76015209. Trova inoltre applicazione l’art. 245, del
decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Cinisello Balsamo, 23 novembre 2010
Il dirigente del settore:
dott.ssa Marina Lucchini
TC10BGA25568 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Avviso esito gara concessione gestione tributi locali ed illeciti amministrativi: C.I.G. n. 0528336CA5
Si rende noto che, a seguito di gara mediante procedura aperta, l’aggiudicatario è la Soc. Tre Esse Italia a r.l., con sede
in Supino (Fr), con due destini ribassi rispetto agli aggi di cui al bando (20% - 15%).
Il responsabile del procedimento:
dott. Angelo Sabatini
TS10BGA25355 (A pagamento).

S.P.Q.R. COMUNE DI ROMA
Segretariato generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione difinitiva
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara realativa ad appalti di lavori disposta con determinazione
dirigenziale.
Lavori di «Ristrutturazione Centro Anziani» relativi all’O.P. n. 8 del P.R.U. Valle Aurelia D.D. n. 912 del 23 novembre
2010. Impresa aggiudicataria «P.S.C. Piccola Società Cooperativa a r.l.» (pos 11/10A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie relative alle gare citate.
Il direttore: dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA25447 (A pagamento).

COMUNE DI FARA IN SABINA
(Provincia di Rieti)
Aggiudicazione definitiva servizio di ristorazione scolastica
Oggetto dell’appalto: gestione servizio ristorazione scolastica dal 1° ottobre 2010 al 30 giugno 2013.
Si comunica che con determinazione del responsabile del 3° Settore n. 134 del 15 settembre 2010 è stato aggiudicato
alla CIR FOOD Cooperativa di Ristorazione Italiana l’appalto per l’affidamento di fornitura e somministrazione pasti per i
servizi scolastici, periodo 27 settembre 2010 - 30 giugno 2013.
Importo del contratto: € 1.339,200,00 oltre I.V.A.
Ulteriori informazioni: comune di Fara in Sabina, via S. M. in Castello n. 12 - 02032 Fara in Sabina (RI), tel 0765/2779237,
fax 0765/277057, e-mail: segreteria.farasabina@i2000net.it
Responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Oro
TS10BGA25448 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE MOLISE
Avviso di rettifica
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Il direttore generale:
dott. Antonio Francioni
TC10BHA25431 (A pagamento).
— 156 —

5a Serie speciale - n. 139

1-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 139

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche
Avviso di rettifica di bando di gara a procedura aperta pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 132 del 15 novembre 2010
Stazione appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche, via Birarelli n. 35 - 60121
Ancona, tel. 07150294; fax 07150294240; sito web: www.marche.beniculturali.it; e-mail: dr-mar@beniculturali.it
Oggetto, luogo, descrizione, natura e importo dei lavori delle prestazioni. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice; luogo di esecuzione: comune di
Urbino, piazza Rinascimento n.1; descrizione: lavori di completamento degli interventi su tetti, facciate, opere lapidee, finiture interne ed impianti al Palazzo Ducale; importo complessivo dell’appalto: € 2.065.359,48 - Codice CIG 0561179B8C:
4 - Codice CUP F34B09000860001 - Rettifica del termine per la presentazione delle offerte: l’offerta dovrà pervenire entro
le ore 12 del giorno 27 dicembre 2010 - Rettifica del giorno di prima seduta pubblica di gara: la prima seduta pubblica avrà
luogo il giorno 28 dicembre 2010 alle ore 10, presso la sede della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
delle Marche di Ancona, via Birarelli n. 35 - 60121 Ancona.
Ancona, 24 novembre 2010
Il direttore regionale: arch. Paolo Scarpellini
C103758 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Servizio di Archiviazione e Custodia dell’Archivio Storico e
di Deposito della Provincia di Campobasso
Prot. n. 52828
Bando di gara - CIG 0557415966 - CUP B39H10000770003
Il testo del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 135 del 22 novembre 2010 indica
numero CIG errato (0397334DC).
Testo corretto negli altri atti di gara.
Campobasso, 24 novembre 2010
Il dirigente: dott. Angelo Fratangelo
C103761 (A pagamento).

ATO ME 3 - S.p.a.
(in liquidazione)
Bando G.U.C.E. n. 2010/S 222-340129 - Annullamento parziale in autotutela, rettifica e differimento bando di gara
A rettifica del bando di gara pubblicato da ATO ME 3 S.p.a. in liquidazione sulla G.U.C.E. 2010/S 222-340129
del 16 novembre 2010 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 19 novembre 2010,
nonché per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, Italia Oggi, Gazzetta del Sud, Giornale
di Sicilia e sul settimanale Centonove del 19 novembre 2010, relativo alla procedura aperta per l’affidamento servizio
di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi connessi nel territorio del comune di Messina
CIG 0566353945, a seguito del provvedimento del R.U.P. del 23 novembre 2010, che ha disposto variazioni dovute a
errori materiali al predetto bando di gara, del punto: III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.3) Capacità tecnica. La
predetta variazione comporta il differimento dei termini di seguito indicati: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Rettifiche sono state apportate anche nel capitolato speciale d’appalto agli art. 8 (requisiti di ammissione
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alla gara), art. 9 (modalità di presentazione dell’offerta: termine di ricezione) e art. 11 (operazioni di gara). Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 27 dicembre 2010 entro le ore 12. Termine
per il ricevimento delle offerte: 30 dicembre 2010 entro le ore 12. Copia del bando di gara rettificato, del capitolato
speciale d’appalto rettificato, del capitolato d’oneri e allegati sono disponibili sul sito dell’ATO ME 3 in liquidazione
www.atome3.it e sul sito del comune di Messina www.comune.messina.it
Il resto rimane invariato.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23 novembre 2010.

