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Il Vice Capo Dipartimento per l’Area Tecnico-Amministrativa
e Gestione delle Risorse Aeree: Angelo Borrelli

C104536 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle Infrastrutture
10ª Reparto Infrastrutture - Napoli
Estratto bando di gara con procedura aperta - Appalto integrato
Pubblicato dal 17 dicembre 2010
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Il comandante Col.g.(gua) RN Cannarile: ing. Lucio Eugenio
C104585 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITà CULTURALI
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED
ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTà DI FIRENZE
Sede Legale: Via della Ninna, 5 - 50122 Firenze
BANDO DI GARA
La Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di
Firenze, con sede in Via della Ninna, 5 Firenze, e-mail uffitec@polomuseale.firenze.it, intende avviare una gara di supporto
alla stazione appaltante (C.I.G. 0643639BB1) nella gestione delle due procedure di affidamento in corso relative alla concessione di Servizi di ristoro (C.I.G. 0501240454) e di Servizi di Editoria ed Oggettistica (C.I.G. 05015525CC) presso i musei
del Polo Museale Fiorentino, il museo dell’Opificio delle Pietre Dure ed il Museo Archeologico di Firenze.
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I soggetti interessati a partecipare alla suddetta gara potranno ottenere, a partire dal giorno 30 dicembre 2010 copia integrale del bando di gara d’appalto, del disciplinare di gara,del capitolato tecnico e allegati consultando il sito internet www.
polomuseale.firenze.it.
La pubblicazione sul sito della Soprintendenza sarà il 30 dicembre 2010, la scadenza di presentazione della domanda
sarà il 13 gennaio 2011, alle ore 14,00, ovvero quindici giorni dopo la pubblicazione sul sito.
Responsabile Unico Del Procedimento
Armando Niccolai
T10BFC27279 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
Avviso di gara - CIG [069508631C]
I.1) Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere, via Tuscolana, 1558; Roma - 00173 - Italy; Tel: +39 0646530854/ 0646530812/ 0646530855; Fax:
+39 0646530805; All’attenzione di: Dott. FABIO BARBATO; Email: fabio.barbato@interno.it, simona.digianfelice@poliziadistato.it; II.1.5) Oggetto: “Noleggio di 137 autovetture della durata di 6 mesi, comprensivo di carburante” II.2.1) Valore
complessivo appalto Euro 1.313.532,00 comprensivo di 218.922,00 Euro di IVA, relativo alla quota necessaria per l’eventuale successivo ricorso da parte dell’Amministrazione al cosiddetto quinto d’obbligo. Pertanto, non saranno ammesse offerte
economiche che comportano una spesa superiore ad Euro 1.094.610,00 esclusa IVA. IV.1.1) Procedura ristretta accelerata
al fine di mantenere l’incremento della capacità operativa nel contrasto all’immigrazione clandestina ottenuto attraverso il
potenziamento del parco auto degli uffici immigrazione della Polizia di Stato. IV.2.1) La gara sarà aggiudicata con il criterio
del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 13.01.2011 ore 13.00; VI.3)
Bando integrale reperibile su: www.interno.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 27.12.2010.
Il Dirigente Del Settore
Dr. Fabio Barbato
T10BFC27359 (A pagamento).

REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano
- Italia - Punti di contatto: Paola Rizzo - Carmen Di Benedetto - Angela Fassina Telefono: 026765.6329-4474-4664 Fax 026765.4424 - All’attenzione di: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata SINTEL, accessibile all’indirizzo www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - per le comunicazioni
vedi 3° capoverso punto VI.3) - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it - Amministrazione Aggiudicatrice (URL):
http://www.regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): http://www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.I.1) Descrizione: Servizio di Nuova rete fonia dati di Regione Lombardia
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II.I.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Categoria 7 - Lombardia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.I.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72222200
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) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 58.000.000,00.= IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza da interferenza ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. sono pari a Euro: 113.000,00.=.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 79 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere C)-D) ed art. 10 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 D.Lgs. 163/2006,
pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; cfr. art. 10 disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento carico bilancio regionale. Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; L. 68/1999; D.Lgs.
196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L. 248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per le imprese di altro Stato
U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale
rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente
per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 lett. A) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nel triennio 2007-2008-2009 un fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 58.000.000,00 (Euro cinquantottomilioni/00) al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni
IVA o imposta equivalente in ambito U.E.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. A) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 7 disciplinare): copia in formato digitale delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2007-2008-2009.
III.2.3) Capacità tecnica: deve possedere tutti i requisiti di seguito indicati, pena l’esclusione dalla procedura di gara. I
requisiti, salvo laddove diversamente indicato, si intendono posseduti cumulativamente in caso di partecipazione alla gara
come Raggruppamento Temporaneo d’Impresa:
1 realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di
connettività geografica per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 10.000.000,00.= (Euro diecimilioni/00) al
netto dell’IVA.
2 realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di sale multimediali
ed impianti audiovisivi per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni/00) al
netto dell’IVA.
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3 realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di impianti di cablaggio
strutturato per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 8.000.000,00.= (Euro ottomilioni/00) al netto dell’IVA.
4 realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di reti locali per un
importo non inferiore complessivamente ad Euro 12.000.000,00.= (Euro dodicimilioni/00) al netto dell’IVA.
5 realizzazione nel triennio 2007/2008/2009 di servizi di progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di
impianti telefonici e di teleconferenza per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 15.000.000,00.= (Euro quindicimilioni/00) al netto dell’IVA.
6 possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2005 (in caso di RTI deve essere posseduto da tutte le
componenti della RTI) [da allegare]
7 possesso della Certificazione ISO/IEC 27001:2005 (in caso di RTI, per le sole imprese partecipanti alla RTI che
offrono i servizi di cui al punto 8 dell’Allegato Tecnico 1 del Capitolato Speciale d’Oneri) [da allegare]
8 possesso della qualifica di Local Internet Registry (in caso di RTI, per le sole imprese partecipanti alla RTI che offrono
i servizi di cui al punto 3.9 dell’Allegato Tecnico 1 del Capitolato Speciale d’Oneri) [da allegare]
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. A) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 7 disciplinare) dell’art. 2 disciplinare punti 1-2-3-4-5:
- se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (copia in formato digitale) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (copia in formato digitale) rilasciato e
vistato dall’amministrazione stessa.
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 disciplinare di
gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GECA 42/2010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 11.02.2011 - Ora: 12,00 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro Data 11.02.2011 - Ora: 12,00
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 14.02.2011 - Ora: 11,00
Luogo: Milano - l’indirizzo esatto sarà pubblicato sul sito regionale www.regione.lombardia.it al link “BANDI”.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
La presente procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della legge Regionale Lombardia n. 14/1997,
in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel Disciplinare di gara.
Il domicilio eletto per tutte le comunicazioni è la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura”.
Oneri di sicurezza da interferenza pari a Euro. 113.000,00.=.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. art. 4 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr.
art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 8 del disciplinare.
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In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 9 del disciplinare:
28.01.2011. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 ovvero
qualora, nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello
oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.
Subappalto ammesso ex art. 118 D.Lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
Il mezzo di comunicazione prescelto è la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel.
Tutte le attività previste nel presente appalto costituiscono attività principale.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 13578
del 23.12.2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Maria Rosa Marchetti - Dirigente della Struttura Gestione del Sistema
Informativo Regionale della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 06609411C4.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia, Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia
Fax 02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR
Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.12.2010.
Il Dirigente Della Struttura Acquisti Contratti E Patrimonio
Michele Colosimo
T10BFD27264 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Bando di gara
Stazione Appaltante:Giunta della Regione Campania-via S.Lucia n.81,80132-Napoli-Italia. Punti di contatto:Settore
Provveditorato ed Economato Servizio Gare ed Appalti-via P. Metastasio 25/29-80125 Napoli.Referenti:dr.ssa Daniela Nobile
Tel.081/7964520-fax 081/7964412;Geom.Gianpietro Barbiero-Tel.081/7967610-fax 081/7967646-Indirizzo Internet(URL)
www.regione.campania.it.Oggetto dell’appalto:Proc.n.869/10.Procedura aperta per per l’ideazione e realizzazione di materiale divulgativo e realizzazione di attivita’di comunicazione finalizzate alla valorizzazione del patrimonio forestale regionale e all’ informazione sulle attivita’forestali attuate dall’Assessorato regionale all’ agricoltura.CIG:05689708E3 Criterio
di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art.83 del d.lgs.163 del 12/04/2006.Importo complessivo dell’ appalto:euro 108.000,00 oltre IVA;Cauzione provvisoria:pari ad euro 2.160,00.Termine di ricezione delle
offerte:24/01/2011 ore 12:00.Le modalità di partecipazione sono riportate nel capitolato d’appalto e nel bando di gara reperibili sul sito www.regione.campania.it(sezione imprese-link”bandi e gare del Provveditorato”),sul B.U.R.C.del 03/01/2011
e presso il Servizio Gare ed Appalti-via P.Metastasio n.25/29-80125-Napoli.
Il Dirigente Di Settore
Dr. Silvio Marchese
T10BFD27278 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto-Giunta Regionale-Dorsoduro 3901 -Venezia; Indirizzo postale: Palazzo Balbi,
Dorsoduro 3901 - Venezia. Codice postale: 30123. Paese: Italia; Punti di contatto: Segreteria Regionale Sanità e Sociale Centro Regionale Acquisti per la Sanità Telefono: 041/2794864-65. All’attenzione di: Dott. Flavia Dal Bosco, Palazzo Molin,
S. Polo 2513 - 30123 Venezia. Posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it - Fax: 041/2794869; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it; Profilo del committente (URL): www.regione.
veneto.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’.
Autorità regionale.Settore Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Veneto. NUMERO DI GARA: 722584 II.1.2)Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi:Forniture: Acquisto. Luogo principale di esecuzione: magazzini economali presso ciascuna azienda
sanitaria. Codice NUTS ITD3 II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione Veneto
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale. Vocabolario principale 33141320 aghi-33141310
siringhe II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no II.1.8)Divisione in
lotti: sì. In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9)Ammissibilità di varianti: no II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato (IVA esclusa): 7.671.124,982 Euro di cui 1.534.224,996 relativi all’opzione di cui al successivo punto II.2.2.)
II.2.2)Opzioni: Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Periodo
in mesi: 24
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06 III.1.2)Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: bilancio
delle aziende sanitarie; Pagamento: come indicato nel Capitolato Speciale III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto: no III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione
richiesta a tale scopo nel Disciplinare di gara con le modalità ivi previste III.2.2)Capacità economica e finanziaria:Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Requisiti richiesti:almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di
intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93 dalle quali si evinca l’affidabilità finanziaria della ditta concorrente, pena
l’esclusione. In caso di raggruppamento le dichiarazioni bancarie dovranno riguardare ciascuna impresa raggruppata. NB:
non sono ammesse dichiarazioni sostitutive. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:Requisiti richiesti:Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 (secondo il Modello Allegato
5 predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sul sito www.regione.veneto.it/Bandi) attestante: L’elenco delle 5 principali forniture di prodotti similari nel triennio 2007-2008-2009 con indicazione degli importi, date e destinatari. In caso di
ATI, GEIE o Consorzi ordinari, la ditta mandataria dovrà presentare il dettaglio, come sopra indicato, di almeno 3 principali
forniture di prodotti analoghi, mentre le mandanti di almeno 1 fornitura a testa sempre nel rispetto del minimo di 5 totali.
III.2.4) Appalti riservati: no SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: apertaIV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara e allegati.IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 22/02/2011 Ora: 12:00 IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria: Giorni: 180 IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data:
28/02/2011, ora 10:00, Luogo: Segreteria Regionale per la Sanità - Centro Regionale Acquisti per la Sanità - Palazzo
Molin, S. Polo 2513 VENEZIA Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Rappresentanti delle ditte
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ammesse, dotati di idonea procura SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito Internet www.regione.veneto.it/Bandi.E’ onere dei concorrenti visitare il sito www.regione.veneto.it/Bandi,
prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note
integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Centro Regionale Acquisti per la Sanità e
gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,a mezzo fax.Eventuali chiarimenti
possono essere richiesti al Centro Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo fax al numero 041/2794869 e non oltre 14
giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione del fax da
parte del Centro Regionale Acquisti per la Sanità. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “Gara a procedura aperta
per la fornitura di aghi e siringhe - Richiesta chiarimenti”.Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione
delle offerte, il Centro Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito internet www.regione.veneto.it/
Bandi le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della
gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta.Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Dotta.VI.4)PROCEDURE
DI RICORSO VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto; Indirizzo postale: Cannaregio, 2277; Città: Venezia; Codice postale: I-30121; Paese:
Italia.VI.4.2)Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente
provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8,
del D.Lgs. 163/2006. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
ALLEGATO B(1)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.1 AGHI IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO
STERILI MONOUSO CONO LUER 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(2)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.2 AGHI
IPODERMICI PER INIEZIONE E PRELIEVO STERILI MONOUSO CONO LUER CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA
2)CPV:33141320. ALLEGATO B(3)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.3 AGHI IPODERMICI STERILI MONOUSO
CONO LUER 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(4)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.4 AGHI A FARFALLA DAL
20 G AL 23 G 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(5)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.5 AGHI A FARFALLA CON
DISPOSITIVO DI SICUREZZA 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(6)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.6 AGHI A
FARFALLA DAL 25 G AL 27 G 2)CPV:33141320.
ALLEGATO B(7)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.7 AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(8)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.8 AGHI A FARFALLA 2)
CPV:33141320. ALLEGATO B(9)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.9 AGHI PER INFUSIONE SOTTOCUTANEA DI MEDICINALI ANGOLATI A 90° CON PROLUNGA 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(10)INFORMAZIONI SUI
LOTTI LOTTO N.10 AGHI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO LUER/LUER LOCK 2)CPV: 33141320. ALLEGATO B(11)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.11 PIASTRE LINEARI PER MESOTERAPIA STERILI MONOUSO
MUNITE DI AGHI 2)CPV: 33141320. ALLEGATO B(12)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.12 AGHI PER PENNA
DA INSULINA STERILI MONOUSO 2)CPV: 33141320.
ALLEGATO B(13)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 13 AGHI PER AGOPUNTURA 2)CPV: 33141320.
ALLEGATO B(14)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 14 AGHI DA CAMERA ANTERIORE 2)CPV:
33141320. ALLEGATO B(15)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 15 AGHI PER IRRIGAZIONE OCULARE
2)CPV: 33141320. ALLEGATO B(16)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 16 AGHI PERIBULBARI/
RETROBULBARI 2)CPV:33141320. ALLEGATO B(17)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 17 AGHI CISTOTOMI 2) CPV:33141320. ALLEGATO B(18)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.18 SIRINGHE DA INFUSIONE
ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO (TUBERCOLINA E INSULINA) 2)
CPV:33141310. ALLEGATO B(19)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.19 SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO (MISURE DIVERSE) 2)CPV:33141310. ALLEGATO
B(20)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.20 SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON
CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO 2)CPV:33141310.
ALLEGATO B(21)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.21 SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE
MONOUSO CON CONO CATETERE 2)CPV:33141310. ALLEGATO B(22)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N.22
SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO 2)CPV:33141310. ALLEGATO B(23)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 23 SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO
CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO 2)CPV:33141310.
ALLEGATO B(24)INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 24 SIRINGHE STERILI MONOUSO SENZA AGO PER
EMOGASANALISI ED ELETTROLITI 2)CPV:33141310.
Il Dirigente Regionale Direzione Controlli E Governo Ssr
Dott. Francesco Dotta
T10BFD27310 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
AVVISO DI BANDO - Servizi - I-Ancona: Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione Marche - PF sistemi informativi e telematici via Tiziano 44 All’attenzione Resella Falcioni 60125 Ancona ITALIA
Telefono +39 0718063513 Posta elettronica: rosella.falcioni@egione.marche.it Fax +39 0718063066 Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.regione.marche.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e
per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici No SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO DESCRIZIONE Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice POR 2007-2013 INT 2.1.2.11.02 acquisizione di beni e servizi per
la creazione e gestione del Polo regionale di conservazione archivi digitali per la durata 3 anni. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi Categoria di servizi: N.7 Luogo principale di esecuzione:
Ancona. L’avviso riguarda un appalto pubblico Informazioni relative all’accordo quadro Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti POR 2007-2013 INT 2.1.2.11.02 acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo regionale di
conservazione degli archivi digitali per la durata di 3 anni. CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 72000000, 30200000,
72512000 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No Divisione in lotti No
Ammissibilità di varianti No QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Quantitativo o entità totale IVA esclusa 1 500
000,00 EUR Opzioni No DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO Cauzioni e garanzie richieste Provvisoria bancaria o assicurativa pari
al 2 % della base di appalto avente durata non inferiore ai 180 giorni dalla data prevista per la presentazione dell’offerta resa
in conformità alle disposizioni di cui all’art.75 del D.Lgs.163/2006. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art.34 comma 1 lett. D
- del D.Lsg.163/2006. Vedi punto 5 del disciplinare di gara. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 D.Lgs.3/2006; 2) Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.8
D.Lgs. 63/2006; 3) Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art.RD 244/1924 e di cui all’art.1/bis comma 14 della legge
383/2001 come sostituito da DL 210/2002 convertito in L.266/2002; 4) Inesistenza delle cause ostative di cui all’art.10 del. L
575/1965 e s.m.i.; 5) Inesistenza delle cause interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lettera A - C del D.Lgs. 231/2001; 6) Essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.68/1999 ex art 17 ovvero di non essere
assoggettato. Vedi disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: 1) Fatturato globale di impresa negli ultimi 3 esercizi (2007-2008-2009) non inferiore ad 3 000
000,00 EUR - IVA esclusa; 2) Fatturato specifico per forniture e servizi nel settore oggetto della gara negli ultimi 3 esercizi
(2007-2008-2009) come indicato: fatturato specifico per la fornitura di servizi informatici: consulenza, sviluppo di softwere,
internet e supporto (CPV 72000000-5) non inferiore ad 1 000 000,00 EUR IVA esclusa. Fatturato specifico per la fornitura
di apparecchiature informatiche e forniture (CPV 30200000-1) non inferiore ad 500 000,00 EUR IVA esclusa vedi paragrafo
6 del disciplinare di gara. Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
Possesso della certificazione ISO 9001; 2) Elenco dei principali servizi analoghi prestati a favore dei soggetti pubblici negli
ultimi 3 anni (2007-2008-2009) con l’indicazione degli importi, delle date e desitnatari. Nello specifico si richiede di aver
svolto nel triennio 2007-2008-2009 almeno un servizio/fornitura riferibile a sistemi di conservazione e gestione documentale
di importo minimo di 50 000,00 EUR (IVA esclusa); 3) Prospetto riportante l’indicazione dei tecnici e degli organi tecnici,
facenti direttamente capo o meno al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati del controllo di qualità; 4) Indicazione
dei titoli professionali e delle esperianze lavorative dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizio tra i
quali debbono essere presenti le figure professionali di: capo progetto, esperto in materie giuridiche, archivista informatico,
informatico con conoscenze in ambito archivistico, analista funzionale; 5) Numero medio annuo dei dipendenti del concorrente e numero dei dirigenti impiegati negli ultimi 3 anni (2007-2008-2009). Vedasi punti da 11 a 18 dell’allegato 1A del
disciplinare di gara. Appalti riservati No CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura
Aperta 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 Ricorso ad un’asta elettronica No INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 28.2.2011
- 12:00 Documenti a pagamento No Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 8.3.2011 - 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) Modalità di apertura delle
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offerte Convocazione tramite fax 5 giorni prima del giorno di apertura delle offerte - Ancona, via Tiziano 44. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte Sì Legali rappresentanti e/o loro incaricati muniti di delega o procura. SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI Sì indicare il progetto/programma: POR 2007-2013. INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della PF sistemi informativi e telematici n. 213/
INF_02 del 30.11.2010. Responsabile unico del procedimento dott. Serenella Carota. Il CIG è il seguente: 0662780F57. Tale codice
dovrà essere riportato dall’appaltatore per ciascuna transazione per rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai serivizi
e forniture oggetto del presente bando, osservando puntualmente quanto previsto dall’art.3 della legge 136/2010. Il codice CUP è
il seguente: B72E10000070006. Tutta la documentazione originale di gara in formato elettronico è disponibile nel sito istituzionale
www.regione.marche.it alla voce Bandi. Per la lettura di tale documentazione firmata digitalmente e quindi valida a tutti gli effetti
di legge è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco
di cui all’art.29 del D.Lgs.82/2005 disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Marche piazza Cavour 29 60100 Ancona ITALIA Presentazione di ricorso Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione, notifica, piena conoscenza dell’atto. Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso PF coordinamento dell’avvocatura regionale Via Gianneli 36
60100 Ancona ITALIA Telefono +39 071501901 Fax +39 0715010916 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
21.12.2010
Il Responsabile Del Procedimento: (Dott. Serenella Carota)
T10BFD27345 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio n. 3 «Gare e Servizi»
Unità Operativa «Servizi - Forniture»
Fornitura e posa in opera di arredi per aule e uffici, arredi e tendaggi per aule magne degli istituti scolastici di pertinenza
della provincia di Roma. Importo complessivo posto a base di gara € 326.975,60 I.V.A. esclusa. Decreto direttoriale
R.U. n. 9235 del 15 dicembre 2010. Lotto n. 1: CIG [06001088C7]. Lotto n. 2: CIG [06001424D7].
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 del decreto legislativo
n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e 83 del decreto legislativo n. 163/2006). Scadenza termine ricezione offerte: 8 febbraio 2011 ore 12. Pubblicità: il bando di gara è stato inviato alla
GUE il 17 dicembre 2010, verrà pubblicato all’Albo pretorio web della provincia di Roma dal 22 dicembre 2010 all’8 febbraio 2011 e per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. Il bando di gara egli
atti di gara sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: dott. Paolo Berno
C104537 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale Servizio n. 3 «Gare e Servizi»
Unità Operativa «Servizi - Forniture»
Fornitura ed installazione di tendaggi di diversa tipologia e di bastoni di supporto - Servizio di lavaggio e riparazione tende
per le esigenze degli uffici della provincia di Roma. Importo a base di gara € 59.166,67 I.V.A. esclusa. Decreto direttoriale R.U. 9112 del 15 dicembre 2010. Codice CIG [064430C2F].
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006. Scadenza termine ricezione offerte: 26 gennaio 2011, ore 12. Pubblicità: il bando di gara verrà pubblicato all’Albo affissioni della
provincia di Roma dal 23 dicembre 2010 al 26 gennaio 2011. Il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare
di gara e gli allegati sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: dott. Paolo Berno
C104538 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Estratto avvisi di preinformazione
La provincia di Torino intende avviare nell’anno 2011 n. 10 procedure aperte di importo superiore alla soglia comunitaria
(di cui 5 forniture e 5 servizi). Si rinvia per il dettaglio al sito internet dell’ente http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti
Data invio avvisi alla G.U.U.E.: 15 dicembre 2010.
Torino, 15 dicembre 2010
Il dirigente servizio contratti: dott.ssa Domenica Vivenza
C104542 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
CIG 062499957C CUP I86E10000440003
Istituto Tecnico Agrario ad indirizzo Enologico «Umberto I di Alba. Lavori di trasformazione del complesso». Importo
soggetto a ribasso d’asta € 719.324,80. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 34.832,72. Importo complessivo dell’appalto € 754.157,52. Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso (art. 82, comma 2 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.), con esclusione automatica delle offerte (art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.).
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 14 febbraio 2011. 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, 14 dicembre 2010
Il dirigente del settore appalti contratti
ed espropri: dott.ssa Raffaella Musso
C104545 (A pagamento).

PROVINCIA DI PRATO
Estratto bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Prato, via Ricasoli n. 25 - 59100 Prato, tel. 0574/5341, fax 0574/534281,
www.provincia.prato.it e-mail: infogare@provincia.prato.it Oggetto dell’appalto: fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per spazi didattici, laboratori e uffici di istituti scolastici di competenza provinciale - CIG 0634974D1B. Importo
complessivo dell’appalto a base d’asta: € 41.666,67, esclusa I.V.A., oneri per la sicurezza pari a 0,00. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Scadenza ricezione offerte:
21 gennaio 2011 ore 13. Apertura offerte: 24 gennaio 2011 ore 10. Altre informazioni: per quanto non espressamente indicato
si rinvia al bando integrale e relativi allegati pubblicati integralmente all’Albo pretorio della Provincia, sul sito internet www.
provincia.prato.it e sul sito www.rete.toscana.it/gar/appalti/sitat.htm
Il direttore dell’area affari generali:
dott.ssa Sonia Monica Soldani
C104555 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento dell’appalto biennale
dei «Servizi di telecomunicazioni» - CIG 0632889485
La provincia di Prato indice procedura aperta per l’affidamento dell’appalto biennale dei «Servizi di telecomunicazioni».
Importo stimato dell’appalto da affidarsi con contratto aperto: € 28.800,00, I.V.A. esclusa. Termine utile per il ricevimento
delle domande di partecipazione c/o l’Ufficio protocollo dell’ente, via Ricasoli n. 25: ore 13 del 15° giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Il bando integrale con i relativi allegati è disponibile sul sito web
www.provincia.prato.it
Il dirigente area affari generali dott.ssa Sonia Soldani
C104556 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
BANDO PER PROCEDURA APERTA atti 230760/2010/6.7/2010/26
Provincia di Milano - Settore Appalti Via Vivaio 1 - 20122 Milano - Cod. Fisc. 02120090150 - Indirizzo internet
(URL): www.provincia.milano.it -. FAX 0277402792. Oggetto dell’appalto: Affidamento dei primi interventi di riqualificazione del Parco Idroscalo (Finanziamento Regione Lombardia Delibera n. VIII/011246). C.U.P. J20E10000050002 - CIG
064744722A Determinazione a contrarre: R.G. 13409/2010. Importo complessivo appalto: Euro 1.826.037,50 oltre IVA di
cui: Euro 1.781.500,00 importo dei lavori soggetto a ribasso ed Euro 44.537,50 importo oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria Prevalente: OS24 (classifica III). Luogo di esecuzione: Parco Idroscalo di Milano. Criterio aggiudicazione:
prezzo più basso applicato sull’importo dei lavori posto a base di gara secondo le modalità di cui agli artt. 82, comma 2 lett.
b) e 86 D.Lgs. 163/2006. Durata dell’appalto: 420 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna (si richiama
l’art. 28 del Capitolato speciale d’appalto). Modalità di finanziamento e di pagamento: Spesa finanziata dalla Regione Lombardia. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto da prestare al momento della partecipazione alla gara
con le modalità indicate nel disciplinare. Ulteriori garanzie e coperture assicurative richieste sono indicate nel disciplinare
di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 26/01/2011 ore 12.00. Termine perentorio. Indirizzo al quale inviare
le offerte: Provincia di Milano - Ufficio Protocollo - Via Vivaio 1 - 20122 Milano. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la ricezione delle offerte. Data, ora e luogo della 1^ seduta pubblica: 27/01/2011 ore 10.00, presso la sede di Via Vivaio, 1 Milano.
Responsabile del procedimento: Arch. Giannandrea Garavaglia. Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla
gara e requisiti minimi richiesti sono contenuti nel disciplinare di gara il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto, pubblicato sul sito internet dell’Ente. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale TAR Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Milano, 23/12/2010
Il Direttore Del Settore Appalti
Dott. Leone Talia
T10BFE27227 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
ESTRATTO BANDO DI GARA CIG 06854535B4
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Salerno-Settore Gare ed Espropri, via Roma n.258-84100 Salerno
Tel.089.223110 fax 089.223110 gare@pec.provincia.salerno.it Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’individuazione
del concessionario cui affidare la gestione del servizio pubblico di “ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post
incidente mediante bonifica ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, per
un periodo di anni 3 decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di servizio. Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006; i
criteri per la valutazione delle offerte sono riportati nel bando/disciplinare di gara. Entità dell’appalto: Non esiste un importo
a base d’asta determinato, ma solo un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse, si stima che il
volume d’affari del servizio per i tre anni previsti dalla procedura di cui al Bando/disciplinare sia pari a E.50.000,00 Luogo
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di esecuzione: Strade Provinciali Termine di presentazione delle offerte: Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a
pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli
già predisposti chiusi dal fabbricante della busta, e deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata
del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mano entro le ore 12,00
del giorno 28.01.2011, esclusivamente all’indirizzo indicato nel Bando. Il Responsabile del Procedimento per la fase di
affidamento è l’arch. Catello Bonadia, Dirigente del Settore Gare ed Espropri della Provincia di Salerno contattabile al
n.089.223110 oppure 089.229444 o via e-mail al seguente indirizzo: gare@pec.provincia.salerno.it Tutti gli atti riguardanti
la procedura d’appalto, potranno essere reperiti sul sito informatico della Provincia di Salerno all’indirizzo www.provincia.
salerno.it e presso il Settore Gare della Provincia di Salerno via Roma n.258 84100 Salerno.
Il Dirigente Del Settore Gare Ed Espropri
Arch Catello Bonadia
T10BFE27250 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA CIG 0597800828
1) Ente aggiudicatore: Comune di Carinaro Tel.081/5029236; 2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta;
offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamento del cimitero comunale - 1°stralcio 4) Importo E.667.120,35 IVA esclusa; 5) Durata dell’appalto: 385 gg.; 6) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione 28/01/11; 7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.sau.provincia.caserta.it e www.comune.
carinaro.ce.it; 8) Resp.le proc.to: geom. Donato Ausilio
Il Direttore Della S.A.U
Dott. Michele Orlando
Il Dirigente
Geom. Donato Ausilio
T10BFE27255 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI HARDWARE E SOFTWARE PER IL CENTRO
SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI COMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SISCOTEL 2005 “COMUNI
DIGITALI”. N. CUP G19BO7000000005. N. CIG.: 0640109AA5.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI COMO Indirizzo postale: VIA BORGOVICO N.148; Città: COMO Codice
postale: 22100, Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 031230462, Posta elettronica: infogarecontratti@provincia.
como.it Fax: +39 031230827Indirizzo internet:Amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.como.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Luogo principale
di esecuzione: Como; Codice NUTS ITC42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si riporta in breve l’art. 6 del capitolato speciale. L’oggetto della
fornitura consiste in una soluzione progettuale (hardware e servizi), che dovrà prevedere: N.1 infrastruttura per il Centro
Servizi Territoriali; N. 1 Sistema Blade Server per l’erogazione di potenza elaborativa; N. 1 Sottosistema di Storage per la
memorizzazione dei dati; Sistemi operativi e VMware Infrastructure 3; N. 2 Apparati Switch SUN per la connettività Fibre
Channel; Consegna, Installazione, Configurazione e avvio operativo dei sistemi; Assistenza e manutenzione on site; Formazione del personale tecnico dell’Amministrazione
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale, Oggetto principale 30210000
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 275.000 (comprensivo di oneri della sicurezza, pari ada Euro 2.000,00 non
soggetti a ribasso), importo a base d’asta: 273 000,00 Moneta: EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
- il tempo utile per ultimare la fornitura e la messa in opera della stessa è fissato in 45 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
- Il contratto di manutenzione avrà la durata di 36 mesi a partire dalla data di collaudo della fornitura
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
La garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo dei lavori dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri
della sicurezza, è commisurata a Euro 5.500,00. Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico
segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’importo della
garanzia così determinato è commisurato ad Euro 2.750,00.La garanzia potrà, a scelta dell’offerente essere presentata nei
seguenti modi:
- Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti 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. In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un
fidejussore verso l’impresa concorrente - d’impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario - A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA
- Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa rilasciata da impresa d’assicurazione debitamente autorizzata
all’esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR
13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e
successive modificazioni.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed
altresì la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile , e dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La fidejussione / polizza dovrà essere stipulata secondo le modalità indicate dal Decreto n. 123/04, e nel caso
di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le
imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
Il soggetto concorrente è, comunque abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA
1.1 di cui al D.M. 123/04 - compilata in ogni sua parte pena esclusione. Per la cauzione definitiva vedasi disciplinare din
gara sul sitto ww.provinicia.como.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente appalto è finanziato in parte mediate mutuo e in parte mediante contributo regionale. Per quanto riguarda
il pagamento della prestazione si riporta l’art. 20 del capitolato speciale. Il rilascio del sistema verrà effettuato in tre fasi:
al primo rilascio corrisponderà la fatturazione del 50% dell’importo complessivo, al secondo rilascio corrisponderà la fatturazione del 25% dell’importo complessivo, al collaudo finale corrisponderà la fatturazione del restante 25% dell’importo
complessivo. Il termine massimo di pagamento è
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fissato in 30 (trenta) giorni di calendario dalla conclusione del piano di collaudo, previa contestuale emissione delle
relative fatture ed il saggio di interesse per ritardato pagamento sarà pari a quello fissato dall’art.1284 C.C. e tale pagamento
verrà effettuato a mezzo mandato diretto intestato all’impresa. L’impresa è tenuta a notificare tempestivamente le variazioni
che si verificassero nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione e anche se la variazione fosse pubblicata nei
modi di legge, l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione nel Registro delle imprese C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana oppure nel corrispondente registro
professionale dello stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
1. Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’Impresa riferita agli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) pari ad
almeno Euro 546.000 oltre IVA;
2. Dichiarazione concernente l’importo relativo a forniture analoghe alla gara negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009)
per un importo di Euro 275.000 (duecentosettantacinquemila) oltre IVA.
3. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 Settembre
1993, n.385;
III.2.3) Capacità tecnica
1. Possesso della Certificazione ISO 9001:2000 con esplicito richiamo alla fornitura e manutenzione di prodotti software. La certificazione del sistema di qualità in corso di validità dovrà essere prodotta in originale ovvero in copia autentica
ai sensi dell’art. 18 DPR 445/00 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero in copia ai sensi dell’art. 19 o dell’art
19 bis medesimo decreto ovvero auto dichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o
dal procuratore dell’impresa o dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuna impresa raggruppata e/o
associata ex art. 95, comma 4 DPR 554/99 con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
2. Elenco delle principali forniture o dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; da tale elenco deve risultare l’esecuzione nel triennio da parte dell’impresa di almeno due forniture analoghe a quella oggetto della presente gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, disponibile sul sito dell’ente: www.provincia.como.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 26/01/2011, Ora: 14:00. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/02/2011; Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in mesi: giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/02/2011, Ora: 09:30; Luogo: Provincia di Como, Via Borgovico 148,
Como. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti o delegati dei partecipanti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La partecipazione alla gara è soggetta al pagamento della Tassa all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici, come indicato nel disciplinare di gara disponibile sul sito www.provincia.como.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA sede di Milano
Indirizzo postale: Via Corridoni 39
Città: Milano; Paese: Italia
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VI.4.2) Presentazione del ricorso: art. 245 comma 2 -quinquies. I termini di impugnazione sono di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.lgs 163/06 o, per i bandi con cui si indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 6 D.lgs 163/06.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:21/12/2010.
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Ufficio Protocollo della Provincia di Como
Indirizzo postale: VIA BORGOVICO N.148; Città: COMO Codice postale: 22100
Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: +39 031230462/272
Posta elettronica: infogarecontratti@provincia.como.it Fax:
Indirizzo Internet (URL): http://www.provincia.como.it
Il Dirigente Del Settore Affari Generali Istituzionali E Legali Servizio Gare E Contratti
(Dott. Matteo Accardi)
T10BFE27258 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
BANDO DI GARA
Prot. n. 61646 del 22.12.2010 - GARA N.52/2010
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 - Città: LECCO - Codice postale: 23900
Paese: ITALIA Punti di contatto: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295560 - Posta elettronica: appaltiecontratti@provincia.lecco.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.it;
pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
Responsabile del procedimento per la parte amministrativa: dott.ssa Barbara Funghini - Dirigente Settore Appalti e
Contratti, Tel. 0341/295405 - 403;
Responsabile del procedimento ex art.7 D.P.R.554/1999: arch. Ernesto Crimella - Dirigente Settore Territorio, Patrimonio e Demanio, Tel. 0341/295446;
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no X
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara n. 52/2010. Variante alla S.S.639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago
e Calolziocorte. Lotto ‘San Gerolamo’
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art.53 comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006;
CUP n.B81B0300022004
Sito e luogo principale dei lavori: Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte
Codice NUTS ITC43 LECCO
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
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Progettazione e realizzazione della variante alla S.S.639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni
di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. Lotto ‘San Gerolamo’. Sono posti a base della procedura aperta:
-Progetto definitivo redatto dal Settore Viabilità della Provincia di Lecco,
- delibera della Giunta Regionale 4.08.2005 n.VIII/539 della Regione Lombardia,
- Deliberazione del CIPE n.73 del 22 luglio 2010 pubblicata sulla G.U.R.I. n. 261 in data 8 novembre 2010.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 45-22-12-41.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no X
II.1.7) Divisione in lotti no X
II.1.8) Ammissibilità di varianti sì X
II.2.1) Quantitativo o entità totale Moneta: Euro
Importo complessivo dell’appalto è pari a Euro.67.172.372,83 così composto: Euro. 66.341.463,41 = per lavori da eseguire (di cui Euro.1.494.401,17 = per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed Euro. 830.909,42 per oneri relativi alla
progettazione esecutiva ed esecuzione del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione assoggettabili a ribasso ai
sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
1. Categoria prevalente OG 4, classifica VIII;
2. Ulteriori categorie:
OG 3 classifica V - INTERAMENTE SUBAPPALTABILE
Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a corpo : Euro. 64.847.062,24
Oneri per la sicurezza: Euro. 1.494.401,17
Oneri per la progettazione esecutiva: Euro. 830.909,42
Classi e categorie di opere da progettare ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 e della tabella A allegata
al D.M. (giustizia) 4 aprile 2001:
- IX c Opere in sotterraneo: Euro. 60.804.496,95
- VI b Strade con particolari difficoltà: Euro. 4.042.565,29
Importo a base d’asta (ASSOGGETTABILE A RIBASSO) :
(Lavori + servizi di progettazione ): (Euro.64.847.062,24 + 830.909,42 ) = Euro. 65.677.971,66
Importo A BASE D’ASTA NON assoggettabile a ribasso: Euro. 1.494.401,17
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo si fa riferimento al Regolamento
sul sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici di cui al D.P.R.34/2000 e s.m.i.
Per le classi e categorie di opere da progettare si fa riferimento alla L.2.03.1949 n.143 e Decreti Ministeriali attuativi
della stessa.
UNITA’ STIMATE PER LA PROGETTAZIONE: N.11
II.2.2) Opzioni no X
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 1500 di cui :
- giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo secondo quanto indicato nel
capitolato,
- giorni 1320 (millecinquecento) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO ,FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Cauzione provvisoria (art.75), definitiva (art.113) e polizza assicurativa e di garanzia (art.129), nonché quella di cui
all’articolo 111 per la progettazione: si veda quanto specificato nel ‘disciplinare di gara’.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: i
lavori in appalto sono finanziati con Contributo Statale Fondo Infrastrutture di cui alla deliberazione CIPE del 22.07.2010
per Euro.71.670.000 e con fondi della Provincia di Lecco per Euro.22.000.000. Le modalità di pagamento sono precisate nel
capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli articoli 35,36 e 37 del D.Lgs.163/2006 e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione
associati/indicati , i soggetti di cui all’art.90 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO X
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di qualificazione dei Costruttori e dei Progettisti partecipanti alle procedure
di affidamento degli appalti di Lavori pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; D.P.R. 34/2000; D.P.R. 554/99), per la partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto in oggetto, occorrono i requisiti tecnico-economici di seguito indicati.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e delle Determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 27/2002, 31/2002 e deliberazione n.147/2004 che la qualificazione per progettazione e costruzione eventualmente risultante dall’attestazione SOA non è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 66
del D.P.R. 554/99, dovendo i concorrenti produrre le dichiarazioni e, ove richiesto, la documentazione comprovante tali
requisiti di cui ai successivi punti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
-Per l’imprenditore esecutore dell’opera: E’ richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nel corrispondente Registro professionale dello Stato di appartenenza per le imprese non residenti in Italia e il possesso dei requisiti
di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 di cui alla dichiarazione resa ai sensi del DPR.445/2000 : si rinvia al disciplinare di gara.
- Per il Prestatore di servizi di progettazione (soggetti di cui all’art.90 del D.Lgs.163/2006) : è richiesta l’iscrizione negli
appositi albi professionali di appartenenza. I partecipanti dovranno possedere i requisiti richiesti dall’art.38 D.Lgs citato di
cui alla dichiarazione resa ai sensi del DPR.445/2000 : si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2.Capacità economica e finanziaria
-Per l’imprenditore esecutore dell’opera: dichiarazione da cui risulti che il concorrente abbia realizzato nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività
diretta ed indiretta, non inferiore a Euro. 199.025.000,00 (pari a tre volte l’importo totale dell’appalto comprensivo degli oneri
di sicurezza) - la cifra d’affari è quella risultante dalla documentazione probatoria ex art.18. commi 3 e 4 del D.P.R.34/2000.
- Per il Prestatore di servizi di progettazione:
dichiarazione relativa al fatturato globale relativo ai migliori cinque (5) anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che dovrà essere non inferiore a sei (6) volte l’ammontare degli oneri di
progettazione.
III.2.3. Capacità tecnica
-Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a1) (caso di concorrente stabilito in Italia)
-possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione per le attività di costruzione e progettazione (vedi categorie
indicate al punto II.2.1) del presente bando e relative classifiche ivi indicate) nonché il possesso della certificazione di sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 34/2000, riferita alla
categoria di lavori indicata come prevalente al punto II.2.1) del bando.
Ovvero
In alternativa a quanto sopra indicato, attestazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori
dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata
con indicazione/associazione, ai sensi del D.Lgs.163/2006, di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie di opere da
progettare di cui al precedente punto II.2.1) del bando.
a2) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
- possesso dei requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 e possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
163/2006, riferita alla categoria di lavori indicata come prevalente al punto II.2.1) del bando.
-Per il Prestatore di servizi di progettazione:
a.1) dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi dieci (10) anni,decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto II.2.1
del bando per un importo globale , per ogni classe e categoria, almeno pari a quattro (4) volte l’importo stimato da progettare
relativamente a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare.
a.2) dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi dieci (10) anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando, di due (2) servizi di progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i
lavori da affidare di cui al punto II.2.1 del bando per un importo complessivo non inferiore a 0,80 (zero/8) volte l’importo
stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria.
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a.3) dichiarazione con indicazione del personale tecnico medio annuo, con riferimento ai migliori tre (3) anni (anche
non consecutivi) del quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, del personale tecnico componente
l’unità richiedente (comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione su base annua, ai
sensi della normativa vigente di riferimento). Tale requisito dovrà risultare almeno pari a due (2) volte le unità stimate per lo
svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1 del bando.
Per ciascuno degli incarichi di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere fornito, oltre all’importo la descrizione della
prestazione, specificandone le classi e le categorie, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente. Per
i maggiori dettagli si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4. Appalto riservato: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 D.Lgs.163/2000
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
- Offerta Economicamente Più Vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i applicando il
metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato B al DPR n. 554/99, secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) SOLUZIONI MIGLIORATIVE DELLE OPERE DA PROGETTARE punti 65
b) PREZZO punti 25
c) TEMPO punti 10
I punteggi e i criteri sono analiticamente indicati nel Disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell’articolo 82,
comma 2 lett.b) del D. Lgs. 163/2006.
La Provincia di Lecco valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi e il procedimento di cui
agli articoli da 86 a 89 del D.Lgs.163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. 52/2010 CODICE CIG: 0641907668
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documentazione in visione: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito Internet www.provincia.lecco.it
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 14/02/2011 - ora:16:00
Documenti a pagamento: si rinvia al disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23 FEBBRAIO 2011- ora:16:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28 FEBBRAIO 2011 - ora: 11:00
Luogo: Sede della Provincia di Lecco - Corso Matteotti n. 3 - piano VI - Settore Appalti e Contratti
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì X
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.3) ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no X
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs.
163/2006 e di cui alla legge n. 68/99;
b) in caso di consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane),
e c) (consorzi stabili), si applica quanto disposto dall’art. 36, comma 5 e dall’art. 37, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 (vedi
paragrafo 5, lett. C) del disciplinare di gara);
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c) per anomalia offerte si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 (Vedi disciplinare di gara);
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 1, del D. Lgs.
163/2006;
e) il contratto non prevede la clausola compromissoria. Le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
g) La Provincia si riserva di procedere in qualsiasi momento a qualsivoglia verifica ed accertamento. Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero.
Conseguenze di carattere penale sono, altresì, previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della
par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.
h) obbligo di sopralluogo: per le modalità si rinvia al disciplinare;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via del Conservatorio, 13 Città: Milano - Codice
postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.2.) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione e dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma dell’atto da
impugnare.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 22.12.2010
Il Dirigente Del Settore Appalti E Contratti, Espropriazioni, Sport
(Dott.Ssa Barbara Funghini)
T10BFE27261 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
BANDO DI GARA
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: PROVINCIA
DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - ECOLOGIA - ENERGIA- Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA - Tel. 0321/378514-523
- Fax 0321/378545 - Posta elettronica rifiuti@provincia.novara.it - Indirizzo Internet: www.provincia.novara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il medesimo indirizzo. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE AMBIENTE - ECOLOGIA - ENERGIA- Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA
- Tel. 0321/378514-523 - Fax 0321/378545 - Posta elettronica rifiuti@provincia.novara.it - Indirizzo Internet: www.provincia.
novara.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: PROVINCIA DI NOVARA - SETTORE ISTITUZIONALE
E DELLA COMUNICAZIONE - SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA Tel. 0321/378251-252 - Fax 0321/36087 - Posta elettronica segreteria.generale@provincia.novara.it - Indirizzo Internet: www.
provincia.novara.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di attività: Ambiente. II)
OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bonifica del sito “strade
interpoderali contaminate da pietrisco ferroviario contenente amianto nei Comuni di Vespolate e Nibbiola” - ID 074/2010 CIG:0572250BA0 - CUP: D82J10000140002 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria dei servizi: n.16. Luogo
principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Novara, nei Comuni di Vespolate e Nibbiola - CODICE NUTS: ITC15 L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di tutte le opere e approntamento di tutte le provviste
occorrenti per i lavori di bonifica di strade comunali, vicinali ed interpoderali nei Comuni di Vespolate e Nibbiola (Provincia di
Novara) contaminate da pietrisco contenente amianto. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90722300 L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? SI Divisione in lotti: NO Ammissibilità di varianti: NO Quantitativo o
entità dell’appalto: L’importo a base di gara è di Euro. 1.433.077,62, di cui Euro. 102.627,36 non soggetto a ribasso in quanto oneri
per la sicurezza. Poichè trattasi di appalto misto di servizi e lavori, l’importo risulta cosi’ suddiviso: Euro. 1.127.483,73 per servizi
- Euro.305.593,89 per lavori Opzioni: NO Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 330 giorni. III) INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione provvisoria:
come specificato nel disciplinare di gara - Cauzione definitiva: come specificato nel disciplinare di gara - Polizza assicurativa per
responsabilità civile e per danni contro terzi: come specificato nel disciplinare di gara Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Contributo regionale. Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di concorrenti ai
sensi dell’art.37 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Altre condizioni particolari cui
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è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: - requisiti di cui all’art.38 del D.L.vo n.163/2006
e s.m.i., indicati nell’allegato C/1 del disciplinare di gara. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nell’art.38 del DLgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.; - Iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui all’art.212 del D.L.vo 152/2006 nelle seguenti categorie e classi: - Categoria 9 classe C - bonifica siti
(importo fino ad Euro 1.549.370,70) - Categoria 10/b classe C - bonifica dei beni contenenti amianto (importo fino ad Euro
1.549.370,70). - Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto della gara o registro equipollente di Stato Estero; - possesso di attestazione SOA, di cui al D.P.R.34/2000 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nella Cat OG12 classifica I Opere e impianti bonifica e protezione ambiente. Capacità economica e finanziaria:
Requisiti indicati nell’allegato “B”, punto 1); Idonee referenze bancarie di cui al disciplinare di gara. Capacità tecnica: Requisiti
indicati nell’allegato “B”, punto 2) del relativo disciplinare di gara. Appalti riservati: NO La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: SI -Art.212 del D.Lvo 152/2006 e s.m.i.. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI IV) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Offerta tecnica - ponderazione 50 Offerta
economica- ponderazione 50 Ricorso ad un’asta elettronica: NO INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ID. N.074/2010 - CIG 0572250BA0 - CUP
D82J10000140002 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - documenti a pagamento: SI - Copia del CD contenente il bando, il disciplinare, la modulistica e gli
elaborati progettuali potranno essere richiesti al settore ambiente - ecologia - energia - Tel. +39 0321378514/523, dietro corresponsione della somma di 10,00 EUR. Le copie sono ritirabili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Condizioni e modalità
di pagamento: mediante versamento su c/c postale n. 17109281, intestato a “Amministrazione provinciale di Novara - servizio
tesoreria - 28100 Novara, ITALIA” con causale “rimborso spese CD elaborati progettuali appalto ID 074/2010”. Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 17/01/2011. Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del 24/01/2011 - Provincia di Novara - Settore Affari Generali e
Legali, Turismo, Cultura, Istruzione - Ufficio Centralizzato Appalti - Piazza Matteotti, 1 - NOVARA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: I concorrenti (titolare, legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico) o, eventualmente, altre persone
delegate dagli stessi. VI) ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di un appalto periodico? NO Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari? NO INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità specificate al punto “criterio di aggiudicazione” del disciplinare di gara; b) Per le offerte anomale troveranno applicazione gli artt.86, 87, 88 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso. Non sono ammesse
offerte parziali o offerte in aumento, subordinate a riserve indeterminate; c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi
dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e, per le imprese stabilite in Italia, di cui alla legge 68/99. E’
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti indicati nell’art.38
del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. Per i concorrenti UE valgono le disposizioni di cui all’art.34, comma 1, lett. f-bis) del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. e di cui all’art.3, comma 7 del D.P.R. n.34/2000 e s.m.i.; d) Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta
valida, restando comunque impregiudicata la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od
idonea in relazione all’oggetto del contratto; e) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi degli artt.49 e 50 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
f) E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., secondo quanto previsto dall’art.42 del capitolato
speciale d’appalto. Per quanto riguarda le analisi chimiche il laboratorio deve essere in possesso di accreditamento da parte di
Accredia (ex SINAL) Ente italiano di accreditamento per le specifiche prove analitiche previste dal progetto o da altro Ente di
accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento; g) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore si applica quanto disposto dall’art.140 del D.Lgs n.163 del 12.4.2006 e s.m.i.; h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; i) La Provincia di Novara si riserva la possibilità di annullare la gara per qualsiasi motivo prima dell’apertura delle offerte economiche; j)
Gli importi dichiarati da ditte stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro; k) Ai sensi del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dalle Ditte sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia
di Novara; l) Responsabile del procedimento è il dott. Edoardo Guerrini, dirigente presso il settore Ambiente, Ecologia ed Energia.
PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 TORINO - Tel. 011 - 5576411. Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Data di invio del presente bando alla U.E.: 03/12/2010
Il Dirigente Di Settore: (Dott.Edoardo Guerrini)
T10BFE27269 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE:Provincia di Ancona PROCEDURA DI GARA:servizio di vigilanza presso le sedi dei
C.I.O..F di Jesi,Fabriano,Senigallia e C.E.L.O.FO.di Ancona anni 2011/2013. IMPORTO:euro 61.120,00 IVA esclusa.
DURATA:triennale DOCUMENTAZIONE:consultabile presso Area Appalti e Contratti e sul sito internet.Rilascio
copie:Splendar snc,Via S.Martino n.73,Ancona TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE:21/01/2011 ore 11.00.DATA
APERTURA OFFERTE: 24/01/2011 ore 9.00 presso Area Appalti e Contratti.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:prezzo
più basso CIG:0690233E46 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Dott.ssa Maria Rita Manzotti(tel.:071/5894246).
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 Del Ii° Settore
Dott. Fabrizio Basso
T10BFE27314 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA - ANDRIA – TRANI
Sede Legale: P.zza S. Pio X, 9 - 70031 Andria (BT)
Tel. 0883/1976250 – fax 0883/1976253
Avviso di gara - CIG: 0663029CD3
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione (ordinaria, volontaria e coattiva) canone per occupazione spazi ed aree pubbliche e private soggette a pubblico passaggio e per la riscossione del corrispettivo sui mezzi pubblicitari. Durata servizio: 6 anni con facoltà di proroga per ulteriori 12 mesi. Importo complessivo appalto comprensivo di
proroga: Euro 2.100.000,00. Termine ricezione offerte 22.02.11 ore 13. Apertura 24.02.11 ore 10. Documentazione integrale
disponibile su www.provincia.barletta-andria-trani.it.
Il Dirigente Settore Finanziario E Tributi
Dott. Giuseppe Di Biase
T10BFE27340 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara
Settore VIII, piazza Vittorio Emanuele II - 02100 Rieti, 0746/2861, fax 0746/285529. Avviso gara. In esecuzione alla
determina a contrarre n. 734 del 20 dicembre 2010 del dirigente settore VIII. Appalto concorso progettazione preliminare
realizzazione istituto alberghiero nel comune di Rieti. Procedura di aggiudicazione: aperta. Le offerte redatte in lingua italiana
devono pervenire alla provincia di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II - 02100 Rieti entro e non oltre le ore 12 del giorno 4 febbraio 2011. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica a partire dalle ore 10 del giorno 8 febbraio 2011, presso
la sede provinciale sita in via Salaria n. 3 - CIG. 0652012950.
I premi previsti sono: 1° premio € 15.000,00, 2° premio € 7.000,00, 3° premio € 3.000,00. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nell’avviso integrale di gara in pubblicazione sui siti informatici della Regione Lazio e
sul sito della Provincia www.provincia.rieti.it
Spedito alla G.U.C.E. il 21 dicembre 2010.
Il R.U.P.: arch. Carlo Abbruzzese
TS10BFE27128 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
(Provincia di Bari)
Settore Assetto e Tutela del Territorio
Estratto bando di gara - C.I.G. n. 0631712939

Il dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio:
ing. Gioacchino Maiullari
C104546 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Estratto di avviso pubblico

Il dirigente:
dott. ssa Livia Brienza
TS10BFF27122 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara - Procedura aperta
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Il dirigente:
arch. Rossella Caputo
TS10BFF27124 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN VINCENZO
Asta pubblica per la vendita di n. 1 lotto di terreno edificabile
in zona artigianale di proprietà del comune di San Vincenzo
I.1) Comune di San Vincenzo, via B. Alliata n. 4 - 57027 San Vincenzo (LI), punto contatto: geom. Andrea Filippi tel. 0565-707238, geom. Vinicio Meini 0565-707237, geom. Michele Tosi 0565-707224, geom. Stefano Alberti 0565-707233,
fax 0565-707299, riferimento: a.filippi@comune.sanvincenzo.li.it; v.meini@comune.sanvincenzo.li.it; m.tosi@comune.sanvincenzo.li.it; s.alberti@comune.sanvincenzo.li.it
I.2) Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazioni: vedi punti I.1).
I.3) Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
II.1) Oggetto: vendita terreno edificabile.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto e luogo di esecuzione: vendita di n. 1 lotto di terreno in zona industriale - San
Vincenzo.
II.2.1) Prezzo a base d’asta: € 281.411,56, offerte pari a tale prezzo o più vantaggiose con aumento per ciascuna offerta
di € € 5.000,00.
III.2) Partecipazione all’asta può avvenire per conto proprio o di altra persona fisica o giuridica.
IV.1) Tipo di procedura: asta con metodo dell’offerta segreta - articoli 73, lettera C e 76, del regio decreto n. 827/1924.
IV.3.6) Lingua: italiana.
IV.3.8) Asta tenuta il giorno 21 gennaio 2011 alle ore 9, presso la sede municipale.
All. A 1) Indirizzo a cui inviare le domande di partecipazione e chiedere informazioni: Ufficio protocollo, via B. Alliata
n. 4 - 57027 San Vincenzo (LI) vedi Punto I.1).
Il dirigente area servizi per il territorio: geom. Andrea Filippi
C104540 (A pagamento).