Il responsabile del procedimento: ing. Michele Trimboli

Il liquidatore: Antonio Ruggeri

C103763 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI
AVVISO DI RETTIFICA PROROGA E RIAPERTURA DEI TERMINI - Procedura aperta per la progettazione, costruzione e
gestione del raccordo autostradale A23-A28 Cimpello - Sequals - Gemona.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGUDICATRICE - I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori
pubblici, Via Giulia, n. 75/1 - 34126 TRIESTE. Telefono +39 040 3774145 - fax + 39 040-3774732, sito internet: www.
regione.fvg.it; e-mail: iliana.gobbino@regione.fvg.it - cristiana.bobbio@regione.fvg.it I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Amministrazione regionale. SEZIONE II: II1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione: Bando di gara della progettazione, costruzione e gestione del raccordoautostradale A23-A28 Cimpello - Sequals
- Gemona II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione, costruzione e gestione del raccordo autostradale A23-A28 Cimpello - Sequals - Gemona mediante lo strumento
della finanza di progetto. II.1.6) CPV oggetto principale: 45233100. IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.3) Avviso cui
si riferisce la presente pubblicazione: GUUE 2010/S 151 del 06/08/2010 e GUUE 2010/s155 del 12/08/2010 (avviso di
rettifica); SEZIONE VI: INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE: Date da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare le date IV. 3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione: termine
per il ricevimento richieste - documenti disponibili anziché 20 novembre 2010 il termine è fino al 19 gennaio 2011;
punto in cui modificare le date IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 20 dicembre 2010 ore 12.00 - il
termine è fissato per il giorno 18 febbraio 2010 ore 12.00 - punto in cui modificare le date IV.3.8) Modalità di apertura
offerte: anziché 21 dicembre 2010 la data fissata è per il giorno 21 febbraio 2011, presso la Direzione Centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, Piano 7° - Via Giulia, n. 75/1 - 34126 TRIESTE VI.3)
Altre informazioni complementari: le modifiche apportate devono essere considerate apportate anche ai relativi punti
del Disciplinare di gara del Capitolato d’Oneri e della documentazione allegata; quant’altro stabilito nei citati documenti resta fermo ed invariato VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/11/2010.

Il Direttore Centrale
Dott. Dario Danese

T10BHA25585 (A pagamento).
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ASIA – NAPOLI SPA
RIAPERTURA TERMINI GARA N. 196/DA/10
Fornitura automezzi per la raccolta rifiuti.Nuova scadenza presentazione offerte entro 10/01/2011 ore 12.00.Chiarimenti
presenti su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Il Direttore Acquisti: Dott. Ferdinando Coppola
T10BHA25602 (A pagamento).

INPDAP
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE APPROVVIGIONAMENTI E PROVVEDITORATO
CENTRALE UNICA ACQUISTI
AVVISO DI DIFFERIMENTO TERMINI BANDO DI GARA E RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA
In riferimento alla gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la gestione in outsourcing degli archivi per le Sedi Provinciali INPDAP di
Palermo, Catania, Messina, Siracusa e Trapani (CIG n. 0548558C5E) inviata alla GUCE il 7.10.2010 e pubblicata su GURI
n. 118 del 10.10.2010 si è reso necessario un differimento dei termini di presentazione delle offerte per rettifica di un errore
materiale nel disciplinare di gara:
Nel Disciplinare di gara al punto 6 “ Criteri di valutazione delle offerte” sub a) “Adempimenti della Commissione di
gara”, sub)” Punteggio economico” pg. 11 nella formula di attribuzione del punteggio relativo alla componente a corpo:
leggasi: BdA = valore economico a base d’asta (1.050.000Euro)
invece di: BdA = valore economico a base d’asta (1.400.000Euro).
in armonia con la base d’asta per la parte a corpo già correttamente indicata nell’art.10 “Pagamento importi dovuti e
fatturazione” del Capitolato Speciale d’appalto.
Il termine di presentazione delle offerte è differito al 10 dicembre 2010 ore 12,00. Le garanzie provvisorie della durata
di 180gg decorrenti dal 30 novembre 2010 sono ritenute valide. Si comunica che la seduta pubblica di apertura dei plichi
contenitori delle offerte pervenute avverrà il giorno 14 dicembre 2010 ore 10,00 presso INPDAP- Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato, Viale A. Ballarin 42, 00142 Roma, piano III, torre H, stanza 307.
Possono assistere i legali rappresentanti delle ditte concorrenti e/o loro delegati muniti di apposita procura e copia del
documento di identità del delegante. La presente vale come invito a presenziare e comunicazione di avvio dei lavori della
commissione giudicatrice. - Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è dott.ssa Federica Cioffarelli.
Il Dirigente Generale: Dott.Ssa Valeria Vittimberga
T10BHA25609 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIORSINI (BA)
AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI CENTRO URBANO VERSANTE SUD E ZONA FONTANA LA TRIGNA, CIG 0551602C5B, CUP
F12J10000110006. Con riferimento al Bando di Gara in oggetto, pubblicato il 15/10/10 all’Albo Pretorio e sul sito di questo
Ente, nonché nella GU n.124 del 25/10/10, si avvisa che con Determ. del Resp. Settore III n.164 del 22/11/10 sono state
approvate n.3 tavole tecniche integrative del progetto esecutivo, nonché sono state apportate n.2 rettifiche agli atti di gara,
nonché una precisazione. Tavole tecniche integrative del progetto esecutivo, consultabili c/o l’ufficio tecnico e su www.
comune.poggiorsini.ba.it. Per effetto delle sopra indicate rettifiche, il termine di presentazione delle offerte è differito come
segue: NUOVO TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, A PENA DI ESCLUSIONE: “ENTRO LE ORE 12
DEL 20/12/10”. Avviso integrale pubblicato il 22/11/10 all’Albo Pretorio e su www.comune.poggiorsini.ba.it.
Il Responsabile Del Settore III: Geom. Vincenzo Delvecchio
T10BHA25616 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AGENZIA DEL DEMANIO
Filiale Emilia Romagna