CITTÀ DI TERRACINA (LT)
BANDO PER ESTRATTO PROCEDURA APERTA CONCESSIONE
DI SERVIZI art. 30 e 83 Dlgs 163/06 CIG 0603367A30
Comune di Terracina, tel.0773/707352. AFFIDAMENTO E GESTIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO SCOLASTICO. Importo complessivo dell’affidamento E 12.294.000,00. Durata
anni 9. Scadenza presentazione offerte: h 12 del 22.02.11. Bando integrale è pubblicato all’albo pretorio del Comune e su
www.comune.terracina.lt.it.
Dirigente Dip. Ll.Pp Reti E Servizi: Dott. Ing. Vincenzo Fusco
T10BFF27229 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
SETTORE TECNICO - ATRIO PALAZZO DI CITTà
Sede Legale: tel.080/3065246
AVVISO DI PROCEDURA APERTA - CIG 066056182C
E’ indetta per il 01.02.2011 ore 10, c/o sede comunale, procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori,
assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza e assistenza specialistica all’interno del programma denominato Contratto di
Quartiere II “a settentrione”. Importo del servizio a base d’asta: Euro 268.086,05 + IVA; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, D.Lgs.163/06; Data invio bando alla GUCE: 21.12.2010. Termine ricezione offerte: ore 12
del 31.01.2011; Bando di gara integrale, disciplinare, schema di convenzione e progetto esecutivo sono in visione c/o copisteria
“Copyland”, sita in Acquaviva delle Fonti, Via Sannicandro 32, tel.080/3050459 e su www.comune.acquaviva.ba.it.
Il Dirigente: Ing. Giovanni Didonna
T10BFF27232 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA (NU)
AVVISO DI BANDO DI GARA - CIG 0657697CB8
1. PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI “Manutenzione verde pubblico biennio 2011-2013”. Importo lavori BA Euro 130.000,00. 2.STAZIONE APPALTANTE: Il Comune di Siniscola, via Roma 125,
08029 Siniscola, C.F. 00141070912, tel.0784 87083, www.comune.siniscola.nu.it. 2.PROCEDURA DI GARA: procedura
aperta; 3. LUOGO ESECUZIONE: Area verde pubblico di Siniscola. 4.NATURA DEL SERVIZIO: Manutenzione biennale
del verde pubblico. 5.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. 6.TERMINE ULTIMO
PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 17.01.2011 ore 12.
Il Rup
Ing. Efisio Pau
T10BFF27235 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
BANDO di GARA procedura aperta (All.IX A-d.lgs.n.163/06) CIG 0668726A24
1. Comune di Lecce, v.F.Rubichi, 16 CAP 73100, tel.0832.682111 luigi.disabato@comune.lecce.it tel.uff.gare
0832.682405 fax 340365 2. //. 3.a) aperta ex art.55 d.lgs.163/06 4.Determina a contrarre a corpo CdR.6° n.538/10
in forma pubblica amm.va 5. Lecce 6.a) Lavori di realizzazione di un Parco dei Bambini- Importo base di gara:
E.639.450,95 (escl. IVA) di cui E.623.700,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso, E.6.300,19 per costi sicurezza
diretti, E.9.450,01 costi indiretti. Cat. d.P.R.34/00: prev.OG1 E.330.885,04 cl.II scorporabili e subappaltabili :OS24
E.155.138,00; OG10 E.86.201,90; OS21 E.57.776,00; Lotto unico CPV 45212130-6. Contributo concorrenti all’Autorità E.40,00 7.// 8.ultimazione entro 271 gg. da verbale di consegna lavori 9. Non ammesse offerte pari importo base
gara, in aumento, parziali o condizionate 10. Norme:d.lgs.n.163/06,bando gara, L.136/10; Premio di accelerazione
0,7 per mille al lordo oneri diretti 11.a),b),c) atti e capitolati c/o Resp. Proc. Dott. Luigi Di Sabato Sett. LL.PP. v. XX
Settembre 37, Lecce tel.0832.682832 fax 231747 oppure copie con pagamento diretto alla La Tecno Sud via 95° Reggimento Fanteria, n.21/B, Lecce tel-fax 0832.245038 12.a) termine, pena esclusione, ore 12,00 (dodici) del 28.01.11;
12.c) COMUNE di LECCE Uff. Protocollo via F.sco Rubichi 16; 12.d) lingua italiana 13.a),b) Apertura plichi in seduta
pubblica: 31.01.11 h 9,30 c/o Sett. LL.PP, Lecce,v.XX Settembre,37 14. cauzione E.12.789,02 a pena esclusione;
garanzie ex art.129 c.1 d.lgs.163/06 e come bando e CSA.: E.500.000,00; 15. fondi: mutuo Cassa DD.PP.; Stati avanzamento lavori da E.100.000 16. Raggruppamenti ex d.lgs.163/06. 17. cause esclusione ex d.lgs.163/06 e del bando,
salvo verifica al protocollo d’intesa firmato il 23.4.08 con il Prefetto di Lecce. Requisiti: attestato SOA per costruzione
nella cat.OG1 cl.II; cl.I per OS24, OG10 e OS21 (interamente subappaltabili). 21. 180 gg. decorrenti da termine presentazione offerta. 23. Aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale ex art.122 c.9
d.lgs.163/06. Si fa salva la verifica di congruità delle offerte e di aggiudicare ad una sola offerta valida 24. Possibilità
ricorso al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce, v. F.Rubichi 23/A entro termine decadenziale di 30 gg. dalla pubblicazione
GURI. Ulteriori info sul bando con disciplinare pubblicato su :www.comune.lecce.it e all’Albo Pretorio. 25. preinformazione non effettuata. 26. spedito per inserzione nella G.U.R.I. il 24.12.2010. 27. fuori applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente Del Settore Ll.Pp.
Arch. Claudia Branca
T10BFF27242 (A pagamento).

CITTÀ DI TAVIANO (LE)
ESTRATTO BANDO DI GARA CIG: 0677264FEA. CUP: J42F10000180008.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Taviano, Piazza del Popolo, 73057 Taviano (LE), Tel 0833.916220,
fax 0833.916222, e-mail: lavoripubblici@comune.taviano.le.it; PROCEDURA DI GARA: aperta. OGGETTO: Realizzazione
del PIRP “Gallari”, nell’ambito del Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP). SOGGETTI AMMESSI:
quelli previsti dall’art.34 del D.Lgs.163/2006. CATEGORIA: prevalente OS24 - classifica II, a qualificazione obbligatoria,
OG1 - classifica I, scorporabile, OG10 - classifica I, OG11 - classifica I. IMPORTO LAVORI: a misura, Euro 791.925,15
compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 25.000,00. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365
decorrenti dalla data della consegna dei lavori. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 26.01.2011. APERTURA
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OFFERTE: ore 9:30 del 27.01.2011. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. INFORMAZIONI E DOCUMENTI: presso il Settore LL.PP. della Stazione Appaltante. Il bando integrale e gli allegati sono consultabili sul sito internet: www.cittadeifiori.it.
Responsabile Del Procedimento
Ing. Luigi Gianni’.
T10BFF27243 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO (SV)
BANDO DI GARA - CIG 0617236F3E
I.1) Comune di Alassio, P.zza della Libertà 3, 17021 Alassio, (SV), tel.0182.6021 fax 471838 lavoripubblici@comune.
alassio.sv.it, www.comunealassio.it. II.1.5) Servizio in concessione di parcheggi pubblici a pagamento dal 1.04.11 al 31.03.16
nel Comune di Alassio. II.2.1) Prezzo a base d’asta: E.1.000.000,00 Iva escl. Sezione III: si rinvia alla documentazione di
gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 18.02.11 h 12.30. IV.3.7)
180 gg. IV.3.8) Apertura: 21.02.11 h 10. VI.3) Resp.le Proc.to: Arch. Maurizio Drava. VI.5) GUCE: 23.12.10.
Il Dirigente Del Settore 1° - Amministrativo
Dott. Demetrio Valdiserra
T10BFF27244 (A pagamento).

COMUNE DI CANDIDA (AV)
ESTRATTO BANDO DI GARA CIG 0654581154
Comune di Candida (AV), via Fontanelle, 7 Tel.0825.981024 fax 981839 www.comune.candida.av.it. 1. L’appalto
ha per oggetto l’affidamento dei lavori di Sistemazione Idraulico Forestale del Vallone Iemale - Importo complessivo dell’appalto E.561.590,12. Importo a base d’asta E.546.422,49. Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso
E.15.167,63. Cat. prev.OG8 Class.II. 3.Termine esecuzione lavori: Gg. 180 da data consegna lavori. 4. Condizioni
relative appalto: Cauzione e garanzie come da bando. Condizioni di partecipazione: Come da Bando. 5. Procedura di
gara e criteri aggiudicazione: aperta, in base ai criteri di cui artt.81 e 83 D.Lgs.163/06 e s.m.i. e art.91 D.P.R.554/99,
cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione complementare e il disciplinare di gara
relativa all’affidamento di che trattasi è disponibile c/o l’U.T.C. del Comune di Candida (AV) consultabile dalle h 9,00
alle 12,00 del mart. e del ven. Bando di gara disponibile sul sito del Comune e sul sito internet SITAR della Regione
Campania. Scadenza fissata per ricezione offerte o domande di partecipazione: h 12,00 del 27.01.11. Lingua utilizzabile nelle offerte: It. Modalità e data apertura offerte: Come da bando di gara. Altre info e avvertenze: La stazione
appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola
offerta, purché risulti congrua e conveniente. Obbligo di sopralluogo assistito in sito. La stazione appaltante si riserva
di procedere alla verifica delle offerte ex art.64, c.6 DPR.554/99. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi art.10 della
L.657/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Resp.le proc.to: arch. Antonio Verderosa, tel. 0825.981024
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Antonio Verderosa
T10BFF27245 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE (UD)
ESTRATTO BANDO DI GARA (CIG: 0629702E83)
I.1) Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD) www.
cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it Tel.0432.971160 Fax 971358 rifiuti@cm-pontebba.regione.fvg.it. Invio offerte:
Uff. prot.llo, via Caneva 25, 33013 Gemona del Friuli (UD). II.1.1) Oggetto: Servizio integrato di raccolta e trasporto di
alcune frazioni di rifiuti urbani ed assimilati. II.1.5) Raccolta, anche mediante servizio “porta a porta” e “di prossimità”,
di alcune frazioni differenziate e indifferenziate di rifiuti urbani ed assimilati dai Comuni deleganti ed il loro trasporto
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presso gli impianti di trattamento o smaltimento. II.2.1) Importo compl.vo presunto dell’appalto, ivi compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo del contratto ammonta a E. 11.787.569,65 (IVA escl.). L’importo compl.vo presunto a base
di gara per il periodo 1.02.11-31.12.14 ammonta a E. 5.768.446,05 (IVA escl.). II.3) Durata: 1/02/11-31/12/14. Sezione
III): Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di presentazione offerta: 26.01.11 h 12. VI.3) Info: Bando di gara, Discip. di gara (allegati compresi),
Cap.to d’Oneri con allegati su www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it, sez. “Bandi, Appalti e Gare” VI.5) Trasmissione bando alla G.U.U.E.: 16.12.10.
Il Dirigente Incaricato: Arch. Franco Marchetta
T10BFF27249 (A pagamento).

COMUNE DI PONTEDERA
PROVINCIA DI PISA
Estratto bando di gara-Procedura aperta con modalità telematica
1) Stazione appaltante: Comune di Pontedera, C.so Matteotti n. 37-56025 Pontedera (PI) C.F. 00353170509. 2) Punti di
contatto: Ufficio Gare tel 0587/299224 fax 0587/53292, m.sturniolo@comune.pontedera.pi.it. 3) Oggetto:Lavori di nuova viabilità suburbana di collegamento con la strada di grande comunicazione FI-PI-LI- completamento 3° lotto- CIG 066156872D
- CUP B87H08000270004. 4) Luogo di esecuzione: Comune di Pontedera. 5) Importo a base di gara Euro 763.431,00 oltre a
Euro 19.100,00 per oneri di sicurezza. Cat. prevalente: OG3, class. III. 6) Durata dell’appalto: 180 gg. lavorativi consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 7) Finanziamento: con fondi regionali 8) Riferimenti normativirequisiti minimi-documentazione di ammissione-forme- modalità di partecipazione-garanzie etc. si rinvia al bando integrale
e al disciplinare pubblicati su: www.comune.pontedera.pi.it/bandi. 9) Criteri di aggiudicazione: art. 82 comma 3, del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. 10) Termine ricezione offerte: ore 9,00 del 31/01/2011. 11) Apertura offerte: seduta pubblica dalle ore 9,00
del giorno 01/02/2011 e seguenti. Responsabile del procedimento: Arch. Massimo Parrini. Avvertenza: Per tutto quanto non
previsto nel presente avviso si rinvia al bando pubblicato ove indicato al precedente punto 8), di cui il presente costituisce
semplice estratto.
Pontedera, lì 21/12/2010
Il Dirigente Ll.Pp: (Arch. Massimo Parrini)
T10BFF27259 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di Gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Parma, L.go Torello de Strada n.11/A, 43121 Parma. 2. Procedura
di aggiudicazione: Procedura aperta - CIG. 0680848D87. 3. Luogo di esecuzione dell’appalto: Parma. 4. Oggetto e sua
descrizione:Fornitura e posa degli arredi e degli impianti speciali presso la sala di collegamento tra il Centro Congressi e
l’Auditorium Paganini presso il parco ex Eridania. 5. Importo complessivo: importo Euro 915.888,08 al netto dell’IVA di
legge di cui Euro 10.192,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 6. Varianti: Sono ammesse varianti migliorative.
7. Documentazione di gara: Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e gli ulteriori allegati sono reperibili sul sito internet
www.comune.parma.it, alla voce gare di appalto. 8. Indirizzo e termine di presentazione delle offerte: Le offerte devono
pervenire al seguente indirizzo: Comune di Parma, S.O. Contratti e Gare, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma, entro
il termine perentorio del 7 febbraio 2011 ore 12,00. 9. Cauzioni o garanzie richieste: Sono previste le cauzioni specificate nel
disciplinare di gara. 10. Condizioni di partecipazione: I requisiti di partecipazione sono meglio specificati nel disciplinare di
gara. 11 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06. 12. Informazioni
complementari: Ulteriori informazioni possono essere chieste al responsabile del procedimento Ing. Gianpaolo Monteverdi
(tel. 0521 218268) oppure, se di carattere amministrativo, alla S.O. Contratti e Gare (tel. 0521.218331-218474). 13. Procedure di ricorso: Eventuali ricorsi possono essere proposti al TAR dell’Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, entro 30
giorni. Data di spedizione del bando alla UE: 17/12/2010.
Parma, 20/12/2010
Il Responsabile Della S. O. Contratti E Gare: Dr. Roberto Barani
T10BFF27260 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO
Estratto bando di gara per procedura aperta per lavori di Realizzazione di un centro polivalente per la pesca da ubicarsi nel
porto di Sant’Antioco in Località Ponti. CIG: 0687693E33.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Antioco (CI), Corso Vittorio Emanuele 115, 09017 Sant’Antiocotel. 0781.80301 fax 8030282. CUP: D62H06000140008 Lavori a corpo a base d’asta:E.620.340,00 Oneri per attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso: E.12.140,00 Categoria prevalente: OG1 class.II D.P.R.34/00 class. III L.R. 14/2002
- pari a E.553.149,94; Categorie prevalente: OG11 class.I D.P.R.34/00 class. L.R.14/02 pari a E.67.190,06. Procedura di
aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art.82 c.2 lettera b), D.Lgs.163/06 con aggiudicazione all’impresa che avrà offerto
il prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara. Il bando integrale è disponibile sul sito Internet www.comune.santantioco.ca.it
alla sezione bandi di gara. Termine ricezione offerte: entro le ore 12 del 03.02.2011 presso la sede municipale Ufficio Protocollo. Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. tutti i giorni feriali escluso il sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Il Dirigente
Ing. Salvatore Cantone
T10BFF27265 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
BANDO DI GARA - CIG 0632707E51
I.1) Comune di Carbonia, Ente capofila della gestione associata della discarica e degli impianti, P.zza Roma 1, 09013
Carbonia, alla c.a. Avv. Livio Sanna 0781.694246 fax 64039 www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html. Per info,
documentazione e invio offerte: consultare rispettivamente All.ti I, II e III. II.1.1) Concessione del servizio di gestione
dell’impianto di pretrattamento dei rifiuti urbani e assimilati in loc. Sa Terredda-Carbonia. II.2.1) Prezzo a b.a. E.29.36 a
tonnellata, di cui E.0,058 oneri sicurezza. II.3) 24 mesi. Sez. III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1)
Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 24.02.11 h 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura: 25.02.11 h 10. VI.5) GUCE:
24.12.10.
Il Dirigente
Avv. Livio Sanna
T10BFF27266 (A pagamento).

CITTA’ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
BANDO DI GARA
E’indetta procedura aperta CIG 0659852F14 ex art.83 D.Lgs.163/2006 per gestione aree di sosta e parcheggi pubblici a
pagamento di proprietà comunale.Base d’asta euro 596.608,80 oltre IVA se dovuta.Bando integrale e atti di gara in www.ecremano.it.Scadenza offerte ore 12.00 del 9/03/2011.Rup.Dr.G.Ruppi(081 5654580-202-266 fax 081 5747148).
Il Dirigente Settore Avvocatura
Avv. Lucia Cicatiello
Il Dirigente Settore Pm E Mobilità
Dr. Gabriele Ruppi
T10BFF27271 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - FORNITURE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Comune di Milano Servizio responsabile Settore Acquisti
Indirizzo Galleria Ciro Fontana, 3 C.A.P.20121
Località/Città Milano Stato Italia
Telefono 02-88454738 Telefax 02-88454748
e-mail Danilo.vazzola.bandi@comune.milano.it
Indirizzo Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura, con contratto aperto, di arredi e complementi di
arredo scolastici, attrezzature varie, rastrelliere per velocipedi, compreso trasporto, eventuale progettazione, e posa in opera,
occorrenti per le scuole cittadine, per servizi educativi e relativi uffici del Comune di Milano.
II.1.7) Luogo di esecuzione Milano
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 39.16.00.00
II.1.9) Divisione in lotti : SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti SI’ nei limiti consentiti dagli atti di gara
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.666.666,66 (unmilioneseicentosessantaseimilaseicentosessantasei/66) oltre
I.V.A. di cui Euro 2.784,00 oltre I.V.A. per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 1 (CIG 0624890B87) Euro
833.333,33 oltre IVA di cui Euro 1.392,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto 2 (CIG 06249225F1) Euro
833.333,33 oltre IVA di cui Euro 1.392,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio di Euro 16.666,67, per ciascun lotto a cui si
intende partecipare, e con validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, da produrre secondo le
modalità stabilite dall’art. 6 della Nota esplicativa del bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Deliberazione di giunta Comunale n. 3195 del 12/11/2010- Determinazione n. 524 del 17/12/2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06;
III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6 della nota esplicativa di gara;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
comprovanti quanto indicato art. 6 della Nota Esplicativa di gara da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH.
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6 della Nota Esplicativa di gara da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella Nota
esplicativa di gara
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 76/2010 - R.D.A.
78DV/2010 - Lotto 1- CIG 0624890B87 - Lotto 2 CIG 06249225F1
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: I documenti e le modalità per
ottenerli sono indicati all’art. 4 della Nota esplicativa del bando.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 10,00 del 07/02/2011
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto
IV.3.3)
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 08/02/2011 ore 10/00 - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota esplicativa di gara, al Capitolato
Speciale d’appalto, visionabili e scaricabili dal sito internet www.comune.milano.it sezione bandi - bandi aperti unitamente a
tutta la documentazione di gara, nonchè reperibili gratuitamente presso la reception (indirizzo punto 1.1).
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di
non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di
pubblico interesse. Per informazione su atti di gara vedi art. 14 della Nota Esplicativa di Gara. La Stazione appaltante potrà
non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda
CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione.
Per essere ammessi alla gara, ciascun operatore economico, entro il termine di presentazione delle offerte, dovrà fornire,
la campionatura prevista secondo le modalità indicate all’art. 9 della Nota esplicativa di gara.
Sono ammesse varianti nei limiti consentiti dagli atti di gara.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pena esclusione, di Euro 40,00 (per ciascun lotto a cui si
intende partecipare) a favore dell’Autorità di Vigilanza ( art. 6 della Nota Esplicativa di Gara). I soggetti interessati potranno
adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando, gli atti processuali nei confronti del
Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in via della Guastalla n. 8.
R.U.P. Dott. Nicoletta Angiolillo Responsabile della procedura di gara sig. Danilo Vazzola
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 23/12/2010
F.To Il Direttore Di Settore
(D.Ssa Renata Boria)
T10BFF27272 (A pagamento).

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA (TO)
AVVISO ESTRATTO BANDO DI GARA PER APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO DI PRIMO CICLO IN LOCALITA’ FERRIERA - 1° LOTTO FUNZIONALE- Codice CUP: E89H10000400009
Codice CIG: 0346842F0E
Stazione appaltante: Comune di Buttigliera Alta (TO) - via Reano, 3 Responsabile del Procedimento: geom. Giovanni De Vecchis Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Codice dei Contratti D.Lgs.12 Aprile 2006 n.163
(art.55, comma 3, 122 e 253, comma 3 CODICE). Luogo di esecuzione: via dei Comuni, 1 Importo a base di gara:
Euro 2.360.237,08 di cui Euro 33.369,62 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso Lavorazioni di cui si
compone l’opera: - Categoria prevalente: OG1 - Classifica IV - Importo Euro 1.729.844,43 - Lavorazioni scorporabili
e subappaltabili al 100% di cui si compone l’intervento (art.73 D.P.R. n.554/99 - ovvero scorporabili superiori al 10%
dell’importo complessivo dei lavori od a Euro 150.000,00): OG11 - Classifica III - Importo Euro 619.628,26 Possono
partecipare all’appalto i soggetti in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA autorizzata, per la
categoria prevalente OG1, nonché in possesso, relativamente alla categoria OG1 della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9000. Avvalimento: E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del Codice dei Contratti. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di art.53 - comma 4 e art.82 - comma 2 lett. b) del Codice Contratti. Modalità
di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto dal bando di gara. Termine per la presentazione delle offerte:
ore 12,00 del 22.02.2011. Il bando integrale di gara è affisso all’Albo Pretorio del Comune. Le condizioni dell’appalto
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ed i documenti complementari sono visibili e ritirabili previo pagamento. Il bando integrale è consultabile e scaricabile
dal sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comune.buttiglieraalta.to.it Per informazioni: Comune
di Buttigliera Alta, via Reano, 3 - ufficio Tecnico - area LL.PP./Manutenzioni 0119329300/302/303/307. Buttigliera
Alta, 24/12/2010
Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Giovanni De Vecchis
T10BFF27273 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSOLENGO
PROVINCIA DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA
CIG.: 05864555F8
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione del “servizio di energia” - Anni 2011/2016. Ammontare
presunto complessivo Euro 1.922.609,79 + IVA. Scadenza presentazione offerte: 24/02/2011.
Informazioni c/o Ufficio Contratti (Tel:0456769945 Fax:0456765112). Modalità di partecipazione obbligatoriamente da reperire nell’edizione integrale del bando disponibile sui siti: www.regione.veneto.it/appaltipubblici. www.comune.bussolengo.vr.it.
Il Dirigente Area Servizi Tecnici
Arch. Leonardo Biasi
T10BFF27283 (A pagamento).

COMUNE DI MEDIGLIA
(PROVINCIA DI MILANO)
Avviso di gara - Procedura aperta
Lavori di ampliamento scuola primaria e formazione palestra in Frazione Bettolino
CIG: 0632443478
criterio: offerta del prezzo più basso
Importo lavori a base di gara: Euro 1.952.363,73
di cui Euro 29.081,88 per oneri sicurezza.
Categoria prevalente: OG1 classifica IV(salvo R.T.I.).
Categorie scorporabili: OS28 (class. I), OS30(class. I).
Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Mediglia, presso l’ufficio protocollo, via Risorgimento, 5 - CAP 20060 - Mediglia (MI), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 12/01/2011.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Mediglia e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e al capitolato d’oneri, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 al Settore LL.PP. dell’Ente,
Tel. 0290662056 Fax: 0290661414 e-mail: c.degradi@comune.mediglia.mi.it; URL: http://www.comune.mediglia.mi.it
Mediglia, 14/12/2010.
Il Responsabile Del Settore Ll.Pp.
(Arch. Carlo Degradi)
T10BFF27299 (A pagamento).
— 48 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

COMUNE DI CAMPONOGARA (VE)
AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LOCAZIONE FINANZIARIA IN
COSTRUENDO (art. 160 bis Dlgs 163/06) PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CASERMA DEI CARABINIERI (TIPO
MEDIO) IN ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO DALL’ENTE con D.G.C. 14.12.2010 N. 157
E’ indetta gara con procedura aperta (art.3/co.37, 53/co.2, lett. a), e 55/co.5, del d.lgs.163/06) criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa (art.83 del d.lgs.163/06) per la stipula di un contratto di leasing in costruendo per
l’opera pubblica e di pubblico interesse sopraindicata CUP: J59H10000570004 CIG 067374364E. Per partecipare alla
gara ogni concorrente dovrà far pervenire al protocollo del Comune di Camponogara, P.zza Mazzini 1, entro e non oltre
il 31.01.11 ore 12 offerta, cauzione, dichiarazione ecc. (secondo prescrizioni del bando di gara, pena l’esclusione).
Bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente; la documentazione costituente il progetto esecutivo
è visionabile c/o il settore “Uso ed Assetto del Territorio Ufficio Lavori pubblici” del Comune il martedì 9.30/12.30
e 15.00/17.00 e giovedì 9:30/12:30, previo accordo (tel. 041/5139928-041/5139948-041/5139949). Copia del bando
visionabile su www.comune.camponogara.ve.it.
Il Responsabile Del Procedimento
F.To Arch. Maurizio Bullo
T10BFF27300 (A pagamento).

COMUNE DI MAIERÀ (CS)
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 0676402894
Il Comune di Maierà, via Ortaglie 1, 87020, tel. 0985889102 fax 0985889155 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di intervento per il consolidamento del centro storico di Maierà. Importo lavori Euro 600.000,00, di cui
10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte ore 12 del 25.01.2011. Bando pubblicato su www.comune.maiera.cs.it. RUP: Geom.
Emilio Laino cell.340-3710520.
Il Responsabile Del Servizio
Geom. Emilio Laino
T10BFF27306 (A pagamento).

COMUNE DI CORSANO (LE)
ESTRATTO BANDO DI GARA
1) Comune di Corsano (Le), via Della Libertà, tel. 0833.531170 fax 0833.531122, sport.unico.corsano@libero.it ,
WWW.Comune.Corsano.le.it, C.F. 00392220752; 2) Estratto bando di gara procedura aperta per affidamento lavori di PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE (PIRP) - LAVORI DI COSTRUZIONI EDILI;
3) Importo lavori Euro 631.705,87 di cui Euro 17.870,94 oneri sicurezza non soggetti a ribasso; cat. Prev. OG1 cl. II; 4)
Intervento: Realizzazione Centro Polifunzionale e Centro Educazione Ambientale. Finanziato con fondi regionali P.O. FESR
2007-2013 - ASSE VII - LINEA DI INTERVENTO 7.2 - AZIONE 7.2.2; 5) Modalità affidamento: art. 82, co. 2 lett. a),
D.Lgs. 163/06, con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di gara; 6) Non è previsto n. minimo/massimo di
offerte; 7) Le domande di partecipazione, redatte in lingua IT, dovranno pervenire all’indirizzo indicato al p.to 1entro il
27/01/2011 h 13; 8) Requisiti partecipazione: come da bando integrale e discp. di gara da scaricare su WWW.Comune.Corsano.le.it ; 9) Altre info: indirizzo p.to 1;
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Antonio Bleve
T10BFF27313 (A pagamento).
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COMUNE DI BUGGIANO (PT)
BANDO DI GARA DI PUBBLICO INCANTO -PROCEDURA APERTA CIG 0583816433
E’ indetto un pubblico incanto ai sensi D.Lgs.163/06 e smi per “Esecuzione di tutti i lavori con relative forniture
necessarie per la ristrutturazione finalizzata al restauro e conservazione dell’ex convento di S.Marta-II Lotto”. Importo
base E.1.249.420,30 di cui E.83.139,30 non soggetti a ribasso. Aggiudicazione col criterio del massimo ribasso. Richiesta
attestazione SOA di cui D.P.R.34/00. Cat. Prev.OG2, opere diverse dalla Cat. Prev., subappaltabili e/o scorporabili Cat.OS3,
OS4, OS28 OS30 come meglio specificato nel bando integrale. Opera finanziata con L.R. Toscana 27/06, Decreto n.3943 del
30/7/10 e fondi del Comune di Buggiano. Le domande di partecipazione, conformi al bando integrale dovranno pervenire
entro le h 12,00 del 29.01.11. bando integrale pubblicato all’Albo del Comune di Buggiano e su www.e.toscana.it/, e www.
comune.buggiano.pt.it. Per info: Resp.le Proc.to Arch. Cristina Biagioli (tel.0572.317143/44). CUP: B33J06000050006
Responsabile Settore Pianificazione E Progettazione
Arch. Antonio Del Tozzotto
T10BFF27316 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
POLIZIA LOCALE
(PROVINCIA DI MONZA-BRIANZA)
SETTORE POLIZIA LOCALE
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA AD INSTALLAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA SISTEMA DIGITALE ETSI-TETRA.
Che è indetto appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto.
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO-Piazza Biraghi n. 3-20030 Bovisio
Masciago
sito internet: www.comune.bovisiomasciago.mb.it
posta elettronica: polizialocale@comune.bovisiomasciago.mb.it
posta elettronica certificata PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it
CATEGORIA DEL SERVIZIO: Codice CUP D99E10003470004 -CIG 06714680EC
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del Dlgs.vo
163/2006.
VALORE GLOBALE DELL’APPALTO: Euro 70.000,00, omnicomprensivo
LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO - U.R.P. (PROTOCOLLO)Piazza Biraghi 3 -20030 Bovisio Masciago, termine ore 12:00 de 28/01/2011
OGGETTO DELL’APPALTO: La Gara di Appalto ha per oggetto procedura aperta per la fornitura ad installazione della
centrale operativa sistema digitale etsi-tetra mediante gara.
INFORMAZIONI: Tutta la documentazione e scaricabile sul sito internet www.comune.bovisiomasciago.mb.it, ulteriori
informazioni tel. 0362/511114 a.cantu@comune.bovisiomasciago.mb.it
Il Responsabile Del Procedimento
Il Comandante Della Polizia Locale
Paolo Borgotti
T10BFF27317 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 066551612D APPALTO N. 107/2010 - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI STABILI DEL DEMANIO
E PATRIMONIO - X LOTTO - CUP: B46F08000050004 importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.462.903,24 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 48.765,51
IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 2.511.668,75
IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG1 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000. Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali 630.055,37 OG1 class. III
OPERE SCORPORABILI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali 154.923,50 OG2 class. I
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 428.146,71 OS6 class. II
Finiture di opere generali di natura edile 344.744,65 OS7 class. II
Finiture di opere generali di natura tecnica 227.944,42 OS8 class. I
Impianti tecnologici 569.681,60 OG11 class. II
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 156.172,50 OG12 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE:...GG. 540 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 19/1/2011. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle
ore 9,30 del giorno 20/1/2011 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di
partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal
29/12/2010. CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 50.233,38 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o
rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito
nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti FORMA GIURIDICA CHE
DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:
Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei
Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta,
con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui ai provvedimenti in deroga del Commissario Straordinario
Delegato n. 1 del 9 marzo 2010 e n. 4 del 14 giugno 2010 e ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/10/2010
n. 3901. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità
alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura
Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Arch. Carmelo Maugeri del SETTORE TECNICO
CASA E DEMANIO - Tel. 02/88466516 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e
chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa
Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa A. Fabiano)
T10BFF27319 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
BANDO DI GARA I-Livorno: Servizi pubblicitari 2010/S 244-373158 Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICEI.
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Livorno,Piazza del Municipio n. 1 57123
Livorno ITALIA Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente
www.comune.livorno.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di affissione pubblica manifesti periodo 36 mesi.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi
Categoria di servizi: N. 13 Luogo principale di esecuzione: Livorno Codice NUTS ITE16 Codice CIG 0692683417
II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico Servizio di affissione manifesti e piccola manutenzione degli impianti
pubblicitari.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79341000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NoII.1.8)Divisione in lotti
NoII.1.9)Ammissibilità di varianti
NoII.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Contratto aperto la cui prestazione è riferita ad interventi non
predeterminati nel numero.IVA esclusa 375 000,00 EUR
II.2.2)Opzioni NoII.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste Garanzia di 7 500,00 EUR a titolo di cauzione provvisoria.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Fondi
del bilancio comunale.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Art. 38
D.Lgs. 163/2006.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 34 D.Lgs. 163/2006.Dichiarazione punto 3. delle norme integrative.Autocertificazione punto 5.Capitolato sottoscritto dal legale rappresentante punto
6.Pagamento contributo Autorità di vigilanza punto 7
SEZIONE IV:
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) 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) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 4110
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 25.1.2011 - 13:00 Documenti a pagamento No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 26.1.2011 - 13:00
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data: 27.1.2011 - 10:00 Luogo Comune di Livorno.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì Seduta pubblica.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Tutta la documentazione è reperibile sul sito del Comune di Livorno
all’indirizzo www.comune.livorno.it.Il dipendente di riferimento è il sig. Edoardo Bassini tel. +39 0586820941.
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VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso TARToscanaVia Ricasoli, 40 Firenze VI.4.2)Presentazione
di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Vedi art. 244 D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 104/2010.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsoTAR ToscanaVia Ricasoli,
40 Firenze
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27.12.2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BFF27324 (A pagamento).

COMUNE DI FARA IN SABINA (RI)
BANDO DI GARA - CIG 06767339BA
Il Comune di Fara in Sabina (RI), Sett. IV, Programmazione e Gestione del Territorio, Uff. LL.PP. Via Santa Maria
in Castello 12, tel.0765.27791/320/321/323/324 fax 277057, www.farainsabina.gov.it indice procedura aperta con criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara per Lavori di riqualificazione urbana del capoluogo
e di alcune frazioni del Comune di Fara in Sabina - secondo stralcio - Centro Storico capoluogo, di durata 180 gg. e
importo compl.vo E.600.000,00 di cui E.18.110,45 oneri sicurezza. Ricezione offerte entro il 31.01.11 h 12. Apertura
offerte il 02.02.2011
Il Resp.Le Del Iv Sett. E Rup
Ing. Andrea Brizi
T10BFF27329 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Avviso di gara - CIG 069059268A
I.1) Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, 17021 Alassio (Savona) Tel. 0182-6021 fax 0182-471838 Sito internet
http://www.comune.alassio.sv.it Email: comune@comune.alassio.sv.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto, con riferimento
alle funzioni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 16 di Alassio ai sensi e per gli effetti della L.R. 12/2006, l’affidamento
della gestione dei servizi di Assistenza Domiciliare, Centro Diurno anziani “Asilo del nonno”, Sportello di cittadinanza e
Servizio Sociale professionale, alle condizioni tutte precisate nel capitolato d’oneri. II.2.1) Il valore stimato dell’appalto
ammonta a Euro 976.749,70 oltre Iva 4%. L’importo annuo stimato dell’appalto, posto a base di gara, è contabilizzato in
Euro 325.583,23 IVA esclusa. In caso di eventuale nuovo affidamento il valore complessivo stimato è contabilizzato in
Euro 1.953.499,40 Iva esclusa. II.3) Durata: anni 3 con possibilità di rinnovo. III.2.1) REQUISITI: indicati nel bando integrale. III.1.2) Il contratto di appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Alassio del bilancio comunale. IV.1.1)
Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE DI
RICEZIONE DELLE OFFERTE: 24.01.2011 ORE 12.00; IV.3.8) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 25.01.2011
ORE 10.00; VI.3) Bando integrale cui si rinvia, reperibile su: www.comune.alassio.sv.it. VI.5) GUUE: 27.12.10
Il Dirigente Ii Settore
Silvestri Dott. Alfredo
T10BFF27334 (A pagamento).
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COMUNE DI SOVERATO
Avviso di gara - CIG 0654611A13
I.1) Comune di Soverato (CZ), P.zza Maria Ausiliatrice,8, 88068 Soverato (CZ) - Ufficio Tecnico comunale - Responsabile del servizio; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione tecnica e operativa dell’impianto di depurazione
reflui urbani intercomunale ubicato nel Comune di Soverato (CZ) e delle stazioni di sollevamento al servizio dei collettori
fognari ricadenti nei Comuni di: Soverato, Davoli, Satriano e San Sostene. II.2.1) Il valore dell’appalto è stimato in euro/anno
450.000,00, per complessivi 2.250.000,00 euro rapportati all’intero periodo di gestione. L’importo di cui sopra è comprensivo
degli oneri afferenti alla sicurezza, pari a complessivi Euro 39.000,00 non soggetti a ribasso. II.3) DURATA: Periodo di 5
anni; III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE
OFFERTE: 11/02/2011 ORE 12.00; IV.3.8) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 14/02/2011 ORE 09.00; VI.3) Per
quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comunesoverato.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 27.12.2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Massimo Procopio
Il Responsabile Del Settore
Dr. Michele Menniti
T10BFF27335 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Avviso di gara - CIG [06932128A1]
I.1) Comune di San Nicandro Garganico (FG) - Via Nino Rota nr.1 - 71015 - San Nicandro Garganico - Tel. 0882/477111Fax 0882/477369. II.1.2) Categoria servizi 12. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di progettazione definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e prestazioni accessorie, dei lavori di razionalizzazione della rete idrica e fognante con adeguamento e completamento dell’impianto di depurazione in località Torre
Mileto. II.2.1) Il corrispettivo professionale presunto comprensivo di rimborso spese e compensi accessori per i servizi
oggetto di gara ammonta ad Euro 329.608,31 oneri fiscali e previdenziali esclusi, L’importo dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento, a finanziarsi con fondi P.O. Puglia 2007-2010, è Euro 2.800.000,00 (compreso gli oneri per la
sicurezza di Euro 138.000,00), IVA esclusa. Nel caso in cui l’opera non potrà realizzarsi per il mancato finanziamento del
progetto esecutivo da parte della Regione Puglia o di qualsiasi altro Ente, verrà corrisposto all’aggiudicatario per l’elaborazione del progetto esecutivo il solo compenso forfetario omnicomprensivo di Euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese
senza che lo stesso possa pretendere ulteriori compensi nei confronti del Comune di san Nicandro Garganico. III.2.1)
Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
25.02.2011 ORE 12,00; IV.3.8) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: DA COMUNICARSI AI CONCORRENTI A
MEZZO FAX; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.sannicandrogarganico.fg.it/ VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 27.12.2010
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. A. Marrocchella
T10BFF27338 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE (BA)
Avviso di gara - CIG [0692653B53]
I.1) Comune di Castellana Grotte (BA) - Ufficio Tecnico VI SERVIZIO - Settore LL. PP., Via Marconi n° 9, CAP. 70013
- tel. 080/4900226 oppure 4900229 - fax 080/4965016, lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it; II.1.5) Descrizione:
“opere di miglioramento funzionale di accesso alla zona delle grotte e di riqualificazione del piazzale e dei percorsi esterni
di ingresso alle grotte con la realizzazione di un parco attrezzato, piazza ed auditorium all’aperto a disposizione dei visitatori”; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 794.311,93; oneri per l’attuazione dei
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piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 19.522,70; importo soggetto a ribasso: Euro 774.789,23; cat. prevalente:
OG1, Class. II. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300. III.1.2) FINANZIAMENTO: Opera finanziata con fondi P.O.
FESR 2007-2013. III.2.1) REQUISITI MINIMI: possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA). IV.1.1)
Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 27.01.11 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 28.01.11 ORE 11.00; VI.3) Per quanto non indicato si veda
il bando integrale su: www.comune.castellanagrotte.ba.it.
La Responsabile Del Procedimento
Arch. Giuseppina Pacelli
T10BFF27339 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso di gara - CIG [0693608F69]
I.1) Comune di Albano Laziale - Assessorato alle Politiche Sociali, via San Francesco, 12, 00041-Albano Laziale.
Tel 06/93295248-44 fax 06/93295218; www.comune.albanolaziale.rm.it. e-mail: servizisociali@comune.albanolaziale.rm.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione biennale del Centro Diurno Distrettuale per disagiati Psichici
“Volo Libero”. Si rinvia al capitolato speciale di appalto. II.2.1) Il prezzo posto a base d’asta per il servizio oggetto dell’appalto è pari ad Euro 142.526,33 Iva esclusa oltre la somma di Euro 2.850,53 Iva esclusa (importo non soggetto a ribasso) per
gli oneri di sicurezza che l’appaltatore deve sostenere per l’attuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie per eliminare
o ridurre i rischi relativi alla propria attività, ai sensi della vigente normativa in materia. II.3) Durata di due anni; III.1.2) Il
Progetto è finanziato con fondi regionali. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 01.02.2011 ORE 11; IV.3.8) DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 03.02.11 ORE 09.30; VI.3) Bando integrale cui si rinvia, reperibile su: www.comune.
albanolaziale.rm.it.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Margherita Camarda
T10BFF27341 (A pagamento).

COMUNE DI ALONTE
Avviso di gara - CIG 0693505A6B
I.1) Comune di Alonte con sede in Alonte (VI) - Piazza S. Savina 9 - C.A.P. 36045 - telefono 0444-439203 - fax 0444835229 - Codice fiscale e Partita IVA 00534310248 - indirizzo e-mail: ufficiotecnico@comune.alonte.vi.it - sito internet:
www.comune.alonte.vi.it; II.1.5) Il servizio oggetto dell’affidamento, ai sensi del Decreto 164/2000 e norme conseguenti,
riguarda la distribuzione e misura del gas naturale distribuito a mezzo di rete urbana; rimane esclusa ogni competenza
attinente l’attività di vendita del gas naturale. Le prestazioni oggetto dell’affidamento sono descritte nel Contratto di Servizio e nello stesso disciplinate, nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative. II.2.1) L’importo
convenzionale del contratto di servizio è fissato in euro 200.000. Ulteriori informazioni nel bando integrale. II.3) La durata
del periodo di affidamento del servizio, è di anni 12. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 05.02.2011
ORE 12.00; IV.3.8) DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 14.02.2011 ORE 11.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato
si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.alonte.vi.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 27.12.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Andrea Dovigo
T10BFF27342 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESARCHIO
PROVINCIA DI BENEVENTO
Determinazione n. 1009 in data 23-12-2010 - Bando di gara per la concessione della progettazione
costruzione e gestione dell’ampliamento del civico cimitero (CIG) 0646954B51.
Importo stimato dei lavori al netto di IVA Euro 3.825.600,00 oltre Euro 120.000,00 per oneri di sicurezza. L’investimento totale previsto nel quadro economico del progetto preliminare risulta pari a complessivi Euro 6.214.175,00,
Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Categoria prevalente OG1. Termine ultimo per
ricezione della istanza di partecipazione alla gara 21-02-2011. E’ disponibile nel sito internet www.comune.montesarchio.
bn.it del comune il bando integrale. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale - sezione
manutenzione tel. 0824892231.
Il Responsabile Del Procedimento Unico
Geom. Aldo Votino
T10BFF27360 (A pagamento).

COMUNE DI TALAMONA
Avviso di gara - C.U.P. B93B10000240002 - C.I.G.: 0675853389
I.1) Comune di Talamona, (Provincia di Sondrio) P.zza IV Novembre n. 80, 23018 Talamona TEL 0342.673577
FAX 0342.673578; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RIPRISTINO E BONIFICA TERRENI AGRICOLI
IN FREGIO AL TORRENTE MALASCA. II.2.1) IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO Euro 739.000,00 DI CUI ONERI
PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso Euro 22.170,00; CATEGORIA PREVALENTE OG8; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: La durata dei lavori è di 270 giorni. III.2.1) REQUISITI MINIMI: I partecipanti devono presentare l’attestazione
SOA cui DPR 34/00, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; Ulteriori requisiti sono indicati nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 05.02.11 ORE 12; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 08.02.11 ORE 10; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione
allegata disponibile su: www.comune.talamona.so.it e http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Renato Cucchi
T10BFF27365 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C. F. 82002670923 – P. IVA 00600740922
BANDO DI GARA D’APPALTO
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Socioculturale del Comune di Sanluri, via Carlo Felice n°201 - 09025 Sanluri (VS) Italia - tel. 0709383304 - telefax 0709383226
Posta elettronica: sociale.pittau@comune.sanluri.vs.it
Indirizzo internet: www.comune.sanluri.vs.it
Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione e/o informazioni: Ufficio per la Programmazione e la Gestione
dei Servizi alla Persona del Comune di Sanluri, via Castello, 7 - 09025 Comune di Sanluri (VS) Italia tel. 0709383304
-0709348415- telefax 0709301709 e sul sito internet: www.comune.sanluri.vs.it
Posta elettronica: ufficiodipianosanluri@gmail.com
indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione: Responsabile del Settore Socio-culturale, Ufficio per la
programmazione e la gestione dei servizi alla persona- Via Carlo Felice, 201 - 09025 Sanluri
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Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale
Tipo di appalto di servizi: Categoria 25
Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio Socio Educativo Distrettuale
Luogo di prestazione del servizio: Comuni del Distretto di Sanluri
Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC): 93
Quantità o entità totale: 12.680 ore di servizio socio educativo distrettuale - Importo a base d’asta Euro 265.865,00 (IVA
4% esclusa) più Euro 1.436,00 (non soggetta a Iva) per oneri di sicurezza rischi interferenti (rif. DUVRI)
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di aggiudicazione.
Cauzione provvisoria: 2% di Euro 265.865,00 (importo a base d’asta)
La prestazione del servizio è riservata alla professione di: Coordinatore Pedagogista, Psicologo, Educatore, Animatore.
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Criteri : Progetto di gestione 80%; Prezzo 20%;Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione e delle
offerte: 15 febbraio 2011 ore 13:00
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:chiunque
Data della gara: 17 Febbraio 2011 ore 9:00
Luogo: Servizio Socioculturale, via A. R. Villasanta, 17- 09025 Sanluri (VS)
Informazioni complementari:Ogni altra informazione sul contenuto e sulle modalità di realizzazione del Servizio Socio
Educativo Distrettuale è contenuta nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto.Non è stato effettuato avviso di preinformazione.
La Responsabile Del Servizio Socioculturale
F.To Luisa Angela Pittau
T10BFF27372 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C. F. 82002670923 – P. IVA 00600740922
BANDO DI GARA D’APPALTO
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio Socioculturale del Comune di Sanluri, via Carlo Felice n°201 - 09025 Sanluri (VS) Italia - tel. 0709383304 telefax 0709383226 Posta elettronica: sociale.pittau@comune.sanluri.vs.it Indirizzo internet: www.comune.sanluri.vs.it
Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione e/o informazioni:Servizio Socioculturale del Comune di Sanluri, via
A. Riva Villasanta snc 09025 Comune di Sanluri (SV) Italia tel. 0709383303 - telefax 0709301709. Posta elettronica: sociale.
mascia@comune.sanluri.vs.it. Indirizzo internet: www.comune.sanluri.vs.it. Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di
partecipazione:Servizio Socioculturale del Comune di Sanluri, via Carlo Felice n°201 09025 Sanluri (VS). Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale/locale. Tipo di appalto di servizi: Categoria 25. Descrizione/oggetto dell’appalto:
Servizio di assistenza domiciliare. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Sanluri. Altre nomenclature rilevanti (CPA/
NACE/CPC): 93. Quantità o entità totale: 14.000 ore di assistenza domiciliare - Importo a base d’asta Euro 212.160 (IVA
4% esclusa).
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di aggiudicazione.
Cauzione provvisoria: 2% di Euro 212.160,00 (importo a base d’asta).La prestazione del servizio è riservata alla professione di:Assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST) e/o Operatore Socio Sanitario. Tipo di procedura: aperta. Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri:Progetto di gestione 80%;Prezzo 20%; Scadenza fissata
per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte:11.02.2011 alle ore 13:00.Lingua utilizzabile nelle offerte o
nelle domande di partecipazione: italiana.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:chiunque.
— 57 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

Data della gara: 15.02.11 ore 10:30.
Luogo: Servizio Socioculturale, via A. R. Villasanta, 17- 09025 Sanluri (VS). Informazioni complementari: Ogni altra
informazione sul contenuto e sulle modalità di realizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare è contenuta nel disciplinare di gara e nel Capitolato d’Appalto. Non è stato effettuato avviso di preinformazione.
La Responsabile Del Servizio Socioculturale
F.To Luisa Angela Pittau
T10BFF27373 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
I Direzione
Programmazione e Coordinamento Attività
Ufficio di Gabinetto U.O. Pari Opportunità
Avviso bando di gara
Roma Capitale, Gabinetto del Sindaco - U.O. Pari Opportunità, con sede in via della Penitenza n. 37 - 00165 Roma,
indice una nuova gara mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, e
s.m.i., per l’affidamento del centro antiviolenza «Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne», codice identificativo
gara (CIG ) n. 0663708D27.
Importo di gara € 286.000,00 (I.V.A. inclusa) - Responsabile del procedimento: Carmela Crusco.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 2011, all’Ufficio Protocollo di Roma
Capitale - Gabinetto del Sindaco - U.O. Pari Opportunità, via del Campidoglio n. 1 - 00186 Roma. Il bando integrale è
pubblicato all’Albo pretorio di Roma Capitale, via L. Petroselli n. 50 e, unitamente al capitolato tecnico sul sito di Roma
Capitale: www.comune.roma.it
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 06/68301054 - 06/67109725.
Il dirigente:
Patrizia Piomboni
TS10BFF27173 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
I Direzione
Programmazione e Coordinamento Attività
Ufficio di Gabinetto U.O. Pari Opportunità
Avviso bando di gara
Roma Capitale, Gabinetto del Sindaco - U.O. Pari Opportunità, con sede in via della Penitenza n. 37 - 00165 Roma,
indice una nuova gara mediante procedura negoziata, da esperirsi ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., per l’affidamento del servizio «Centro Comunale di Accoglienza per donne, sole o con figli, vittime di violenza»,
codice identificativo gara (CIG) n. 0663577110. Importo di gara € 342.000,00 (I.V.A. inclusa) - Responsabile del procedimento: Carmela Crusco. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 2011, all’ufficio
protocollo di Roma Capitale - Gabinetto del Sindaco - U.O. Pari Opportunità, via del Campidoglio n. 1 - 00186 Roma. Il
bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio di Roma Capitale, via L. Petroselli n. 50 e, unitamente al capitolato tecnico sul
sito di Roma Capitale: www.comune.roma.it
Per informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0668301054 - 0667109725.
Il dirigente:
Patrizia Piomboni
TS10BFF27174 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA
Bando di gara
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Il presidente:
ing. C. Canavese
C104640 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Bando di gara - Procedura ristretta
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Il presidente: Luciano Dassatti
TS10BFG27025 (A pagamento).
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AUTORITA’ DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE DELL’ABRUZZO E DEL BACINO
INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO
BANDO DI GARA D’APPALTO CIG 0685857319 CUP C92G10000110009
I.1 Regione Abruzzo, Autorità dei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e del bacino interregionale del fiume
Sangro Via Verzieri snc, Loc.Preturo 67100 L’AQUILA tel.0862.364541/30 Fax 364537 angelo.deramo@regione.
abruzzo.it; giulio.innocente@regione.abruzzo.it. I.2 ulteriori info: sez.I p.to 1. I.3 documentazione: www.regione.
abruzzo.it/gare I.4 invio offerte sez.I p.to 1. I.5 amm.ne aggiudicatrice: livello regionale II.1.1 Appalto di servizi di
carattere professionale per lo svolgimento delle “attività (linee guida, criteri e modalità) rivolte a verifiche di sicurezza
e di efficienza idraulica per rischi incombenti su infrastrutture, impianti produttivi e tecnologici, opere pubbliche ed edifici civili nei bacini di rilievo regionale dell’Abruzzo e nel bacino interregionale del fiume Sangro”, det.ne segretariale
n.51 del 6.12.10 II.1.2 Luogo prestazione servizio: Regione Abruzzo II.1.3 Appalto pubblico II.1.6 CPV: 71222100-1,
71222100-2, 71242000-6, 71300000-1, 71313410-2, 71351810-4, 71354000-4, 71354100-5, 71354200-6, 71354300-7,
79111000-5, 79961000-8, 79961200-0, Cat.12, CPC n.867 II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI II.2.1 E.190.000,00 (oltre IVA e contributo integrativo). II.2.2 Opzioni: NO II.3
DURATA: 11 mesi III.1.1 cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al cap.to d’oneri III.1.2 principali modalità finanziamento e pagamento: fondi POR-FESR Abruzzo 2007/2013, Asse IV Sviluppo Territoriale, Attività IV.3.1. Disciplina
dei pagamenti specificata nel cap.to d’oneri. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: si richiama disposto cui art.37 D.Lgs.163/06 testo in vigore III.2.1 Situazione personale
operatori: si rimanda cap.to d’oneri III.2.2 Capacità economica e finanziaria: si rimanda cap.to d’oneri III.2.3 Capacità
tecnica: si rimanda cap.to d’oneri III.3.1 La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI, art.90
c.1 D.Lgs.163/06 testo in vigore e disposizioni normative di regolamentazione delle professioni tecniche di ingegnere e
architetto. III.3.2 Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche professionali delle persone incaricate prestazione servizio: SI IV.1.1 procedura: aperta IV.2.1 Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri indicati nel cap.to d’oneri IV.2.2 Ricorso asta elettronica: NO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti: NO IV.3.3
Condizioni per ottenere cap.to d’oneri e documentazione complementare: tutta la documentazione su www.regione.
abruzzo.it/gare IV.3.4 Termine ricevimento offerte: 08.02.11 ore 12,00 IV.3.6. Lingua utilizzabile: it. IV.3.7 Vincolo
offerta: 180 gg. IV.3.8 Apertura offerte: 10.02.11 ore 10,00 all’indirizzo di cui al p.to 1. Potranno assistere i soggetti
indicati nel cap.to d’oneri a cui si rimanda VI.3 Info complementari: costituisce parte integrante del presente bando e
ad esso si fa espresso rinvio, il cap.to d’oneri e relativa documentazione complementare recante le norme integrative
del presente bando. Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata su www.regione.
abruzzo.it/gare, pertanto gli interessati sono invitati a consultarlo frequentemente. Eventuali info possono essere richieste al n.0862.364541/4530 Dott. Ing. Angelo D’Eramo - Dott. Ing. Giulio Innocente angelo.deramo@regione.abruzzo.
it giulio.innocente@regione.abruzzo.it RUP: Ing. Angelo D’Eramo VI.4.1 Organismo resp.e procedure di ricorso: TAR
Abruzzo Sez. L’Aquila Via Salaria Antica Est n.21, L’Aquila VI.4.2 Presentazione ricorso: I ricorsi avverso il presente
bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali
esclusioni il ricorso deve essere notificato entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione di avvenuta esclusione
dalla gara d’appalto.
Il Segretario Generale
Ing. Angelo D’Eramo
T10BFG27309 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