Prot. n. 2010/20179 del 2 novembre 2010
Estratto avviso d’asta
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Il direttore: Riccardo Uzzo
C103752 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - RIMINI
Avviso d’asta pubblica per la vendita di fabbricato

Il direttore generale: dott. Marcello Tonini
C103757 (A pagamento).
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PIOMBINO PATRIMONIALE - S.r.l.
Piombino
Estratto del bando di gara di pubblico incanto per la vendita di una unità immobiliare ad
uso abitativo posta nel comune di Piombino in località Franciana. Pubblicazione nel
termine ridotto di cui all’art. 64 del R.D. n. 827/1924.

Il presidente:
dott. Valerio Rossi
TC10BIA25349 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI SAVONA
(Quale mandataria della ASL 2 Savonese, in forza di convenzione
ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90)
Estratto avviso d’asta pubblica

L’amministratore unico: dott. ing. Cesare Rè
Responsabile del procedimento: rag. Viviana Rosati
TC10BIA25358 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Servizio Gestione Servizi Tecnici - Patrimonio
Reggio Emilia, via Amendola n. 2
Partita I.V.A. n. 01598570354

Avviso di asta pubblica per l’alienazione del podere Loghino Bellaria
posto in comune di Reggiolo, frazione Brugneto, provincia di Reggio Emilia
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Il direttore generale:
dott. Fausto Nicolini
TC10BIA25425 (A pagamento).
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COMUNE DI BUTTAPIETRA (VR)
Piazza Roma 2 - CAP 37060
Tel. 045/6660383–6660477

Prot. 11974/29 nov 2010 ESTRATTO DI AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI UN COMPLESSO
IMMOBILIARE SITO IN BUTTAPIETRA DI PROPRIETA’ COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO In esecuzione della propria determinazione n°173/507 del
26/11/2010 RENDE NOTO Il Comune di Buttapietra (VR) indice asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare e
connessi diritti edificatori sito in Buttapietra, Via Alighieri, composto da terreni edificabili e dal lotto dove insiste la scuola
secondaria di primo grado “Renato Simoni”. Il complesso immobiliare è individuato catastalmente al N.C.E.U. al fg. 11,
mapp. nn.996, 439, 744, 994, 919, 439, per una superficie nominale totale di Ha 138.68. Dette proprietà sono classificate
dalla normativa urbanistica vigente all’interno del P.R.G. del comune di Buttapietra in Z.T.O. C2 - espansione residenziale.
Prezzo a corpo a base d’asta: EURO 1.925.376,00 esente IVA. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del
giorno 17/12/1010. All’apertura delle offerte economiche si procederà il giorno 20 DICEMBRE 2010 alle ore 10,00 in seduta
pubblica, presso l’Ufficio Edilizia Pubblica L’avviso d’asta integrale ed i relativi documenti allegati sono disponibili gratuitamente all’indirizzo www.comunedibuttapietra.it/ (sezione “News” e “Albo Pretorio - Bandi e gare”). Il Responsabile del
procedimento è l’arch. Elisabetta Colato, tel. 04506660383, fax 045 6660485, e-mail ediliziapubblica@comune.buttapietra.
vr.it. Buttapietra, lì 29 nov. 2010
Il Responsabile
Arch. Elisabetta Colato
T10BIA25618 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(GU-2010-GUP-139) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 201 (salvo conguaglio)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93 )
(di cui spese di spedizione  191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- 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.

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

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

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

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

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

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300101201*

€ 12,00