UNIONCAMERE – CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
ESTRATTO BANDO DI GARA N. 2010/S 250-383882 DEL 24/12/2010 RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO A TITOLO GRATUITO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL’UNIONCAMERE.
CIG.0692762548
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia - Piazza Sallustio n. 9 V piano,
00187 Roma, tel 06 47 04 532 - fax 06 47 04 346, economato@unioncamere.it;
II.1.1) Denominazione: all’affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa dell’Unioncamere;
II.2.1) Valore dell’appalto IVA esclusa: Euro 35.000,00;
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III.2) Condizioni di partecipazione: consultare bando di gara integrale;
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta;
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri stabiliti nel bando di gara;
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 15/02/2011, corredate dalla documentazione indicata
nel bando di gara e nel disciplinare di gara;
VI.3) Documentazione: il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, il capitolato speciale ed i relativi allegati
possono essere richiesti all’Ufficio Contrattualistica e Economato di Unioncamere o scaricati dal sito istituzionale www.
unioncamere.it.;
VI.5) Data di trasmissione del bando alla G.U.E.E.: 21/12/2010.
Roma, 21/12/2010
Responsabile Del Procedimento
Dott. Andrea Sammarco
T10BFI27307 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: numero 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
21/02/2011
BANDO DI GARA D’APPALTO
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)Via Isonzo,
19/E 00198 ROMA ITALIA Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288(e-mail): 118abruzzo@acquistinretepa.it www.mef.gov.it;
www.consip.it; www.acquistinretepa.it All’attenzione di: Dott. Olindo Rencricca. (eventuale profilo di committente)www.
acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati X
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati X
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
- i punti di contatto sopra indicati X
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’affidamento della fornitura in noleggio e manutenzione full-risk del sistema informativo e telefonico del
servizio di emergenza - urgenza sanitaria territoriale “118” della Regione Abruzzo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : C) Servizi: Cat. 7
Luogo principale di consegna:
Presso le quattro centrali operative provinciali del servizio 118 della Regione Abruzzo.
Codice NUTS ITF1
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico X
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
Con l’aggiudicatario della procedura la Regione Abruzzo stipulerà un contratto avente ad oggetto: a) la fornitura in
noleggio dell’infrastruttura tecnica ed applicativa per la realizzazione del servizio di emergenza-urgenza sanitaria della
Regione Abruzzo; b) l’integrazione con gli applicativi ed infrastrutture di supporto al servizio; c) servizi di manutenzione
full-risk, help desk e presidio, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 30244000-1 30249200-8 50312000-5 50332000-1 PA01-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8) Divisione in lotti: NO X
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO X
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Valore dell’appalto e base d’asta non superabile in sede di offerta, pena l’esclusione, pari ad Euro 3.500.000,00=, al netto
dell’I.V.A., oltre oneri per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso, pari a Euro 3.456,00=, come risultante dal DVRI.
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO X
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
40 mesi secondo la tempistica stabilita nella documentazione di gara. E’ facoltà della Regione Abruzzo richiedere una
proroga del contratto di ulteriori 6 mesi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche offerte dall’aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione
provvisoria in favore di Consip S.p.A., con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il
periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad Euro 70.000,00= eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito
nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare una cauzione definitiva in favore della Regione Abruzzo a garanzia degli
obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35,
36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E.,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato globale, IVA esclusa, non inferiore a Euro 7.000.000,00 = (settemilioni/00);
b) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico, IVA esclusa, per la fornitura e/o servizi attinenti sistemi informativi e telefonici per la gestione
dell’emergenza-urgenza analoghi a quelli oggetto della presente gara, non inferiore ad Euro 2.500.000,00 = (duemilionicinquecentomila/00).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver regolarmente eseguito, nel corso del triennio precedente alla pubblicazione del Bando di gara, un contratto di
progettazione e realizzazione di una piattaforma per la gestione del sistema informativo per il governo delle emergenzeurgenze.
III.2.4) Appalti riservati NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO X
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SI X
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta X
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base al
punteggio tecnico 50; punteggio economico 50 e meglio specificati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO X
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa
NO X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare
Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti:
data 21/02/2011 Ora: 12,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
data 21/02/2011 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
270 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 21/02/2011 Ora: 15,00
luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI x
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso)NO x
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari
NO X
In caso affermativo indicare il progetto/programma:
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il
seguente: 0667680AF4. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it; (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A. all’indirizzo
sub I.1), in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:00. Si precisa che la versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la
copia conforme. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco pubblico dei certificatori di cui all’art. 29 del D.Lgs
82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it. Sui siti Internet di cui al precedente I.1), è disponibile la versione elettronica
della documentazione formato PDF/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato
elettronico, prevale la versione firmata digitalmente.
3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
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7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi
dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, la Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
8. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 01/02/2011.
11. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato
cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo
fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche firmato
digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
12. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006, il Dott. Olindo Rencricca, ferma restando la competenza della Regione Abruzzo in ordine alla necessità
di nominare il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente alla fase di stipula
del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale.
13. La Regione Abruzzo si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare
le attività contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo, ai sensi del R.D. 2440/1923.
14. Ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip S.p.A. ha redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, recante una valutazione ricognitiva dei rischi specifici da interferenza, con
l’indicazione dei relativi costi. Sarà cura della Regione Abruzzo eventualmente integrare il predetto documento, all’atto della
sottoscrizione del contratto, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
15. Ai sensi dell’art 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1
al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip S.p.A., a suo insindacabile
giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta
elettronica certificata.
16. L’informativa di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della Consip S.p.A.
che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
17. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs n.163/2006, il contratto d’appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189
CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 27/12/2010
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ27328 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE VENETO
Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 di Treviso
Treviso, Borgo Cavalli n. 42
Estratto di bando di gara a procedura aperta

Il direttore generale: dott. Claudio Dario
C104547 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Concessione di lavori pubblici
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Il direttore generale dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso:
dott. Claudio Dario
C104548 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Lecce
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale: dott. Guido Scoditti
C104551 (A pagamento).
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A.O.R.N.A. CARDARELLI - NAPOLI

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06853240635
Bando di gara - Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto
di trigenerazione con audit energetico dei consumi dell’intero nosocomio (Allegato IX
A al decreto legislativo n. 163/2006) - CIG 0625897A88 - C.U.P. F61B10000320008.
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Il responsabile unico del procedimento:
dott. ing. Ciro Verdoliva
C104552 (A pagamento).
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A.O.R.N.A. CARDARELLI

Napoli
Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 06853240635
Bando di gara (Allegato IX A al decreto legislativo n. 163/2006)
C.I.G. n. 0614672B5E - C.U.P. F67C10000020006

— 84 —

5a Serie speciale - n. 150

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile unico del procedimento:
Dott. ing. Ciro Verdoliva
C104553 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova
Bando di gara - Procedura negoziata
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Il direttore generale:
dott. Adriano Cestrone
C104590 (A pagamento).
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A.S.L. NA 1 CENTRO
Bando di gara - Procedura aperta

Il responsabile del procedimento:
avv. Michele Montagana
TS10BFK27123 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO N°1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano n° 1 Sede Amministrativa: Via al
Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali;
telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973316, E-mail: approvvigionamenti@aslmi1.mi.it. Indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Milano n.1 Sede Amministrativa:Via al Donatore
di Sangue 50 - 20013 Magenta - Palazzina M - piano terra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavaggio della biancheria piana e confezionata della RSA
“S. Pertini” di Garbagnate Milanese. Periodo 36 mesi. Da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006- Titolo II- Contratti sopra
soglia.
1.

II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n.: 27. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavaggio della
biancheria piana e confezionata della RSA “S. Pertini” di Garbagnate Milanese. Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 98.31.10.00-6
II.1.7) procedura aperta sopra soglia II.1.8) divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro 197.248,00
per 36 mesi IVA esclusa (di cui Euro 1.000,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza riferiti ai rischi da interferenze delle
lavorazioni).
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs 163/2006.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, rilasciate su carta intesta degli stessi
istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: procedure. 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,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione GUCE n. 2010/S64-095953 del
1/04/2010.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14.01.2011 ore 16.30, su richiesta scritta degli interessati all’indirizzo di
cui al punto I.1) Vedasi Piattaforma SINTEL - Centrale Regionale Acquisti - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21.01.2011 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: data: 24.01.2011 ore 11.00 Luogo: come al punto I.1, sala riunioni palazzina
“M”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di
apposita delega
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: 0634533132. Aggiudicazione anche in
presenza di un’unica offerta valida. La presente procedura sarà gestita interamente utilizzano il Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle
reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
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Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le
comunicazioni relative alla presente procedura di gara di ordine generale, quali quelle relative all’apertura o alla chiusura
di una determinata fase di gara, saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata sintel@regione.lombardia.it alla
casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione, quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.
Per la pubblicazione del presente bando è prevista la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70
del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal momento che dello stesso ne è stata data notizia con avviso di preinformazione pubblicato da questa amministrazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. 2010/s64 - 095953, nonché la riduzione
prevista ai sensi del medesimo art. 70 commi 8 e 9.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come al punto I.1) VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 15.12.2010
Magenta 21.12.2010
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Angelo Parmigiani)
T10BFK27225 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA Uccellis 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl Tel.0432.1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale
- Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a)
ID10REA098.1 fornitura in noleggio di sistemi analitici per l’esecuzione di esami dell’area siero del laboratorio analisi
dell’A.S.S.4 Medio Friuli; b) ID10DIA002/5/1 fornitura in convenzione di filtri per dialisi; c) ID10PRE101 fornitura
di elementi saldanti wafer; d) ID10APE099 fornitura di poltrone per pazienti; e) ID10ECO034.1 fornitura di prodotti
cartari; f) ID09BS069.1 fornitura di prodotti per neurologia; g) ID09BS062.1 fornitura di prodotti per ostetricia e
ginecologia di 24 mesi; h) ID10APE495 fornitura di televisori per A.S.S. 6 Friuli Occidentale; i) ID10REA11 fornitura
di programmi di valutazione esterna di qualità VEQ. CIG: Gara A 0645118037; Gara B 06452816B8, 0645305A85,
0645334276, 0645694B88; Gara C 0645855068; Gara D 0647942AA4, 0648031418, 0648551137, 06485819F6;
Gara E 06489076FD, 0648952C1E, 0649094150, 06494284EF, 0649528774, 0649688B7C; Gara F: 064603334B,
06460587EB, 0646106F85; Gara G 0646222F3F, 0646252803, 0646272884 064748732C; Gara H 0645925A29; Gara I
0645976441. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare b,c,d,e,f,g,h,i), Misto (gara a). Luogo: Aziende del S.S.R. Friuli Venezia
Giulia, NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) a) 33396500-0; b) 33181200.4; c) 33000000-0; d) 39113100-8;
e) 33198000-4; f) 33140000-3; g) 33140000-3; h) 32324000-0; i) 39696500-0. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: Tutte le
informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.
csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’ “area riservata”. Le offerte vanno presentate
per UNO O PIU’ LOTTI. II.1.9) Varianti: si. II.2) a) 175.000,00 (+17.500,00 per proroga contrattuale); b) 73.500,00 (+
6.125.00 per proroga contrattuale); c) 79.500,00 (+ 19.875,00 per proroga contrattuale); d) 85.000,00 (+17.000,00 per
estensioni contrattuali); e) 183.487,74; f) 77.000,00 (+19.250,00 per proroga contrattuale); g) 70.000,00 (+17.500,00
per proroga contrattuale); h) 40.000,00; i) 20.000,00 (+3.333,00 per proroga contrattuale). II.2.2) Opzioni: Gare d)
estensione contrattuale; Gare a,b,c,f,g,i) proroga contrattuale. II.3) DURATA: Gare a) 60 mesi; gare b,c,e,f,g) 24 mesi;
gara d) 30 gg; gara h) 10 gg; gara i) 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2)
Pagamento ai sensi del D.Lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma Giuridica Ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli
operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta
attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del
D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per
gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non
vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione
controllata, o procedure di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato triennale almeno pari al doppio
dell’importo di gara. III.2.3) Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli
Enti e del relativo importo; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato triennale almeno pari all’importo presunto di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso (gare c,e,h,i); Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,d,f,g). IV.3.3) Accesso ai documenti: 18.01.2011 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione
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offerte: 24.01.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg. 180. IV.3.8) Apertura offerte: 25.01.2011: Gara a) ore 9; Gara
b) ore 9.15; Gara c) ore 9.30; Gara d) ore 10; Gara e) ore 10.30; Gara f) ore 11; Gara g) ore 11.15; Gara h) ore 11.30;
Gara i) ore 11.45. Dipartimento Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) RUP ai sensi della L.241/90: Ing.
C. Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il cap. d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di
gara: in corso” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: TAR
FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE
RICORSO: ENTRO 30 GG.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK27231 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA Uccellis 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl Tel.0432.1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale
- Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a)
ID10SER411 servizio di fornitura pasti per A.S.S. 6 Friuli Occidentale; b) ID10REA217 fornitura di due sistemi
analitici per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico completo in urgenza, con strumentazione, reagenti, materiali di consumo e assistenza tecnica; c) ID10SER450 servizio attività di supporto logistico magazzino farmacia e
scorte varie dell’A.S.S. 5 Bassa Friulana e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine; d) ID10SER413 servizio di
gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali riabilitative del D.S.M.; e) ID10SER460 servizio di trasporto
campioni biologici; f) ID09BS064.1 fornitura di materiale per pneumologia e ossigenoterapia; g) ID10SER470 servizio di trasporto beni economali e pazienti; h) ID10FAR050 fornitura di prodotti farmaceutici per distribuzione per
conto. CIG: Gara A 0609255520; Gara B 0609270182; Gara C Lotto 1 0629043EB0, Lotto 2 0629113876; Gara D
0629221198; Gara E Lotto 1 06292899B3, Lotto 3 062936693E, Lotto 5 06296958BE; Gara F: LOTTO 8 06298833E4,
LOTTO 8 BIS 06299077B1, LOTTO 21 0630030D30, LOTTO 36 06301586D3, ALTRI LOTTI 0630213437; Gara G
LOTTO 1 06304041D6, LOTTO 2 0630435B68, LOTTO 3 0630488726; Gara H ALTRI LOTTI 06306848E4; LOTTO
4 06307753FE, LOTTO 88 0630849110; LOTTO 83 06308902E5. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) a) 55521200-0; b)
33696500-0; c) 63000000-0; d) 8500000-9; e) 6000000-8; f) 33141000-0; g) 6000000-8; h) 33600000-0. II.1.7) AAP:
si. II.1.8) Lotti: Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato
di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’ “area riservata”.
Le offerte vanno presentate per UNO O PIU’ LOTTI. II.2) a) 3.773.550,00; b) 250.000,00 (+ 25.000,00 per proroga
contrattuale); c) 986.400,00 (+ 60.000,00 per proroga contrattuale); d) 2.560.000,00 (+ 160.000,00 per proroga contrattuale); e) 785.871,00 (+ 98.234,00 per proroga contrattuale); f) 320.520,00 (+ 80.142,00 per proroga contrattuale);
g) 1.298.477,00 (+ 162.310,00 per proroga contrattuale); h) 2.950.000,00. II.2.2) Opzioni: Gare b,c,d,e,f, g) proroga
contrattuale. II.3) DURATA: Gare a) 36 mesi; gara b) 60 mesi; gare c,h) 12 mesi; gare d,e,g) 48 mesi; gara f) 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.Lgs.231/02 a
far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma Giuridica Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38
del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti
a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle
ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro
delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo presunto di gara. III.2.3) Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo; gara c) dichiarazione di aver svolto servizio identico a quello oggetto di gara in ambito sanitario pubblico o privato. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: fatturato specifico almeno pari al doppio dell’importo presunto di gara (per gara c in ambito sanitario pubblico
o privato); gara c) almeno un servizio identico in ambito sanitario pubblico o privato. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Determina del D.S.C. n.1490 del 14.12.2010. IV.3.3)
Accesso ai documenti: 25.01.2011 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31.01.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta
gg. 180. IV.3.8) Apertura offerte: 01.02.2011: Gara a) ore 9; Gara b) ore 9.15; Gara c) ore 9.30; Gara d) ore 9.45;
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Gara e) ore 10; Gara f) ore 10.15; Gara g) ore 10.30; Gara h) ore 11. Dipartimento Servizi Condivisi, Via L. Uccellis
12/f, UDINE. VI.3) RUP ai sensi della L.241/90: ing. C. Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il cap. d’oneri e gli esiti sono pubblicati
su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi di gara: in corso” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 30 GG. VI.5) 15.12.10.
Il Direttore Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK27233 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI
BANDO DI GARA CIG 0651366439 - CUPF33B10000370003
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto
I - Lancisi - Salesi Via Conca 71 60126 Ancona Italia Punti di contatto: S.O. Attività Tecniche e Patrimonio tel. 0715964926 fax 071-5964839 - email: g.maniscalco@ospedaliriuniti.marche.it indirizzo internet www.ospedaliriuniti.marche.it. Il progetto esecutivo è disponibile presso S.O. Attività Tecniche e Patrimonio Via Conca 71 60126 Torrette di
Ancona. Le offerte vanno inviate a: Vedi punti di contatto. I.2) Tipo di amministrazione e principali settori di attività:
Autorità Locale; Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no. II.1)Descrizione - II.1.1) Denominazione appalto: Ristrutturazione e adeguamento a norma locali ed attrezzature
cucina Ospedale Torrette. II.1.2) Tipo di appalto: Esecuzione di lavori. Sito o luogo principale dei lavori: Ancona Via
Conca 71 Località Torrette. NUTS ITE32 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Ristrutturazione e adeguamento a norma locali ed attrezzature cucina Ospedale Torrette II.1.6) CPV Vocabolario principale Oggetto Principale: 45454100-4 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 1) Lavori a base d’asta - Euro.1.653.669,43 2) Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di gara Euro 37.513,69; 3) Importo lavori compresi oneri sicurezza: Euro. 1.691.183,12. Lavorazioni di cui si
compone l’intervento: Categoria OG1 Prevalente classifica III, Categoria OG11 Scorporabile e subappaltabile classifica III, Categoria OS3 Scorporabile classifica II - II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: gg. 300 naturali
e consecutivi; III.1.1) Cauzioni e garanzie: articoli 75-113-129 del D.Lgs. n. 163/2006 - vedere disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Legge 67/88 art.20 (DGRM 1389/2008) e fondi Regione Marche Lett. Ass. RM n. 1067/2008. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex artt. 34 e 37 D.Lgs.
n.163/2006. III.2.1-III.2.2- III.2.3- Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base 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 d’oneri e la documentazione
complementare - La documentazione è disponibile fino a sette giorni della scadenza fissata per la presentazione delle
offerte. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 31/01/2011 Ore: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: gg. 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedi disciplinare VI.1) Trattasi di un
Appalto Periodico: no VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del Procedimento: Ing. Giuliano Falappa
b) previsto obbligo di sopralluogo e presa visione progetto a pena di esclusione dalla gara c) le informazioni potranno
essere richieste esclusivamente tramite fax entro le ore 12.00 (7 giorni dalla scadenza). I chiarimenti richiesti e le relative risposte nonché eventuali rettifiche/integrazioni ai documenti di gara saranno pubblicati sul sito aziendale. VI.4.3)
Servizio informazioni su presentazioni ricorso - S.O.Affari Legali tel.071-5963340 Ancona, 24/12/2010
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Giuliano Falappa
T10BFK27277 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N.5 “SPEZZINO” LA SPEZIA
S.C. GESTIONE TECNICA
BANDO DI GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL VECCHIO OSPEDALE DI SARZANA PER SEDE DEL DISTRETTO VAL DI MAGRA (estratto) - CIG 05752252AF.
1. STAZIONE APPALTANTE: ASL 5 Spezzino - Via XXIV Maggio n°139 -19124 La Spezia. 2. PROCEDURA DI
GARA: aperta ex D.Lgs. 163/2006. 3. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 3.1 Luogo di
esecuzione: Sarzana (SP), Via Paci n°1; 3.2 oggetto dell’appalto: Immobile ex-sede Ospedale San Bartolomeo; 3.3
Descrizione dell’appalto: Ristrutturazione e messa a norma del vecchio ospedale di Sarzana per destinazione a sede
del distretto sanitario territoriale n. 19 “Val di Magra”. 3.4 Importo dell’appalto posto a base di gara (I.V.A. esclusa)
Importo complessivo: Euro 3.593.205,34; Così ripartito: importo lavori a base di gara: Euro 3.507.679,99 soggetto
a ribasso; importo oneri di sicurezza: Euro 85.525,35 non soggetto a ribasso. 3.5 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente: OG2 Euro 2.837.057,62; Categorie scorporabili soggette a qualificazione obbligatoria: S2 Euro 60.170,50, OS28 Euro 312.356,75, OS30 Euro 383.620,48; 3.6 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ex. art.53, c. 4 del D.Lgs. 163/2006. 4. TERMINE DI ESECUZIONE
DEI LAVORI: giorni 550 naturali successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 5. SOGGETTI
AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi i concorrenti di cui all’art.34, c. 1, del D.Lgs. n°163/2006. Non è ammessa
la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistono: a) Le cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m) bis, m) ter e m) quater del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., nonché ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; b)
L’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis c. 14 della legge n.383/2001 e ss.mm.ii; 6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata. Costituisce requisito di partecipazione la presentazione dell’attestazione del versamento di Euro 70,00 a favore dell’AVCP. 7. FINANZIAMENTO: statale e fondi della
Stazione appaltante. L’erogazione del corrispettivo contrattuale è disciplinato dal CSA. 8. DOCUMENTAZIONE DI
GARA: Il disciplinare di gara, il CSA, il progetto dell’opera e gli altri documenti di gara sono visibili presso l’ASL5
Spezzino S.C. Gestione Tecnica, Via Chiodo 137 - SP dal lunedì al venerdì ore 10 - 13 previo appuntamento telefonico
ai n. 0187 604969 - 0187 604968. E’ possibile acquistarne copia, anche informatizzata, presso copisteria S.E.A.T.I.
v. Carducci 97 - SP - tel. 0187 504314. Il costo della copia è da concordare con la copisteria. Negli stessi giorni ed
orari è possibile effettuare la presa visione dei luoghi e dell’immobile che è obbligatoria a pena di esclusione. Il bando
integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet www.asl5.liguria.it. 9. TERMINE PER RICEVERE
LE OFFERTE: 04.03.2011. 10. INDIRIZZO: ASL n. 5 Spezzino - Ufficio Protocollo - via XXIV Maggio 139 - 19124
La Spezia. 11. MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 12. APERTURA OFFERTE: la prima
seduta di gara, in forma pubblica, si terrà il 10.03.2011 alle ore 09.30 presso la sede dell’ASL 5 Spezzino - v. XXIV
Maggio 139 La Spezia. La data ed il luogo delle ulteriori sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti al termine
della prima seduta. 13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti. 14. GARANZIA PROVVISORIA:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto posto a base di gara. 15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta; 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.83 D.Lgs. n.163/2006 secondo i seguenti criteri di valutazione: 1) Ribasso sul prezzo posto a base di gara punti
50; 2) Valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative e delle integrazioni tecniche punti 20; 3) Metodologie e
tecniche di restauro degli elementi architettonici punti 10; 4) Organizzazione e qualità della struttura operativa per lo
svolgimento delle prestazioni ed organizzazione di cantiere punti 10; 5) Tempi di realizzazione delle opere punti 10. Nel
disciplinare di gara è indicata la suddivisione dei criteri n. 2), 3) e 4) di natura qualitativa in sub-criteri. 17. SUBAPPALTO: Il subappalto è ammesso ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006. 18. AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione è subordinata alla valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui agli art. 86, 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, congrua e conveniente;
si applica l’art.81, c. 3, del D.Lgs. 163/2006. 19. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI: per
partecipare alla gara dovranno essere presentate tutte le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal
“Disciplinare di Gara”, che costituisce parte integrante del presente bando, con le modalità ivi descritte. 20. ALTRE
INFORMAZIONI: a) Si applica l’art. 49 (Avvalimento) del D.Lgs. 163/2006. b) non sono ammessi a partecipare alle
gare soggetti nei confronti dei quali siano state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità
morale e professionale; c) le offerte non potranno essere in aumento; d) il presente bando non vincola in alcun modo
la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio
insindacabile giudizio o decisione, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase
della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti o aggiudicatari abbiano per ciò
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nulla a pretendere. e) nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche in caso di annullamento,
sospensione, revoca o non aggiudicazione della stessa; f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ex art. 113
del D.Lgs. 163/2006. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture ex. art. 129 c.1 del D.Lgs. 163/2006; g)
si applica l’art.75, c. 7, del D.Lgs. 163/2006; h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; i) è applicabile l’art. 140, del D.Lgs. 163/2006; j) è esclusa
la competenza arbitrale; k) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara; l) l’aggiudicazione vincola l’Impresa ma non l’Amministrazione fino alla stipula del contratto; m)
responsabile del procedimento: Dott.Ing. Romolo MACCHI; ASL n. 5 “Spezzino” - S.C. Gestione Tecnica tel. 0187
604969 - 0187 604967 - cell 3357197488.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Claudio Sacchi
T10BFK27284 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Sede Legale: Viale Virgilio n.31 74121 - TARANTO
BANDO DI GARA
Questa Azienda, con delibera esecutiva n. 865 del 03.12.2010, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio) a favore dell’Azienda USL di Taranto - CIG
0674701CDD. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 26.01.2011, mentre l’apertura dei
plichi è fissato al 28.01.2011, con inizio alle ore 10. Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.asl.taranto.
it. Eventuali informazioni e la documentazione di gara potranno essere richiesti all’ Area Gestione del Patrimonio
dell’ASL TA, tel.099/7786749 fax 099/378522.
Commissario Straordinario
Angelo Domenico Colasanto
T10BFK27292 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OO.RR. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA
Bando di gara per procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it P.ti di contatto: dott. Vincenzo Andriuolo vincenzo.andriuolo@sangiovannieruggi.it Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Andriuolo, tel.089/672224 fax 672045 vincenzo.
andriuolo@sangiovannieruggi.it I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta, ai sensi art.55 D.Lgs.163/06, per l’affidamento della “FORNITURA E
POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA CUCINA AZIENDALE - n. gara 722742. II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi; Luogo di consegna: come al p.to I.1. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Entità dell’appalto:
E.375.000,00, OL-TRE iva, DI CUI E.5.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità di cui artt.75 e 113 D.Lgs.163/2006. III.1.2) Modalità
di pagamento: come indicato nel disciplinare. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento gara:: GARA N.722742 e CIG 06790723F0; 06791124F2;
067918947D.IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 14.02.2011. Prima seduta pubblica ore 10:00 del
17.02.2011. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni IV.3.8) Modalità apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: il bando integrale di gara è disponibile anche su: www.sangiovannieruggi.it, sez. “Bandi
di gara”. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 24.12.10.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Vincenzo Andriuolo
T10BFK27302 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ISTITUTO DI CREDITO CON IL QUALE
PROCEDERE ALL’ACCENSIONE DI UN MUTUO, A TASSO FISSO E DI DURATA DECENNALE, PER L’IMPORTO
DI Euro 7.000.000,00.
I.1) A.O. Perugia, Via E. Dal Pozzo, Pad. W, I-06122 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti, Tel.075.5783982;
Fax 075.5783374. Posta elettronica: glauco.rossi@ospedale.perugia.it, www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni c/o:
punti sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili c/o: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: A.O. Perugia, Ufficio Protocollo, Villa Capitini, Via Martiri 28 Marzo n.35, I-06129 Perugia. Tel.075.5783187
Fax 075.5783531. I.2) Azienda Ospedaliera - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’individuazione di un istituto di credito con il quale
procedere all’accensione di un mutuo, a tasso fisso e di durata decennale, per l’importo di Euro 7.000.000,00. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: servizi, cat. di servizi n. 6, Perugia, Azienda Ospedaliera di Perugia. NUTS ITE21. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: procedura aperta per l’individuazione di un istituto
di credito con il quale procedere all’accensione di un mutuo, a tasso fisso e di durata decennale, per l’importo di Euro
7.000.000,00. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 66113000. II.1.7) AAP: no. II.1.8) Lotti:
no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo: mutuo di Euro 7.000.000,00. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 120. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste dal capitolato speciale
e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come previste dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come previsto dal disciplinare di gara. III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come previsto dal disciplinare di
gara. III.2.4) no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. Istituti di credito di cui al
D.Lgs.385/93. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/02/2011, ore 13. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg.180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/02/2011, ore 10:30 c/o
gli Uffici amministrativi dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, palazzina Direzione Acquisti e Appalti 3° piano, pad. W, Via E.
Dal Pozzo, 06122 Perugia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, chiunque ne abbia interesse. SEZIONE
VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD
UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente procedura è stata indetta con atto delib. n.1677 del 02/12/2010. Il plico contenente l’offerta dovrà
pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia, Ufficio Protocollo, in busta sigillata, con la dicitura: “offerta per gara mutuo
da Euro 7.000.000,00”, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.82 del
D.Lgs.163/06 e smi. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,
purché ritenuta congrua. Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 del D.Lgs. 163/06, è il Rag.
Rossana Alberati. Il bando di gara integrale, il disciplinare ed il capitolato speciale sono pubblicati su www.ospedale.perugia.
it. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni
3, I-06100 Perugia, Tel.075.5755311. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: il ricorso deve essere
notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 gg. dalla pubblicazione del bando. CIG 06631619C2. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/12/2010.
Direzione Acquisti Ed Appalti Il Direttore: Dott. Maurizio Valorosi
T10BFK27305 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Sede Legale: V.le Virgilio 31 - 74100 - TARANTO
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - CIG 066777160E
Questa Azienda, con atto n. 2146 del 17.06.2010 del Direttore Generale, e successivo n. 724 del 19.11.2010 del Commissario Straordinario, ha deliberato di indire apposita procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto assistito di
utenti in trattamento dialitico, non allettati, dell’ASL TA, per la durata di tre anni. Il termine per la presentazione delle offerte
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è fissato alle ore 12 del 28.02.2011, mentre l’apertura dei plichi è fissato al successivo 03.03.2011 con inizio alle ore 10. Il
bando di gara è stato inviato alla GUCE il 22.12.2010. Il bando di selezione e relativi allegati, sono disponibili sul sito www.
asl.taranto.it. Eventuali informazioni e la documentazione di gara potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento
dott. Paolo QUARATO, Area Gestione del Patrimonio, tel. 099/7786750, fax 099/378522.
Commissario Straordinario
Angelo Domenico Colasanto
T10BFK27308 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE DI PESARO
BANDO DI GARA - Forniture - N° gara: 730936
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “San Salvatore” Viale Trieste 391 Pesaro 61100 Italia
SOC Provveditorato/Economato, Tel.0721/366343, e-mail f.stefanini@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336; 3)
procedura aperta; 4) acquisto; 5) luogo di consegna dei prodotti: Pesaro; 6b) oggetto del contratto: fornitura, in lotti
distinti, di elettrodi, manipoli, piastre per elettrobisturi (per la descrizione, la quantità e eventuali opzioni per ulteriori
commesse si rinvia al capitolato speciale di gara ed al capitolato tecnico). L’importo complessivo a base d’asta è pari a
Euro 71.400,00 Iva esclusa (calcolato sulle quantità massime) oltre ad Euro 71.400,00 Iva esclusa per l’eventuale rinnovo di anni uno (per l’importo a base d’asta dei singoli lotti si rinvia alla scheda fabbisogno); i costi per la sicurezza
sono pari a zero; offerte superiori agli importi a base d’asta verranno escluse; 7) suddivisione in lotti; 11) la documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalesansalvatore.it,
www.economiprovveditori.it o ritirata a mano o richiesta con istanza scritta alla SOC Provveditorato Economato di
questa Azienda dal lun. al ven. dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Nel caso in cui la documentazione venga ritirata a mano
o richiesta con istanza scritta, la ditta dovrà allegare alla richiesta la ricevuta del versamento della somma di Euro
8,00 per spese di riproduzione, oltre a Euro 8,00 per spedizione con posta celere, sul c/c postale n.10672616 intestato
a questa Azienda, inoltre dovrà specificare l’indirizzo presso il quale dovrà essere inviata qualsiasi documentazione
inerente la gara di che trattasi; 12)le offerte e la campionatura presentate secondo le modalità descritte nel disciplinare
di gara che forma parte integrante e sostanziale del bando di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese
della ditta partecipante, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 24/01/2011 al Protocollo della SOC Provveditorato
Economato dell’Azienda Ospedaliera “San Salvatore”, Viale Trieste 391 (piano terra) - 61121 Pesaro (Italia) (orario:
dal lun. al ven. dalle 08:30 alle 13:30). Offerte pervenute oltre il succitato termine verranno escluse; 13) apertura delle
offerte: 24/01/2011 ore 11:30 presso i locali della S.O.C Provveditorato Economato dell’Azienda Osp. “Ospedale San
Salvatore” Viale Trieste, 391 - Pesaro; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si rinvia al disciplinare
di gara; 14) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara; 16) sono ammessi raggruppamenti temporanei
di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06; 17) criteri di selezione: si rinvia al disciplinare di gara, al capitolato
speciale e al capitolato tecnico; 21) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; 23) l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero non frazionabile in favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione anche
in caso di una sola offerta valida.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta (anche
a mezzo fax al n°0721/366336) alla S.O.C. Provveditorato Economato di questa Azienda entro le ore 10.00 del
giorno 14/01/2011. Entro il giorno 17/01/2011 verrà pubblicato sui siti internet www.fareonline.it/bacheca.htm, www.
ospedalesansalvatore.it e www.economiprovveditori.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte.
Questa Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare alcuni prodotti, qualora i prezzi offerti non siano congrui, inoltre
si riserva la facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, che potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio
senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sui siti internet www.fareonline.it., www.ospedalesansalvatore.it. www.economiprovveditori.it. Eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di
gara verranno pubblicate nei succitati siti Internet. Per eventuali controversi faranno fede i documenti approvati con determina n° 526/DG del 23/12/2010.
CIG: lotto n°1: 06872142EE; lotto n°2: 0687249FCC; lotto n°3: 06872711F8; lotto n°4: 0687307FA9; lotto n°5:
0687325E84; lotto n°6: 06873589C1; lotto n°7: 0687381CBB.
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Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati, al capitolato speciale e
relativi allegati, al capitolato generale, alle norme del codice civile, nonché a tutta la normativa vigente in materia. 24)Per
qualsiasi informazione rivolgersi all’Azienda Ospedaliera “San Salvatore”- SOC Provveditorato Economato Viale Trieste
391 Pesaro 61121 Italia, tel. 0721/366343 e-mail f.stefanini@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336. Il Responsabile del
procedimento è il Dott. Antonio Draisci. Pesaro, 23/12/2010.
Il Direttore Della Soc Provveditorato Economato
Dr. Antonio Draisci
T10BFK27312 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
S.S. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi
e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici
(c/o Comprensorio A.O.U Careggi) - Via delle Oblate, 1 - Pad. 69A, 1° piano - 50141 Firenze, tel.39(0)55 794.7204/7017
fax 039(0)55 794.7724, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet http://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica:
daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni. II.1.1.Denominazione conferita
agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura
di D.M. PER DIALISI PERITONEALE occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta
Centro per un periodo di 48 mesi . CODICE CIG 06681953F4.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione
degli appalti o degli acquisti: fornitura di D.M. PER DIALISI PERITONEALE occorrente alle Aziende Sanitarie ed
Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 48 mesi (n. 11 LOTTI di cui lotti n. 1 e 2 per
service CAPD/APD, e lotti da n. 3 a n. 11 per cateteri ed altri accessori). II.1.6 CPV 33190000-8 II.1.8. Divisione
in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 2.583.038,92 IVA esclusa) importo per 48 mesi, indicato in via
meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: // II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48 mesi dalla aggiudicazione della fornitura. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo
presunto per ciascun lotto partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto
art. 75. Deposito cauzionale definitivo del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del 50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs
163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti
temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione alle condizioni di partecipazione alla
gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo
dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine
generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità
economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione (disciplinare,
capitolato e relativi allegati) potrà essere ritirata presso la S.S. Acquisizione Dispositivi Medici del Dip.to ABS dell’
ESTAV Centro (lun-ven ore 9-13 tel. 055-794.7118/7204) oppure verrà trasmessa via posta elettronica su specifica
richiesta da inoltrare a daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it. La documentazione di cui sopra è disponibile anche
sul sito internet : http://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà
conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee
dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato
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impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2007-2008-2009; importo delle tre forniture più
rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2007-2008-2009. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della
qualità; attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni. IV.1. Tipo di
procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara.IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 36-052233 del 20/02/2010 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2011 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle
offerte: 16/02/2011 ore 9,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra
persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura speciale). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento dovranno
essere inviate dalle Imprese entro il giorno 24/01/2011 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 7947724 o ai seguenti indirizzi
e-mail daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito http://start.e.toscana.it/
estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine
all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino al
giorno 01/02/2011. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67
della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono indicati nel
disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 21/12/2010
Firenze, 22/12/2010
Il Direttore Generale
Dr.Ssa Monica Piovi
T10BFK27356 (A pagamento).

ASL 3 “GENOVESE”
BANDO DI GARA D’APPALTO
- SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.L. n. 3 “Genovese” - via A. Bertani, 4 16125 Genova, Italia - S.C.
Provveditorato Tel. 0039106447435 Fax 0039106447437 E-mail provveditorato@asl3.liguria.it Indirizzo internet www.asl3.
liguria.it. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito aziendale:
www.asl3.liguria.it Le domande di partecipazione vanno inviate alla A.S.L.
n. 3 “Genovese”- U.O. Affari Generali, Ufficio Protocollo, Via A.Bertani , 4 16125 Genova, Italia - Tel. 0039106447624 Fax 0039106447625 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico a livello regionale/locale. Settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di materiale per confezionamento pasti e noleggio full risk termosigillatrici. n. gara 618734 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura Magazzini asl 3 genovese: Levante- Via G.
Maggio 6-Ge-quarto Ponente- Via Multedo di Pegli 2b/r Ge-Pegli Ospedale Sampierdarena- **C.so Scassi Onofrio 1- Codice
NUTS ITC33.II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di materiale per
confezionamento pasti e noleggio full risk termosigillatrici CPV: 39221130-7 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici ? (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II .2
.1) **Quantità o entità totale : 270.000,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 Dlgs
163/2006 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
si rimanda al disciplinare di gara III.2) **CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 1II.2.2) Capacità economica e finanziaria:.
Importo medio annuale del fatturato del settore oggetto di gara realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla
data di presentazione del presente bando non inferiore a Euro 90.000,00 III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso.IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO.IV. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il
giorno 14 febbraio 2011 alle ore 12,00 IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:Italiano.
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Tutti i concorrenti possono presenziare alle operazioni di gara
e possono intervenire,nei casi previsti dalla legge, i legali rappresentanti o procuratori muniti di valida procura con potestà
di firma SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) trattasi di un appalto periodico : no VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari Per dette informazioni si
rinvia alla consultazione, sul sito www.ted.europa.eu, del bando pubblicato sulla GazzettaUfficiale dell’Unione Europea n°
2010/8S 249-38213 del 23 dicembre 2010
VI.4.5) Data di spedizione del presente bando: 23/12/2010
Il Direttore Della U.O. Provveditorato:
Dott. Giorgio Sacco
T10BFK27366 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ER. GO AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Sede Legale: Via Santa Maria Maggiore, 4 - 40121 Bologna
Tel. 051/64.36.711 - Fax 051/23.56.45
ESTRATTO BANDO DI GARA
In esecuzione della Delibera del CdA n. 61 del 3/12/2010 si indice una gara mediante procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 55 e 83 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di
realizzazione di una residenza universitaria nell’area di Via Fioravanti a Bologna.
CIG 0680804939 - CUP H39H07000330008
Importo complessivo dei lavori Euro 13.487.500,00 Iva esclusa, di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro
306.617,05. Categoria prevalente: OG1 Classifica VI
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
OG1 Euro 8.396.010,69; OG11 Euro 3.085.610,94; OS6 Euro 1.567.261,32; OS4 132.000,00
Termine entro cui devono pervenire le offerte: ore 12,00 del giorno 28/02/2011. Sopralluogo obbligatorio: 13/01/2011
oppure 20/01/2011 ore 11,00. I requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte
sono indicati nel bando integrale di gara pubblicato sul sito www.er-go.it, alla sezione “gare e appalti”. Invio alla GUUE:
22/12/2010.
Responsabile del Procedimento: Arch. Lucia Burroni.
Il Direttore
Dott.Ssa Patrizia Mondin
T10BFL27263 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
Bando di gara d’appalto di servizi
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Il dirigente tecnico operativo:
Ing. Balluchi Fabio
C104549 (A pagamento).
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SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL B.SE E V.SE
Fornitura e posa in opera di un generatore fotovoltaico a terra
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Il R.U.P.:
Ing. Alessandro Iacopino
C104557 (A pagamento).
— 104 —

5a Serie speciale - n. 150

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

FERSERVIZI SPA

Sede Legale: piazza della croce rossa, 1 00161 roma
Registro delle imprese: 04207001001
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04207001001
7 febbraio 2011 ore 13:00
G.P.R. n. 97/2010 relativa all’affidamento di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria
sugli immobili di proprietà delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (suddivisi in 2 lotti).

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FERSERVIZI S.p.A. - Gruppo FS - (società con socio unico soggetta
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.) in
proprio e in nome e per conto delle società del Gruppo Ferrovie dello
Stato - Via Tripolitania, 30, All'attenzione di: Assistenza Gare e Appalti,
00199 Roma, Italia Tel. +39 0644109602/508/490. Posta elettronica:
a.dilario@ferservizi.it Fax +39 0644109031. Indirizzo(i) internet Ente
aggiudicatore:

www.ferservizi.it.

Profilo

di

committente:

http://www.ferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopraindicati. Il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto
sopraindicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di
contatto sopraindicati.
I.2)

PRINCIPALI

SETTORI

DI

ATTIVITÀ

DELL’ENTE

AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)

DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
G.P.R. n. 97/2010 relativa all'affidamento di Accordo Quadro per i
lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà delle
Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (suddivisi in 2 lotti).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di
consegna: Tutto il territorio Nazionale. Codice NUTS: IT.
II.1.3) Il bando riguarda: L’istituzione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’Accordo Quadro: Accordo Quadro con
diversi operatori. Numero: 3.
Durata dell’Accordo Quadro: periodo in anni: 4.
Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’Accordo
Quadro: valore stimato, IVA esclusa € 21.000.000,00.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto o degli acquisti: Gli
interventi oggetto degli appalti conseguenti agli Accordi Quadro sono i
lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sugli immobili di
proprietà delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ubicati nel
territorio di competenza dei rispettivi Poli Territoriali (raggruppati in 2
lotti).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50000000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. In caso affermativo, le offerte vanno presentate
per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2)

QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale: L'importo complessivo degli Appalti è di
€. 21.000.000,00 (Euro ventunomilioni - comprensivi degli eventuali 6
mesi di proroga/rinnovo) e in particolare ciascun Accordo Quadro avrà
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il seguente importo: €. 12.000.000,00 per il lotto 1 (OG1 €.
7.200.000,00 e OG11 €. 4.800.000,00); €. 9.000.000,00 per il lotto 2
(OG1 €. 5.400.000,00 e OG11 €. 3.600.000,00). In merito alla
quantificazione degli oneri della sicurezza e all'evenutale redazione del
P.S.C. si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli stessi saranno
quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) dalle Società Clienti
in sede di stipula dei contratti applicativi.
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Ferservizi si riserva la facoltà di
prorogare/rinnovare,con uno o più atti la durata di ciascun Accordo
Quadro di cui ai punti II.1.4 e II.3 per un periodo di ulteriori 6 mesi il
cui importo è già compreso nella cifra indicata al precedente punto
II.2.1.
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) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della partecipazione alla
presente gara è richiesta una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n.
163/2006 pari al 2% dell’importo del lotto per il quale si partecipa in
conformità alle prescrizioni di cui alla successiva lettera d'invito.
L'aggiudicatario dovrà costituire a garanzia dell'esatto adempimento
delle obbligazioni contrattuali idonea cauzione definitiva ex art. 113
D.Lgs.n. 163/2006 in relazione al lotto aggiudicato. È ammessa la
riduzione del 50 % dell'importo della garanzia nell'ipotesi in cui il
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concorrente abbia ottenuto, da organismi accreditati, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000. A tal fine la certificazione deve essere in corso di validità
all'atto di scadenza dell'offerta e successivamente al momento della
stipula dell'accordo quadro e nel periodo di durata dello stesso.
L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire idonea CAR/all risk relativa a
ciascun contratto applicativo nei termini e modalità di cui al successivo
Accordo Quadro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti
saranno effettuati con le modalità e i termini di cui allo schema di
accordo quadro che verrà successivamente inoltrato unitamente alla
lettera di invito ai concorrenti prequalificati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: È consentita la partecipazione
alla gara ai soggetti di cui agli artt. 34 e ss. D.Lgs. n. 163/2006. È
consentita la partecipazione ai consorzi ordinari di concorrenti di cui
all’articolo 2602 cod. civ., ai GEIE e ai raggruppamenti temporanei di
imprese (RTI) verticali e miste, anche non ancora formalmente
costituiti.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:

— 108 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Ai fini della partecipazione alla gara,i soggetti interessati
dovranno presentare unitamente alla "Domanda di partecipazione", a
pena di esclusione, un'unica dichiarazione (ovvero singole dichiarazioni)
sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore speciale munito
di appositi poteri ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di
identità del sottoscrittore, attestante: a) l'iscrizione nel Registro delle
imprese della CCIAA, con l'indicazione di numero e data di iscrizione,
forma giuridica, amministratori muniti di rappresentanza (specificare i
nominativi e le qualifiche), se italiani o residenti in Italia; nel registro
professionale dello Stato di residenza, se provenienti da altri paesi
dell'Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che l'impresa svolge
attività nel settore cui l'appalto si riferisce; b) l'insussistenza delle cause
di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/2006e s.m.i.); c) che il concorrente non si è avvalso dei piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e s.m.i., ovvero che
si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01
ma il periodo di emersione si è concluso. In caso di riunione di imprese
(RTI/GEIE/consorzi di cui art. 34 lett e D.Lgs. n. 163/2006) tali
requisiti debbono essere posseduti da ciascuna impresa facente parte
della riunione stessa. Nel caso di consorzi ex art.34, lett. b), c) tali
requisiti debbono essere posseduti dal consorzio e da tutte le imprese
consorziate designate esecutrici. I predetti requisiti dovranno essere
comprovati dalle Imprese consorziate designate esecutrici, a pena di
esclusione, al momento di designazione ovvero al più tardi in sede di
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offerta. Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere
rese conformemente ai facsimili n. 1, 2 e 2 bis visionabili insieme alla
domanda

di

partecipazione

all’indirizzo

www.ferservizi.it.

Con

riferimento alle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 38 D.Lgs.
n. 163/2006 (contenute nei fac simile n. 2 e 2 bis citati), si precisa che il
soggetto dichiarante è tenuto a pena di esclusione ad esplicitare tutti i
provvedimenti di condanna (sentenze passate in giudicato, sentenze ex
art. 444 c.p.p., decreti penali ecc.), ivi compresi quelli per i quali il
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che,
conformemente a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00, le dichiarazioni
ex art. 38, lett. b) e c) per soggetti diversi dal dichiarante e per soggetti
cessati dalla carica nell'ultimo triennio, possono essere rese dal soggetto
(rappresentante legale o procuratore) che rende le altre dichiarazioni ex
art. 38 cit. relativamente all'impresa. Nel caso di procuratori, è richiesta
la produzione delle dichiarazioni ex art. 38 D.Lgs. n. 163/06 lett. b) e c)
nel solo caso in cui il procuratore eserciti la procura sottoscrivendo
qualsiasi atto di gara. Si fa presente a tal fine che questa Stazione
Appaltante, in qualità di impresa pubblica, ha accesso al casellario
giudiziale integrale ex D.P.R. n. 313/2002 che, in quanto tale, riporta
tutte le condanne comminate al dichiarante diversamente dal certificato
del casellario ottenibile dal medesimo. Nel caso in cui il soggetto abbia
omesso di dichiarare provvedimenti incidenti ex art. 38 lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 163/06, oltre all'esclusione dalla gara, la Stazione Appaltante
adotterà i conseguenti provvedimenti (trasmissione atti all'Autorità di

— 110 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

vigilanza per la relativa annotazione ed eventualmente - ove ne
ricorrano gli estremi - anche alla procura della Repubblica italiana).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso): Ai fini
della partecipazione alla gara, i soggetti interessati dovranno presentare
unitamente alla "Domanda di partecipazione", a pena di esclusione la
seguente documentazione: Attestazione (o copia autenticata) o, nel caso
di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da
associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 regolarmente autorizzate, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere in relazione
all'importo del lotto per il quale si concorre ossia: per il lotto 1: OG1
clas. III (prevalente) e OG11 clas. III (scorporabile/subappaltabile al
30% ex art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06); per il lotto 2: OG1
clas. II (prevalente) e OG11 clas.II (scorporabile/subappaltabile al 30%
ex art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06). Si precisa che la "misura"
della classifica richiesta è proporzionata all'entità degli interventi che in
concreto potranno essere commissionati nei singoli contratti applicativi
di ogni Accordo Quadro. In caso di Raggruppamenti temporanei
verticali e G.E.I.E. verticali ciascun’impresa costituente il R.T.I. o il
G.E.I.E. dovrà essere qualificata relativamente alla categoria e classifica
di lavori che intende eseguire. In caso di Raggruppamenti temporanei
misti e G.E.I.E, i requisiti relativi a ciascuna categoria di lavorazioni
devono essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.P.R.
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n. 554/99 (ossia il 40% di quanto richiesto deve essere posseduto
dall’Impresa mandataria/Capogruppo della subassociazione orizzontale
e il 10% di quanto richiesto da ciascuna impresa mandante della
subassociazione orizzontale. Sempre e comunque in modo che
cumulativamente i requisiti così sommati - mandataria + mandante/i,
posseduti

dalle

imprese

riunite

raggiungano

l’importo

complessivamente richiesto per la categoria di lavorazioni che deve
essere eseguita dalla subassociazione). In caso di partecipazione di
Consorzi di cui all’art. 2602 del C.C., costituiti anche in forma di società
consortili ex art. 2615 ter del C.C., valgono le regole suesposte
assumendo il Consorzio la veste di mandatario e le consorziate
esecutrici – per le quali il Consorzio dichiara di concorrere - la veste di
mandanti. In caso di partecipazione di Consorzi stabili e/o di
Cooperative, fermo il possesso dei requisiti di carattere economico e
tecnico in capo al Consorzio, ogni consorziata indicata quale esecutrice
dovrà comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale. Nel
caso di imprese stabilite in altri Paesi aderenti all’Unione Europea i
concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/00
accertati, ai sensi dell’art. 3 c. 7 del medesimo D.P.R., in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Stati.
E’ consentita la partecipazione alla gara di concorrenti che intendono
avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.
163/2006, con le modalità ivi indicate.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri 1. Economico. Ponderazione 70; 2. Tecnico.
Ponderazione 30.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero

di

riferimento

attribuito

al

dossier

dall’ente

aggiudicatore: GPR 97/2010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: 07/02/2011 - 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
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E/O

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I CIG della presente gara
sono: Lotto 1 0671889C54; Lotto 2 0671953128. I plichi contenenti le
"Domande di partecipazione" e la relativa documentazione attestante il
possesso dei requisiti devono essere inviati a Ferservizi SpA (Gruppo
Ferrovie dello Stato) - Area Acquisti di Gruppo - Assistenza Gare e
Appalti, via Tripolitania 30, 00199 Roma, ITALIA. In caso di consegna
diretta, fermo restando il termine di cui sopra, il plico contenente la
domanda di partecipazione corredata dalla richiesta documentazione
potrà essere presentato in tutti i giorni lavorativi (sabato escluso)
preferibilmente dalle ore 10:00 alle ore 13:00 all'indirizzo sopra indicato
- ufficio corrispondenza e protocollo. I plichi devono essere
sigillati/chiusi in modo da non consentire manomissioni e devono
avere sulla busta l'indicazione "GPR n. 97/2010 relativa all'affidamento
di Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria sugli
immobili di proprietà delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato.
Lotto/i n. ..... - CIG ................ - non aprire". La tempestività del
recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ogni concorrente
potrà partecipare ad entrambi i lotti ma potrà aggiudicarsene soltanto
uno sulla base dei criteri che verranno forniti in lettera d'invito. Le
domande di partecipazione e le dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti dovranno essere sottoscritte da un legale rappresentante
dell'impresa i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA
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o da procura speciale, da allegare alla domanda di partecipazione. Tutte
le documentazioni richieste devono, pena l'irricevibilità, essere redatte
in lingua italiana o con annessa traduzione in tale lingua certificata
"conforme al testo straniero" dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Nella
domanda di partecipazione il concorrente dovrà, altresì,indicare il
proprio domicilio eletto per le comunicazioni da parte della stazione
appaltante (numero fax, indirizzo di posta elettronica e indirizzo sede
dove ricevere le comunicazioni). In assenza dell'indicazione del
domicilio eletto qualsiasi comunicazione sarà inviata - con effetto
liberatorio - da parte della stazione appaltante alla sede legale del
concorrente come risulta dagli atti inoltrati unitamente alla domanda di
partecipazione con raccomandata AR. In caso di riunione di imprese
ciascun membro dovrà produrre le dichiarazioni e i documenti relativi
ai requisiti richiesti. Ferservizi SpA verificherà la veridicità delle
dichiarazioni rese ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.
163/2006). Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9,
D.Lgs. n.163/06 è il Dott. Francesco Rossi. Ulteriori informazioni o
chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto (preferibilmente via fax
al n. +39 0644109031) agli indirizzi di cui al punto I.1 entro il giorno
20.01.2011. L'avvalimento è disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. n.
163/06.Il ricorso al subappalto sarà disciplinato ai sensi della normativa
vigente; le lavorazioni di cui alle categorie OG1 e OG11 sono
subappaltabili entro il limite del 30% cadauna ad impresa in possesso di
idonea qualificazione SOA trattandosi di categorie a qualificazione
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obbligatoria, ex D.P.R. n. 34/00. I pagamenti relativi alle prestazioni
svolte dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che
dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia salvo quanto previsto dal comma 11 dell'art. 37
D.Lgs. n. 163/2006. Non si procederà ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. n.
163/06, ma la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere
giustificativi al concorrente migliore offerente e di richiederne ulteriori
qualora il ribasso presentato risulti eccessivo rispetto a quelli presentati
dagli altri concorrenti (anomalo) e di valutarli, ove necessario, in
contraddittorio con l’impresa prima comunque di procedere ad
un’eventuale esclusione. Ferservizi SpA si riserva di avvalersi delle
facoltà di cui all’art. 140, D.Lgs.n. 163/06. L’appalto sarà regolato dalle
"Condizioni generali di contratto per gli appalti di opere, lavori e
forniture in opera delle Società del Gruppo FS" che in seguito, per
brevità, saranno chiamate "Condizioni generali", approvate dal
Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato SpA nella seduta
del 28.11.2008, emanate con disposizione di Gruppo n. 125/AD del
15.4.2009 e registrate all’Agenzia delle entrate, ufficio di Roma 4,
Collatino, ITALIA l'8.5.2009 n.3889 . Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si
informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Ferservizi SpA
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e
gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è Ferservizi SpA,
con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1. Rappresentante del
titolare del trattamento dei dati nel territorio dello stato è
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l’Amministratore Delegato Dott. Francesco Rossi. Responsabile del
trattamento in oggetto è dott. Francesco Rossi con sede legale in Roma,
Piazza della Croce Rossa 1 ITALIA. L’espletamento della procedura di
gara non comporta per Ferservizi SpA obbligo di affidamento del
servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario,
potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità
per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della
procedura di gara, ovvero mancata stipula dell'accordo quadro. Il
presente avviso è pubblicato anche sul sito internet www.ferservizi.it
dove è disponibile la modulistica citata.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia 189, 00198 Roma
ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: Ricorsi avverso il presente bando di gara
possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21.12.2010
ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 TITOLO Lotto 1 "Polo di Roma Sede Centrale" . CIG
0671889C54
1) BREVE DESCRIZIONE: Oggetto dei singoli appalti conseguenti
all'Accordo Quadro sono i lavori di manutenzione straordinaria da
effettuarsi sugli immobili di proprietà delle Società del Gruppo Ferrovie
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dello Stato, ubicati nel territorio di competenza del "Polo di Roma Sede
Centrale" la cui sede è l'Immobile di Villa Patrizi sita in Piazza della
Croce Rossa 1, Roma.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) Oggetto
principale 50000000.
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ: L'importo dell'Accordo Quadro
relativo al lotto 1 è di 12.000.000,00 (euro dodicimilioni – comprensivi
degli eventuali 6 mesi di proroga/rinnovo) suddivisi nelle seguenti
categorie: OG1 7.200.000,00 e OG11 4.800.000,00.
In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale
redazione del P.S.C. si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, gli
stessi saranno quantificati (qualora se ne verifichino i presupposti) dalle
Società Clienti in sede di stipula dei contratti applicativi.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO
O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del
caso) Periodo in mesi:48.
ALLEGATO B (2)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2 TITOLO lotto 2 "Poli territoriali di: Ancona, Firenze,
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria. Roma (esclusa la sede
centrale di Villa Patrizi), Torino e Verona". CIG 0671953128.
1) BREVE DESCRIZIONE: Oggetto dei singoli appalti conseguenti
all'Accordo Quadro sono i lavori di manutenzione straordinaria da
effettuarsi sugli immobili di proprietà delle Società del Gruppo Ferrovie
dello Stato, ubicati nel territorio di competenza dei seguenti Poli
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territoriali: Ancona, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria.
Roma (esclusa la sede centrale di Villa Patrizi), Torino e Verona.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): Oggetto
principale 50000000.
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
L'importo complessivo dell'Accordo Quadro relativo al lotto 2 è di €.
9.000.000,00 (Euro novemilioni - comprensivi degli eventuali 6 mesi di
proroga/rinnovo) suddivisi nelle seguenti categorie: OG1 5.400.000,00
e OG11 3.600.000,00. In merito alla quantificazione degli oneri della
sicurezza e all'eventuale redazione del P.S.C. si precisa che, trattandosi
di Accordo Quadro, gli stessi saranno quantificati (qualora se ne
verifichino i presupposti) dalle Società Clienti in sede di stipula dei
contratti applicativi.
3)

INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO
O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del
caso) Periodo in mesi:48.

Il Responsabile del procedimento
Francesco Rossi

Responsabile Del Procedimento
Francesco Rossi
T10BFM27253 (A pagamento).
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Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di procedura ristretta per via telematica n. 8/2010
(artt. 77 comma 6, 83 e 220 del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
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L’amministratore delegato:
Franco Cervi
TS10BFM27029 (A pagamento).
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Il direttore generale:
Michele Lignola
TS10BFM27034 (A pagamento).
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GESTIONE IMMOBILI FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
1. STAZIONE APPALTANTE:Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia S.p.A., con sede legale in Via Carducci n. 6,
34133 Trieste e sede operativa in Piazza S. Antonio Nuovo n. 6 - 34122 Trieste, (fax 040 3483147 - mail: tecnico@gifvg.it),
Codice Fiscale 00996840328, in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità quindi di Mandataria in forza del contratto di Mandato speciale con rappresentanza Rep. 102209/15585 dd 7 settembre 2010 del dott.
Camillo Giordano Notaio in Trieste, reg. a Trieste il 9 settembre 2010 al n. 8387, serie 1T; 2. PROCEDURA DI GARA:
procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 37 e art. 55 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con termini di presentazione delle offerte secondo art. 70, comma 2 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 3. LUOGO DI ESECUZIONE:
Trieste, piazza Unità d’ Italia, 1 - Palazzo ex Lloyd Triestino; 4. DESCRIZIONE: Il progetto ha per obiettivo la modifica
distributiva degli spazi interni di parte del piano terra dell’ immobile , finalizzata alla realizzazione di un archivio con uffici
di pertinenza e di un bar interno; 5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 960.660,29 complessivi, di cui Euro
944.041,79 per lavori, a corpo e misura, ed Euro 16.618,50 di oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 6 CATEGORIA
PREVALENTE: OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Euro 532.016,16; 7. CATEGORIE
SCORPORABILI SUBAPPALTABILI E CATEGORIE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI: La suddivisione
dell’importo secondo le categorie previste dall’Allegato A al D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 e s.m.i. risulta essere: OG2
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Euro 532.016,16 55,38% principale di cui subappaltabile il
30%; OS3 Impianti idrico sanitari Euro 78.307,56 8,15% scorporabile subappaltabile; OS8 finiture di opere generali di natura
tecnica Euro 81.210,70 8,45% scorporabile subappaltabile; OS28 impianti termici e di condizionamento Euro 96.138,18
10,01% scorporabile subappaltabile; OS30 impianti interni elettrici, telefonici radiotelefonici e televisivi Euro 156.369,19
16,28% qualificazione obbligatoria subappaltabile; 8 IMPORTO A BASE DI GARA: A1) per opere a corpo e a misura, soggette a ribasso d’ asta Euro 944.041,79, A2) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta Euro 16.618,50, sommano
Euro 960.660,29; 9. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: il corrispettivo verrà determinato a
misura, applicando a tutti i prezzi unitari il ribasso unico offerto dall’ Impresa in fase di gara , giusto il disposto dell’ art. 82
, comma 2 , lettera a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 10. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 210 (giorni duecentodieci ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto; 11. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando e il disciplinare sono disponibili sul sito Internet della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it; Il sopralluogo obbligatorio al sito di intervento è programmato per i giorni 25 gennaio 2011 e 03 febbraio 2011, previa prenotazione tramite fax al numero 040.3483147. Le prenotazioni debbono pervenire
entro le ore 15.00 del 21 gennaio per il sopralluogo del giorno 25 gennaio ed entro le ore 15.00 del 01 febbraio per il sopralluogo del giorno 03 febbraio. Contestualmente alla prenotazione l’Offerente potrà richiedere copia informatica dell’intera
documentazione, che riceverà all’atto del sopralluogo, previa trasmissione al medesimo numero di fax della ricevuta del
versamento di Euro 120,00 IVA compresa quale rimborso spese, c/c, presso Banca Popolare FriulAdria; IBAN IT22 X053
3602 2070 000 40220504, intestato a Gestione Immobili FVG S.p.a., con la causale “Acquisizione di copia informatica degli
elaborati relativi Intervento di manutenzione straordinaria locali piano terra dell’immobile di piazza dell’Unità 1, a Trieste .
CIG 0560066514 “. La documentazione progettuale cartacea è consultabile presso la sede della Società Gestione Immobili
FVG S.p.A. previo appuntamento. 12. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: l’offerta deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 22 febbraio 2011. 12.1. INDIRIZZO: Gestione Immobili Friuli Venezia
Giulia- piazza S.Antonio Nuovo, 6 - 34122 TRIESTE; 12.2. MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
13. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione: a) da una cauzione provvisoria, pari al
2% (due per cento) dell’importo dei lavori arrotondata a Euro 19.213,00 , costituita da fideiussione bancaria o assicurativa
secondo le indicazioni di cui agli “Schemi di polizza tipo” di cui al D.M. n.123 del 12.03.2004, avente validità per almeno
180 giorni dalla data stabilita al punto 12 del presente bando; b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante e valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione potrà essere ridotta del 50 per cento
ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006, s.m.i.; c) dalla copia della documentazione comprovante il versamento di Euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, come da Deliberazione del 15 febbraio 2010 s.m.i. CIG 0560066514; 14. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: I lavori sono finanziati con
Fondi Regionali. I pagamenti in acconto saranno effettuati secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto;
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 e successivi artt. 35, 36, 37 del D.Lgs 163/2006,
s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 34 D.Lgs 163/2006, s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 38, comma 5, del citato D.Lgs. 163/2006, s.m.i.; 16. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere
l’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità per le seguenti categorie: OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Euro 532.016,16 55,38%;
OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi Euro 156.369,19 16,28% nonché il certificato relativo
al sistema di qualità. Per quanto attiene la qualifica obbligatoria per l’OS 30 , non sarà ammesso in alternativa il possesso
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della categoria OG11. 17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, con esclusione automatica delle offerte anomale determinate ai sensi del comma 9 dell’ art. 122 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. La soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art. 86, comma 1 del Codice di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. verrà
arrotondata alla terza cifra decimale, l’ultima delle quali verrà arrotondata all’unità superiore solo nel caso in cui il quarto
decimale sia uguale o superiore a cinque. Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta se ritenuta
regolare. In caso di offerte uguali da parte di due o più concorrenti si procederà, alla formulazione del miglioramento dell’offerta qualora siano presenti i rappresentanti dell’impresa muniti degli adeguati poteri, qualora non fosse presente alcun rappresentante, con sorteggio per la determinazione dell’affidamento della gara alla presenza dei rappresentanti delle Imprese
interessate. L’offerta è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la GIFVG lo sarà con le modalità previste all’art.11 commi 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 19. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 20. ALTRE
INFORMAZIONI: a) La Società GIFVG agisce non in conto proprio ma in nome e per conto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, in qualità quindi di Mandataria in forza del contratto di Mandato con l’Amministrazione Regionale; b) non
sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006,
s.m.i.; c) si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 75 del D.Lgs 163/2006, s.m.i.; e) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs.
163/2006, s.m.i.; f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata; g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs.
163/2006, s.m.i. i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 37 del medesimo D.Lgs.; h) la contabilità
dei lavori sarà effettuata a misura e a corpo , secondo le previsioni del C.S.A., attraverso registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere ai sensi del D.M. 145/2000; sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 8. del presente bando; i) le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dal C.S.A.; j) potrà essere disposta la consegna e l’inizio dei lavori sotto riserve di legge, nelle more
della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 129 e segg. del D.P.R. 554/99; k) gli eventuali subappalti saranno ammessi se
dichiarati in fase di offerta e sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 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 di garanzie effettuate; m) la Stazione
Appaltante si riserva di applicare il comma 18 dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006, s.m.i.; n) è espressamente esclusa la competenza
arbitrale; o) responsabile del procedimento: dott. Ing. Giovanni Svara, residente per l’incarico presso la sede di piazza S.
Antonio Nuovo, 6 - 34100 Trieste. p) la procedura di gara avrà luogo in seduta pubblica a partire dalle ore 10.00 del
giorno 02 marzo 2011 presso l’auditorium del palazzo della Regione di corso Cavour 1 Trieste; 21. PUBBLICAZIONE DEL
BANDO DI GARA: il presente Bando di gara è pubblicato sul sito informatico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it), oltre che su un quotidiano locale, un quotidiano nazionale e sul G.U.R.I. 22. CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA: alla gara è stato attribuito il seguente CIG 0560066514
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Trieste, 23 dicembre 2010
Il Direttore
F.To Dott. Ing. Giovanni Svara
T10BFM27241 (A pagamento).

ALISEA S.P.A.
BANDO DI GARA - CIG 06823694B5
I.1) ALISEA SpA, P.zza Brescia 10, 30016 Jesolo tel.0421.372708 fax 373138 alla c.a. Arch. Paolo Marin, tech@alisea2000.191.it, www.alisea2000.it. II.1.5) Servizi assicurativi rami elementari suddiviso in 9 lotti come da Bando di gara.
II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Importo compl.vo E. 499.000,00 Iva escl. II.3) Durata: 36 mesi. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 1.03.11 h 12. IV.3.7) 6 mesi. IV.3.8)
Apertura: 2.03.11 h 9.30. VI.5) GUCE: 23.12.2010
Il Direttore Amministrativo
Dott. Mauro Barbieri
T10BFM27252 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA
BANDO DI GARA - CIG 06626682EE
Il Consorzio di Bonifica della Gallura, Via Paolo Dettori 43, 07021 Arzachena (OT), tel.0789.844018/19 fax 83527
www.cbgallura.it protocollo@cbgallura.it, indice procedura aperta in favore del prezzo più basso, per i lavori di “messa in
sicurezza idraulica del Rio Liscia” per 180 gg. Importo compl.vo E.565.368,26 di cui E.16.966,56 oneri attuazione piani
sicurezza non ribassabili. Ricezione offerte entro il 22.02.11 h 12. Apertura il 23.02.11 h 10.
Il Direttore Del Servizio Tecnico Agrario
Ing. Federico Ferrarese Ceruti
T10BFM27256 (A pagamento).

S.A.P N.A. – SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA - CIG 0652586300
I.1)Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A., Sede legale P.zza Matteotti 1, 80133 Napoli; Sede operativa: Via
F.Imparato,198 tel.081.5655001 fax 5655091 info@sapnapoli.it. RUP: Geom. P.Forte tel.5655025 pietro.forte@sapnapoli.
it. II.1.1)Progettazione esecutiva previa acquisizione della progettazione preliminare in sede di offerta, e della realizzazione
dell’ampliamento dell’impianto di trattamento del percolato del sito di Villaricca, Comune di Villaricca, (NA) e successiva
gestione e manutenzione. II.2.1)Importo compl.vo realizzazione E.7.750.750,00 + Iva, incluso oneri indagini progettazione,
sicurezza, direzione lavori e collaudi. II.2)Realizzazione impianto: 12 mesi, concessione: 30 anni. Sezione III: si rinvia a
documentazione di gara. IV.1.1)Aperta. IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)Ricezione offerte: 6.2.11 h
12. IV.3.7)270 gg. IV.3.8)Apertura: 15.2.11 h 10. VI.5)GUCE: 23.12.10.
Il Responsabile Unico Del Procedimento (Rup)
Pietro Forte
T10BFM27270 (A pagamento).

SOGEI-SOCIETA’ GENERALE D’INFORMATICA S.P.A.
Procedura aperta per il servizio di costruzione e di aggiornamento di Knowledge Base per il Sistema Informativo della
fiscalità (Gara E1036)
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. - Via Mario Carucci,
99 - Roma 00143 - Direzione Approvvigionamenti - Telefono: +390650252828 Fax: +390650298429 www.sogei.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Notaio Augusto Bellagamba, Via Ezio, n.12 - 00192 - Roma.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Servizi ICT L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per il servizio di
costruzione e di aggiornamento di Knowledge Base per il Sistema informativo della fiscalità (Gara E1036).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi:
N.7 - Luogo principale di esecuzione: Salvo diversa indicazione della SOGEI, le attività di costruzione e aggiornamento delle
KB saranno svolte presso la sede del prestatore del servizio - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: il servizio consiste nella realizzazione delle attività di costruzione e aggiornamento di Knowledge Base (KB) di tipologia semplice relative ai domini applicativi della fiscalità. Il tool da
utilizzare per la costruzione delle KB consiste nei prodotti della suite KANA IQ v 9.5 r 2 e versioni successive. Il servizio
comprende, inoltre, la consegna dei prodotti realizzati e della relativa documentazione, nonché la manutenzione in garanzia
dei prodotti realizzati per 365 (trecentosessantacinque) giorni dal collaudo positivo.
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II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale: 72260000-5
II.1.7)L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8)Divisione in lotti: no
II.1.9)Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): l’impegno complessivo stimato è pari a
3.100 giorni-persona, per la realizzazione di KB di tipologia semplice, svolta dalla figura professionale “Knowledge Worker”.
Il valore complessivo stimato è determinato in ragione delle predette quantità e dei prezzi unitari posti a base d’asta, di cui al
successivo punto VI.4, al netto delle opzioni di cui al successivo punto II.2.2. Valore stimato, IVA esclusa: euro 620.000,00.
II.2.2)Opzioni: la SOGEI, nel corso della durata del servizio, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare le attività oggetto di affidamento, fino alla concorrenza dei due quinti dell’importo contrattuale, anche ai sensi
dell’art. 27,comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985, alle medesime condizioni e termini contrattuali. La SOGEI, nel corso della
durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di diminuire le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo contrattuale, anche ai sensi dall’articolo 344 del Regio Decreto 20 marzo 1865, n. 2248, All. F e
dell’art. 27, comma 1, del D.M. 28 ottobre 1985, alle medesime condizioni e termini contrattuali. SOGEI, nel corso della
durata del contratto, si riserva, altresì, di richiedere all’aggiudicatario di diminuire le attività dettagliate sopra, fino alla concorrenza di un ulteriore quinto dell’importo contrattuale, qualora ricorrano esigenze di tipo tecnico-organizzativo. La SOGEI
si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’articolo 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006.
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta, è pari a euro 6.200,00,
importo determinato ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006. La cauzione definitiva sarà pari
al 10% dell’importo complessivo offerto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino, utilizzando il modulo “Autocertificazione per la partecipazione alla gara” allegato al Disciplinare di gara (cfr. paragrafo VI.3, punto 4) nelle forme di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e documentino nei casi previsti nella documentazione di gara:
a)l’avvenuto pagamento, alla data di presentazione dell’offerta, del contributo di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 della
Legge n. 266/2005 all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo le modalità di cui
alla Delibera adottata dalla menzionata Autorità in materia, contenute sul sito http//www.avcp.it/riscossioni.html, relativamente al:
b)l’iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
c)l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d)l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
e)cifra d’affari dell’impresa realizzata negli ultimi tre esercizi;
f)fatturato specifico dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per attività di produzione software su tecnologie
ASP, HTML, KM.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
e)importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila/00), IVA esclusa;
f)importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
f)elenco dei principali servizi che concorrono a formare il fatturato specifico richiesto al precedente punto III.2.2) lettera
f), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari;
h)il possesso del certificato di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 ovvero UNI EN ISO 9001:2008 relativo
al processo di produzione software.
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III.2.4)Appalti riservati: no
III.3)Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1)La prestazione del servizio non è riservata a una particolare professione
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1.Offerte tecnica - Ponderazione: fino a 40 punti;
2.Prezzo, valutato sulla base del ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta di cui al successivo punto VI.3 - Ponderazione: fino a 60 punti.
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA E1036
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Documenti a pagamento: No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03/02/2011 - Ora: 12.00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - è ammesso a partecipare un unico rappresentante per ogni concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2)Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3)Informazioni complementari: è ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.
SOGEI si riserva il diritto di:
a)non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006,
b)non procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida,
c)sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
d)non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Disciplinare di gara e ai relativi allegati (lo Schema di contratto, il Capitolato
tecnico, etc.) e a ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it, nella sezione “Approvvigionamenti
e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara. I predetti documenti sono disponibili in formato
elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della documentazione, e in formato elettronico non
firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per
la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto
dall’articolo 29, comma 1 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004, reso disponibile dal CNIPA
attraverso la rete Internet sul sito www.cnipa.gov.it.
L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a euro 620.000,00 (seicentoventimila/00), IVA esclusa, calcolato al netto delle opzioni di cui al precedente punto II.2.2.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui
al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3.
Possono essere richiesti informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al
Paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara.
I chiarimenti di interesse generale e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito
Internet www.sogei.it, nella sezione “Approvvigionamenti e Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente
gara e, comunque, secondo modalità e termini previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La Sogei, nel corso di esecuzione del
contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs 163/2006.
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Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 0611565765.
Responsabile del procedimento: Dott. Michele Cazzanti.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Via Flaminia, 189 00196 - Roma - Italia - Telefono: +3906328721
VI.4.2)Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data del
provvedimento che si vuole impugnare.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 24/12/2010
L’Amministratore Delegato
Marco Bonamico
T10BFM27290 (A pagamento).

INVESTIA SRL UNIPERSONALE - GROSSETO
BANDO DI GARA
I.1) Investia srl unipersonale, Via Tripoli 93, massimo.chipa@investia.it, tel.056428643/056428643, www.investia.it.
Informazioni, documentazione, offerte: Punti sopra. II.1.1) fornitura di energia elettrica a varie utenze dell’Amministrazione
comunale di Grosseto. II.1.2) Forniture. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Fornitura di un volume annuo stimato
di 11.500 Mwh. II.3) Durata dal 1/04/2011 al 31/03/2012. III.2) condizioni di partecipazione: vedasi modalità di partecipazione alla gara. IV.1) procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) richiesta documenti: 22/01/2011
ore 12. IV.3.4) termine ricevimento offerte: 29/01/2011 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) apertura
offerte: 31/01/2011 ore 10. VI.4.1) ricorso: TAR Toscana. VI.5) 20/12/2010.
Il Presidente
Dott. Giulio Balocchi
T10BFM27296 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO DI NUORO
BANDO DI GARA
I.1) Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, via Papandrea 6, 08100 Nuoro, Fax 078437484, www.isresardegna.org, Dr. Marco Efisio Mulas, tel.0784242900. Informazioni: punti sopra indicati. Documentazione e offerte: vedi
disciplinare di gara. II.1.1) Lavori per l’ampliamento, la sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita
e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 2° Lotto Funzionale. CIG: 0650404A59. II.1.6) CPV 45454000-4. II.1.8) Lotti:
no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, Euro 1.343.256,77+IVA. II.3) DURATA: 18 mesi. III.1.1) Cauzione provvisoria
di importo minimo garantito di Euro 26.865,13 pari al 2% dell’importo a base di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi Regione
Sardegna e Fondi di bilancio dell’Istituto; Pagamenti: per stati di avanzamento. III.1.3) Forma raggruppamento aggiudicatario: art.37 del D.lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 02.02.2011 ore 11. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07.02.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 09.02.2011 ore 10, Sede Istituto.
VI.3) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi il disciplinare di gara e suoi allegati, uniti
al presente bando per farne parte integrante e sostanziale. Il Responsabile del Procedimento: ing. Salvatore Boi.
Il Dirigente Del Servizio Affari Generali
Dr. Marco Efisio Mulas
T10BFM27304 (A pagamento).
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ASTEA S.P.A. – OSIMO
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE PER
AUTOVEICOLI IN USO AD ASTEA spa (MEZZI PER USO OPERATIVO) - CIG: 0629491068.
STAZIONE APPALTANTE: ASTEA S.p.A. - Via Guazzatore n.163 - 60027 OSIMO - Partita IVA 01501460438 Tel. 071/72471 Fax n. 071/7247214. www.gruppoasteaspa.it CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Ai sensi di quanto disposto
dagli arti.55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, si potrà procedere all’aggiudicazione qualora venga presentate almeno un’ offerta convenienti e idonee. L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso complessivo
offerto. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di noleggio autoveicoli senza conducente. Il valore complessivo stimato
dell’intera procedura ammonta a Euro. 365.000,00 IVA esclusa. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le
offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 31/01/2011 per posta a mezzo raccomandata,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo di ASTEA
SpA in via Guazzatore, 163 - Osimo - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, festivi esclusi. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il termine di consegna dei mezzi varia a seconda della tipologia del mezzo
ed è indicato nel capitolato speciale. APERTURA OFFERTE Le offerte verranno aperte: in prima seduta 02/02/2011 alle
ore 15.00 in Osimo Via Guazzatore n.163. Sono ammessi alla seduta pubblica i rappresentanti delle imprese offerenti.
VARIE Foro Competente: Macerata. Il testo integrale del bando di gara, il capitolato d’appalto e i moduli per la formulazione dell’offerta sono liberamente prelevabili dal sito www.gruppoastea.it . Punto di contatto: ufficio approvvigionamenti:
071-7247226. Responsabile del procedimento: Sandro Graciotti. Data di trasmissione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.R.I.: 27/12/2010. Osimo, 13/12/2010
Il Dirigente Responsabile
Sandro Graciotti
T10BFM27323 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD – EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
SERVIZIO GARE E CONTRATTI BARI
BANDO DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
pulizia del materiale rotabile ferroviario e degli impianti fissi, di cui FSE si avvale per l’esercizio della propria attività,
suddiviso in quattro lotti. SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente
aggiudicatore: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari.
Tel. 0805462258 - Fax 0805462371 - e-mail: fsudest@fseonline.it. URL: www.fseonline.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di
Pulizia degli impianti fissi e del materiale rotabile ferroviario di cui FSE si avvale per l’esercizio della propria attività,
suddiviso in quattro lotti II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo di appalto: Appalto pubblico di Servizi.
Categoria di servizi: categoria n 14 (Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari) di cui
all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006. Luogo di esecuzione o prestazione dei servizi: Sezione 1: Lotto 1: Bari Lotto
2: Bari, Martina Franca e Putignano; Sezione 2: Lotto 3: Lecce Lotto 4: Lecce, Gallipoli e Gagliano II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia degli impianti fissi (siti ad uso civile ed industriale, stazione) e del materiale rotabile ferroviario (automotrici, rimorchiate, carrozze e locomotive) di cui FSE si avvale per l’esercizio della
propria attività, suddiviso in quattro lotti. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Breve descrizione dei singoli lotti LOTTO 1 1)
Oggetto: Pulizia Impianti Fissi (siti ad uso civile, industriale, stazioni), sede di Bari e Stazione di Bari Sud Est - CIG
068570774F; 2) Categoria di servizi: categoria n. 14 di cui all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006. CPV: 90910000;
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore annuale stimato pari a E.232.000,00 oltre IVA, ed oltre oneri per la sicurezza,
quantificati in E.7.556,00. LOTTO 2: 1) OGGETTO: Pulizia Materiale rotabile ferroviario, da effettuarsi presso gli
impianti di Bari, Martina Franca e Putignano - CIG: 0685786880. 2) Categoria di servizi: categoria n. 14 di cui all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006. CPV: 90917000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore annuale stimato pari a
E.442.540,00 oltre IVA, ed oltre oneri per la sicurezza, quantificati in E.13.383,00. LOTTO 3: 1) OGGETTO: Pulizia
Impianti Fissi (siti ad uso civile ed industriale), sede di Lecce - CIG 0685860592; 2) Categoria di servizi: categoria
n. 14 di cui all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006. CPV: 90910000; 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore annuale
stimato pari a E.100.000,00 oltre IVA, ed oltre oneri per la sicurezza, quantificati in E.6.181,00. LOTTO 4: 1)
OGGETTO: Pulizia Materiale rotabile ferroviario, da effettuarsi presso gli impianti di Lecce, Gallipoli, Gagliano - CIG
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06858941A2; 2) Categoria di servizi: categoria n. 14 di cui all’allegato II A del D.Lgs. n. 163/2006. CPV: 90917000;
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore annuale stimato pari a E.243.155,00, oltre IVA, ed oltre oneri per la sicurezza,
quantificati in E.11.296,00. Possibilità di presentare offerte su più lotti: SI Si informa che le offerte potranno essere
presentate per un singolo lotto, ovvero per due lotti, purchè appartenenti alla stessa Sezione (Sez. 1: Lotti 1 e 2; Sez.
2, Lotti 3 e 4). Saranno escluse le imprese che presentino offerte per più di due lotti, ovvero per lotti appartenenti a
sezioni diverse. Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, secondo il criterio del prezzo
più basso (art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006). II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.1.10) SUBAPPALTO: SI E’ ammesso
il subappalto nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Per ulteriori informazioni in
merito, si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico, con relativi allegati. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale, compresi tutti i lotti: L’importo biennale complessivo
dell’appalto è stimato in E.2.112.222,00, Iva esclusa, così suddiviso: quanto ad E.2.035.390,00, per prestazioni; quanto
ad E.76.832,00, per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24
(ventiquattro) mesi, a partire dalla data di affidamento del servizio, che avverrà nel secondo semestre del 2011. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’appalto di cui sopra, a proprio insindacabile giudizio,
di ulteriori 6 (sei) mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’Impresa
partecipante dovrà prestare cauzione provvisoria, nella misura e nei modi previsti dell’art. 75 del D.Lgvo 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dell’art. 113 del D.Lgvo 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni. III.1.2) Modalità di finanziamento e di
pagamento: il pagamento avverrà attraverso fondi propri di esercizio. III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara.
Hanno titolo a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 comma 1, e s.m.i. I soggetti
concorrenti singolarmente, in consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, anche costituendi, possono utilizzare la facoltà di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, estesa sia ai requisiti tecnici che economici, entro
il limite del 50% di quanto richiesto dal presente bando, nonché dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e relativi
allegati. Per il medesimo requisito, non è ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. Si precisa che ciascuna
Impresa può partecipare singolarmente, in raggruppamento o in consorzio ma non può contestualmente presentarsi a
concorrere alla gara come impresa singola e inserita in raggruppamento o consorzio, così come è vietata, a pena di
esclusione, la partecipazione a più raggruppamenti o consorzi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per la verifica
del possesso dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. I concorrenti dovranno
produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di identità, successivamente verificabile, attestante il possesso dei requisiti indicati ai punti III.2.1.1), III.2.2), III.2.3), che dovrà essere
conforme al modello allegato al disciplinare di gara. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Requisiti di ordine
generale: Si rinvia ai requisiti di ordine generale previsti nel disciplinare di gara Requisiti di idoneità professionale: Si
rinvia ai requisiti di idoneità professionale previsti nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria prove richieste: Si rinvia ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: Si rinvia ai requisiti di capacità tecnica previsti nel disciplinare di gara. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: SI. I concorrenti dovranno produrre certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pulizia di cui al
Decreto 274 del 7/07/1997 del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato e successive modifiche ed
integrazioni nella fascia di classificazione adeguata all’importo indicato nel presente bando per il lotto (o per i lotti) di
gara per cui si intende concorrere. Qualora ne ricorrano i presupposti, troverà applicazione il D.M. 12/07/2000 del
Ministero dell’Industria e del Commercio e s.m.i., recante “Disposizione relativa alla libera prestazione di servizi delle
imprese esercenti attività di pulizia stabilite in altri Stati appartenenti all’Unione europea”. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: SI. Per le tempistiche e le modalità di comunicazione, si rinvia al Capitolato Tecnico. SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione
avverrà, con riferimento a ciascun singolo lotto, mediante il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara. In sede di valutazione delle offerte, si terrà conto dell’importo espresso in lettere ed in cifre, sino al terzo
numero decimale. In caso di discrepanza tra i valori, si terrà conto di quello espresso in lettere. A parità di offerta, si
procederà per sorteggio. In caso di offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicherà la procedura prevista dagli artt. 87 e
seg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La stazione appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, dar luogo ad aggiudicazione, per ciascun lotto, anche qualora pervenga una sola offerta ritenuta valida, se considerata congrua. Saranno
escluse le imprese le cui offerte, per singolo lotto, prevedano un prezzo pari o superiore, rispetto a quello posto a base
d’asta. Saranno, altresì, escluse, le offerte condizionate. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed i rispettivi allegati. La predetta
documentazione sarà disponibile a far data dal 17.01.2011. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 7
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giorni prima, rispetto al termine fissato per la presentazione delle offerte. Condizioni per ottenerli: Copia del capitolato
tecnico, nonché copia del disciplinare di gara e dei relativi allegati, sarà resa disponibile, a far data dal 17.01.2011, sul
sito delle FSE, all’indirizzo: www.fseonline.it, Gli allegati al Capitolato tecnico andranno , invece, richiesti a mezzo
fax al Servizio Gare e Contratti delle FSE, al n. 0805462371 e verranno consegnati previo pagamento delle spese di
copia. IV.3.4) Termine e modalità per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 16.03.2011. Per le modalità di presentazione delle offerte, si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180, decorrenti dalla
scadenza, fissata per la ricezione delle offerte. IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte Data - ora: Data e ora da determinarsi. Luogo: Bari, Via G. Amendola, 106/D c/o F.S.E. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Titolari o loro delegati, con documenti comprovanti delega ed identità. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)
Informazioni supplementari: Copia del presente bando è disponibile sul sito delle FSE, all’indirizzo: www.fseonline.it
Responsabile del Procedimento: il Responsabile del procedimento è l’Arch. Giuseppe Speranza, Dirigente del Servizio
Gare e Contratti FSE - Bari. Recapiti: fax n. 080-5462371; e-mail: fsudest@fseonline.it ; tel 0805462258; Il sopralluogo dei siti ove dovrà svolgersi il servizio di pulizie di cui al presente appalto è obbligatorio. Le richieste per l’effettuazione del sopralluogo dovranno essere inviate al Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Speranza a mezzo
fax al n. 080-5462371. La mancata ricezione delle predette richieste, almeno 15 giorni prima del termine di presentazione delle offerte, determinerà l’esclusione dell’impresa dalla gara. Il concorrente che ometta di produrre, anche solo
in parte, la documentazione richiesta dal presente bando, dal capitolato tecnico, ovvero dal disciplinare di gara e relativi
allegati, entro i termini ivi indicati, sarà escluso dalla presente gara. Parimenti, sarà escluso il concorrente il quale
produca una documentazione difforme rispetto a quella richiesta. E’ fatta salva la facoltà, per FSE, di richiedere ai
partecipanti integrazioni e/o chiarimenti in merito alla documentazione prodotta. I concorrenti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, copia della ricevuta di avvenuto versamento
del contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (stabilito con delibera 26/1/2006 dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - (GU n. 25 del 31/1/2006 e GU n. 167 del 20/7/2006) - e s.m.i.). Si indicano, di
seguito, i CIG per ciascun lotto: Lotto 1 CIG: 068570774F; Lotto 2 CIG: 0685786880; Lotto 3 CIG: 0685860592; Lotto
4 CIG: 06858941A2. Le informazioni e i chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richiesti fino a 7 giorni prima, rispetto al termine di presentazione delle offerte, inoltrando richiesta a mezzo fax al
recapito 080 5462371. La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare in qualsiasi momento
la presente procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione, senza che i concorrenti possano vantare
alcuna pretesa in merito al suo espletamento, né richiesta di indennizzo per le spese eventualmente sostenute. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. L’esito della gara verrà reso pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. L’esito sarà,
altresì, pubblicato sulla pagina internet http://www.fseonline.it. Per ogni altra informazione, si rinvia al Disciplinare di
Gara ed al Capitolato Tecnico, nonché ai relativi allegati. V.2) PROCEDURE DI RICORSO V.2.1) Organismo competente, responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Puglia, piazza Massari, 1-70100 Bari. VI.2.2) Presentazione del ricorso: Eventuali ricorsi avverso il bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante nei termini
di legge. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27.12.10.
L’Amministratore Unico
Avv. Luigi Fiorillo
T10BFM27325 (A pagamento).

ASTEA S.P.A. – OSIMO
AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA
CONDUCENTE PER AUTOVEICOLI IN USO AD ASTEA spa ( MEZZI PER USO UFFICIO) CIG: 063040744F)
STAZIONE APPALTANTE: ASTEA S.p.A. - Via Guazzatore n. 163 - 60027 OSIMO - Partita IVA 01501460438
- Tel. 071/72471 Fax n. 071/7247214. www.gruppoasteaspa.it CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Ai sensi di quanto
disposto dagli arti.55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, si potrà procedere all’aggiudicazione qualora
venga presentate almeno un’ offerta convenienti e idonee. L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più
basso complessivo offerto. OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di noleggio autoveicoli senza conducente. Il valore
complessivo stimato dell’intera procedura ammonta a Euro. 170.000,00 IVA esclusa. TERMINE DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE: Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 31/01/2011 per
posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà essere consegnato a mano
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all’Ufficio Protocollo di ASTEA SpA in via Guazzatore, 163 - Osimo - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 12.00, festivi esclusi. TERMINE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il termine di consegna dei mezzi varia
a seconda della tipologia del mezzo ed è indicato nel capitolato speciale. APERTURA OFFERTE Le offerte verranno
aperte : in prima seduta 02/02/2011 alle ore 10.00 in Osimo Via Guazzatore n.163. Sono ammessi alla seduta pubblica i
rappresentanti delle imprese offerenti. VARIE Foro Competente: Macerata. Il testo integrale del bando di gara, il capitolato d’appalto e i moduli per la formulazione dell’offerta sono liberamente prelevabili dal sito www.gruppoastea.it .
Punto di contatto: ufficio approvvigionamenti: 071-7247226. Responsabile del procedimento: Sandro Graciotti Data di
trasmissione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.R.I.: 27/12/2010. Osimo 13/12/2010
Il Dirigente Responsabile
Sandro Graciotti
T10BFM27326 (A pagamento).

COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL
Avviso di gara - CIG 0671753C19
I.1) Cosea Tariffa & Servizi Srl, Via Berzantina 30/10 - 40030 Castel di Casio (BO) Cod. Fiscale e Part. IVA 02510481209
- Tel. 0534/24022 fax 0534/23173 - Indirizzo Internet: www.coseates.it. Indirizzo posta elettronica: info@coseates.it II.1.5)
OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TRIBUTARIA E SUPPORTO OPERATIVO AI COMUNI ADERENTI AL “SERVIZIO TRIBUTI”. Le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliatamente descritte nel Capitolato di Appalto. II.2.1)
L’ IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO dell’appalto è stimato in Euro 3.200.000,00 (tremilioniduecentomila/00) più
IVA (oltre a Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), di cui: - Euro 1.600.000,00
(unmilioneseicentomila/00) più IVA (oltre a Euro 900,00 (novecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per
il primo triennio;- Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) più IVA (oltre a Euro 900,00 (novecento/00) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) per il secondo triennio. La stazione Appaltante affiderà il servizio solo per i primi tre anni,
riservandosi ai sensi di quanto previsto all’Art. 5 del Disciplinare di gara l’eventuale rinnovo contrattuale. L’importo di cui
sopra è stato determinato considerando un corrispettivo massimo percentuale del 90% sui compensi riconosciuti dai Comuni.
II.3) DURATA di anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni; III.2.1) REQUISITI inerenti la situazione personale
degli operatori la capacità economica finanziaria e la capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. IV.1.1) PROCEDURA:
ristretta accelerata. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 12/01/2011 ore 17.30; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso,
si rinvia al disciplinare di gara, alla documentazione allegata disponibile e al capitolato di appalto su: www.coseates.it VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 24.12.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Dr.Gian Galeazzo Giunta
T10BFM27333 (A pagamento).

A.M.T.S. S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali - Procedura Ristretta (art. 220 del D. Lgs. 163/2006) - CIG [0688118CEC].
Società Appaltante: A.M.T.S. S.p.A. - Via Santa Colomba n. 139 - 82100 Benevento - Tel. O824/363515 Fax 0824/363524 -Denominazione dell’appalto: Servizio di portierato da svolgersi presso il deposito autobus in Via S.
Colomba e presso il Megaparcheggio in Via del Pomerio. Le caratteristiche e le condizioni generali del servizio sono
riportate nel Capitolato Speciale di appalto che sarà inviato alle ditte partecipanti unitamente all’invito a gara. Importo
complessivo appalto annuale presunto: euro 92.000,00,oltre IVA e comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso per Euro 1.500,00. Durata dell’appalto: 12 mesi decorrenti dalla data di consegna. Luogo di esecuzione del
servizio: Deposito A.M.T.S. S.p.A. con sede in Via Santa Colomba n. 139 e Megaparcheggio via del Pomerio - 82100
Benevento. Modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto è finanziato con risorse proprie di bilancio. I pagamenti
avverranno secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di appalto. Condizioni di partecipazione Ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti di ordine
generale: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto; 2) assenza delle cause di esclusione previste
dall’art.38 del D.Lgs.163/2006; 3) essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste per legge per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. Domanda di partecipazione: in bollo nella quale il titolare o legale rappresentante dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti. Cauzioni e garanzie
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richieste: - Provvisoria 2% dell’importo complessivo annuale presunto; Procedura e criteri di aggiudicazione: in favore
della ditta che offre la tariffa oraria più bassa (art. 82 del D. Lgs. 163/2006). Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data
della gara; Scadenza fissata per la ricezione delle richieste di partecipazione: ore 12.00 del 19.01.2011; da inoltrare
al seguente indirizzo: A.M.T.S. S.p.A. - Via Santa Colomba n. 139 - 82100 Benevento; L’Avviso del presente bando è
pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul SITAR Campania, all’Albo Pretorio Comune di Benevento,
sul sito internet www.amts.bn.it sul Quotidiano Aste e Appalti.
Il Direttore
(Ing. Francesco Volpe)
T10BFM27336 (A pagamento).

TRIESTE TRASPORTI SPA
Avviso di gara
I.1) TRIESTE TRASPORTI SPA; Via dei Lavoratori 2 - 34144 - TRIESTE -ITALIA; Telefono: (+39)04077951; Telefax:
(+39)0407795257; mail@triestetrasporti.it.
II.1.5) OGGETTO: realizzazione e fornitura dei capi di vestiario per la dotazione individuale del personale viaggiante, di vigilanza, del personale operaio interno e degli assistenti alla clientela; ulteriore oggetto è un’articolata
proposta gestionale del monte-vestiario in tutte le sue fasi quali rilevazione misure con aggiornamento dell’archivio,
prenotazione capi ed emissione degli ordinativi, gestione informatica, distribuzione dei capi, consuntivazione, verifica e
fatturazione. Lotto 01: capi vestiario uniforme (CIG 0672982250); Lotto 02: capi vestiario tecnico (CIG 06730011FE).
II.3) Periodo di fornitura: 24 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 24 mesi. III.1.1) Cauzioni: Soggetti invitati:
all’atto dell’offerta dovranno corrispondere, con le modalità indicate nel relativo Capitolato, una cauzione provvisoria pari per il lotto 01 a Euro 5.000, per il lotto 02 a Euro 2.000. III.2.1) REQUISITI MINIMI: idonee dichiarazioni
bancarie”, devono essere prodotte da almeno due istituti; relativamente al “Fatturato globale” ed al “Fatturato del
settore oggetto della gara” viene richiesto di riferirsi al triennio 2007-08-09; per forniture “del settore oggetto di gara”
si intende per il lotto 1 “forniture di vestiario uniforme” e per il lotto 2 “forniture di capi tecnici per l’impiego in
ambienti di officina meccanica per riparazione di automezzi”. Non verranno ammesse alla gara Imprese con fatturato
medio annuo nel triennio 2007-08-09 - per forniture “del settore oggetto di gara”, come sopra definite - inferiore a Euro
200.000.- per il lotto 1 e Euro 40.000. ALTRI REQUISITI NEL BANDO INTEGRALE. IV.1.1) PROCEDURA: NEGOZIATA. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri enunciati nel capitolato. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.00 del 18.01.2011. VI.3) I documenti necessari
per la presentazione dell’offerta economica saranno inviati dall’Ente Aggiudicatore a ciascun Soggetto invitato. Sarà
possibile ottenere ulteriori informazioni c/o Ufficio Contratti, tel. (+39) 0407795394; fax. (+39) 0407795395. BANDO
INTEGRALE REPERIBILE SU: www.triestetrasporti.it. VI.5) SPEDIZIONE BANDO: 22.12.10.
L’Amministratore Delegato
Cosimo Paparo
T10BFM27343 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (AREA)
DISTRETTO TERRITORIALE DI ORISTANO
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - CUP J12E0000050002 CIG 0638407E1B
I.1)Denominazione S.A.: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA)-Distretto di Oristano, Via Tempio, 11,
09170 Oristano (OR); Ufficio Resp.le: Servizio Affari Generali (tel. 078331431; fax 07833143218; e-mail distretto.oristano@area.sardegna.it); I.2) Documenti di gara: progetto esecutivo visionabile e ottenibile al piano 1°, stanza 6, ore 9-12(T
el. 07833143220);bando di gara,disciplinare e modulistica scaricabile dai siti internet “http://www.area.sardegna.it”, “http://
www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/”; Punti di contatto:a)Informazioni sul progetto esecutivo: Settore Tecnico
(tel. 07833143220) b)Informazioni sul bando: Servizio Affari Generali (tel. 07833143223).
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I.3) Indirizzo invio offerte: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto di Oristano,Servizio Affari
Generali, Ufficio Protocollo, Via Tempio, 11, 09170 Oristano (OR);II.1)Tipo di appalto: esecuzione lavori; Oggetto: lavori
di recupero n.7 palazzine (50 alloggi) nel Comune di Oristano(OR),via Versilia (D.G.R. n.49/20 del 15.12.2007);II.2)
Quantitativo appalto:lavori a base di gara Euro 796.963,62,oneri sicurezza Euro 23.908,90,totale Euro 820.872,52 (IVA
esclusa);Categorie lavori:1) prevalente OG1, qualificazione obbligatoria,Euro 621.963,62 (78,04%),sono comprese lavorazioni impiantistiche e/o specializzate non scorporabili;2)scorporabile OS4, qualificazione obbligatoria, Euro 175.000,00
(21,96%);II.3)Durata dell’appalto:Mesi 12; III.1) Garanzia a corredo dell’offerta:Euro 16.418,00 (2%),in forma di cauzione
o di fideiussione; Finanziamento:risorse Bilancio di Previsione 2010, Cap.21004, Art.80020; Pagamenti S.A.L.:20% importo
contrattuale;Concorrenti ammessi: tutti i soggetti di cui all’art.34,D.Lgs. 12.04.2006,n.163, s.m.i.,in possesso dei seguenti
requisiti minimi; III.2) Condizioni di partecipazione:A)Requisiti di ordine generale: inesistenza delle condizioni di esclusione
prescritte dall’art. 38, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, s.m.i.; B) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della
C.C.I.A.A. per le attività del presente appalto,se società cooperativa o consorzio fra società cooperative di produzione e
lavoro iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative;C)Requisiti di ordine speciale: attestato ARA per la categoria
prevalente OG1 classifica 4 e per la categoria scorporabile OS4 classifica 2;oppure attestato SOA per la categoria prevalente OG1 classifica III e per la categoria scorporabile OS4 classifica I; se concorrente estero la qualificazione è consentita
secondo le modalità dello Stato di residenza a parità di condizioni richieste per gli operatori italiani o dichiarazione giurata, o
dichiarazione resa innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale
qualificato a riceverla;IV.1) Procedura aperta; Contratto pubblico di esecuzione lavori,a misura,con rogito in forma pubblica
amministrativa;IV.2)Aggiudicazione: prezzo più basso,inferiore al base di gara,mediante ribasso sull’elenco prezzi,al netto
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;IV.3)Scadenza delle offerte:ore 13 del 07.02.2011; Apertura delle offerte:ore 9
del 8.02.2011 in seduta pubblica;V)Altre informazioni: lingua IT;importi Euro;obbligo di sopralluogo sugli immobili;spese
contrattuali a carico dell’aggiudicatario;la S.A. si riserva la facoltà di sospendere, differire, reindire, annullare la gara;non
saranno restituiti i documenti presentati, fatta salva la cauzione provvisoria;costituisce parte integrante del bando il disciplinare di gara; R.U.P.:Ing. Marco Crucitti,Dirigente di AREA;Protezione dati personali:ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003,n.196,
s.m.i.;Ricorsi: T.A.R. Sardegna,via Sassari,n. 17,09124 Cagliari (CA),telef. 070.679751.
Il Direttore Del Distretto
F.To Ing. Marco Crucitti
T10BFM27352 (A pagamento).

VIAREGGIO VERSILIA CONGRESSI SRL IN LIQUIDAZIONE
(PROVINCIA DI LUCCA)
AVVISO PUBBLICO
La Viareggio Versilia Congressi srl in liquidazione, in esecuzione delle delibere assembleari dei soci del 6 ottobre 2010
e del 29 novembre 2010, ha indetto gara a procedura aperta, in ambito comunitario, per la “Selezione del Partner per la
collaborazione alla gestione temporanea in ATI con la Viareggio Versilia Congressi Srl in Liquidazione in qualità di Capogruppo, delle attività congressuali della città di Viareggio”.Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 31 gennaio 2011 presso la Segreteria della Viareggio Versilia Congressi srl, pena l’esclusione dalla gara.
Il Bando di gara integrale, dove sono indicati i requisiti e i documenti richiesti per la partecipazione alla selezione, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Viareggio, presso la sede legale della Società ed è altresì scaricabile gratuitamente,
dal sito Internet: www.viareggiocongress.com, alla voce Bandi di gara. Eventuali informazioni tecniche e amministrative
possono essere richieste al seguente punto di contatto: Società Viareggio Versilia Congressi S.r.l. in Liquidazione, Sig.ra
Katiuscia Guidi, tel. 0584/408641, fax 0584/564432, e.mail k.guidi@viareggiocongress.com.
Viareggio, 28 dicembre 2010
Il Liquidatore
Dott. Riccardo Cima
T10BFM27361 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02 - 74851; Telefax: 02-74852010.
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:, cfr. allegato A.I
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE: cfr. allegato A.II
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: cfr. allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
appalto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area Cargo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, esecuzione; luogo principale dei lavori: Aeroporto di Milano Malpensa; codice NUTS: ITC41.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: : l’appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area Cargo presso l’Aeroporto di Milano Malpensa, che ricomprendono: strade, parcheggi, aree di sosta merci
containerizzate air side e reti tecnologiche (idriche, fognarie, teleriscaldamento, tele refrigerazione, elettriche ed illuminazione). C.I.G. 0618209234, C.U.P H54I09000060005
II.1.6) CPV (oggetto principale/vocabolario principale): 45233120-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
importo complessivo dell’appalto, Euro 20.706.910,63, così ripartito:
a): importo esecuzione lavori a corpo: Euro 20.568.910,63 (soggetto a ribasso d’asta)
b):importo costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali: Euro 138.000,00 (non soggetto a ribasso)
Categoria prevalente OG3, classifica VI.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categorie d’importo singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto ovvero superiore a Euro 150.000,00:
OG3, Euro 9.861.865,85 (classifica VI)
OG1, Euro 3.622.297,68 (classifica V)
OS1, Euro 3.211.592,59 (classifica V)
OS30, Euro 2.346.852,94 (classifica IV)
OS28, Euro 1.526.301,57 (classifica IV)
Lavorazioni per le quali è espressamente richiesta la qualificazione: OG3, OG1, OS30 e OS28.
Le lavorazioni di cui alle categorie:
- OG3 sono subappaltabili nel limite del 30%
- OG1, OS30, OS28 sono, a scelta del concorrente privo di qualificazione in dette categorie, scorporabili oppure subappaltabili o affidabili a cottimo nel rispetto della disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06. In tal caso il concorrente dovrà
possedere un’adeguata classificazione nella categoria prevalente;
- OS1 sono, in alternativa, eseguibili direttamente dall’Appaltatore, pur in difetto di qualificazione, purchè lo stesso
sia in possesso di adeguata qualificazione nella categoria prevalente; scorporabili, subappaltabili o affidabili a cottimo nel
rispetto della disciplina di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/06;
II.2.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO; III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
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l’offerta dei concorrenti deve essere corredata di:
- cauzione provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta e della mancata sottoscrizione del contratto, pari a Euro
414.138,21 (ovvero il 2% dell’importo complessivo dell’appalto) con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di presentazione dell’offerta e impegno all’eventuale rinnovo; costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090,
IBAN: IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051;
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del D.Lgs.358/93 a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 115/2004,
redatta conformemente allo schema tipo, e annessa scheda tecnica, approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 12.03.2004.
- dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario, così come individuato alla lettera b) del precedente alinea, contenente l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto a suo favore, una fideiussione in favore dell’Ente Aggiudicatore, redatta conformemente allo schema tipo e annessa scheda tecnica, approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del
12.03.2004.
Entrambe le garanzie possono essere prestate in misura ridotta del 50% da parte delle imprese certificate per sistema
qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o, residualmente, laddove non sia intervenuto il rinnovo della
certificazione successivamente al recepimento della ISO 9001:2008 (novembre 2008), UNI EN ISO 9001:2000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. Il corrispettivo è stabilito a corpo ex art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e
c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE; III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I
REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
Le imprese concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione quanto segue: 1) di essere iscritte alla
C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese; 2) di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
D.Lgs. 163/2006. Si evidenzia che la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione previste al c.1, lettere b), c) e
m-ter) dovrà essere resa dai soggetti ivi precisati; nonché dal responsabile tecnico, dall’institore e da tutti i procuratori dotati
di poteri di rappresentanza e gestione nei confronti dell’Ente Aggiudicatore in relazione alla presente procedura di gara 3)
l’esclusione dal coinvolgimento dell’impresa nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001.
II.2.2) Capacità economica e finanziaria
a) disponibilità espressa da istituto di credito a concedere eventuali fidi necessari all’esecuzione dell’appalto in misura
pari a Euro. 4.000.000,00. E’ consentito cumulare fino a due dichiarazioni di disponibilità al fine del raggiungimento del
previsto ammontare del fido;
b) aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2005/2009), una cifra d’affari,
ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a Euro 62.120.731,89. In caso di divise diverse
dall’Euro, le stesse dovranno essere convertite al cambio medio annuo Euro/divisa calcolato dall’Ufficio Italiano Cambi;
c) con riferimento all’esercizio 2009, possesso, desumibile dal bilancio civilistico approvato e depositato completo di
relazione dei revisori contabili ovvero del Collegio dei Sindaci, del seguente indicatore: Attivo corrente (alfa) / Passivo Corrente (beta) > 1, dove si definiscono:
(alfa) Attivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) appartenenti alla categoria “Attivo” così
come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti esigibili entro i 12 mesi successivi la chiusura del bilancio
(beta) Passivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (D) ed (E) appartenenti alla categoria “Passivo”
così come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti in scadenza entro i 12
mesi successivi la chiusura del bilancio.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA:
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere l’attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per classifiche adeguate ai lavori da appaltare,
sulla base delle lavorazioni di cui si compone l’intervento indicate al par. II.2).
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III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: punteggio tecnico 60, punteggio economico 40:
Il Punteggio Tecnico sarà assegnato in base ai seguenti elementi di valutazione:
- 40 punti attribuiti a elementi di valutazione di tipo quantitativo:
- riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori: 10 punti
- struttura organizzativa dedicata: 5 punti
- attrezzature messe a disposizione nello specifico cantiere: 10 punti
- sicurezza degli approvvigionamenti (con riferimento ai materiali per la formazione di rilevati e alla rete impianti
piping): 10 punti
- standardizzazione tecnologica (con riferimento ai sistemi di supervisione ed automazione elettrica, quadri elettrici,
sistemi di telecontrollo e rilevazioni incendi): 5 punti
- 20 punti attribuiti a elementi di valutazione di tipo qualitativo:
- miglioramento del pacchetto pavimentazione stradale: 7,5 punti
- miglioramento caratteristiche tecnico prestazionali delle opere strutturali: 7,5 punti
- soluzione tecnica per massimizzazione del riciclaggio e/o reimpiego materiali di risulta provenienti dalle demolizioni:
5 punti
Relativamente a quest’ ultimo criterio, il punteggio verrà attribuito applicando il metodo del confronto a coppie per il
cui dettaglio si rimanda al documento “Format Offerta tecnica - Scheda di valutazione” facente parte dei documenti di gara.
Punteggio economico: il punteggio (Pi) inerente il prezzo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente Ci, associato
all’offerta, con il punteggio massimo previsto per il prezzo (Pmax=40): Pi = Ci x Pmax. Al fine di evitare eccessi di ribasso
è stato attribuito a Ci un valore, variabile da 1 a 0, che sarà pari a 1 nel caso di offerta da parte del concorrente iesimo (Ri)
uguale o superiore a un valore soglia (media dei ribassi offerti dai concorrenti = Media_rib) e, per offerte minori al valore
soglia, inferiore ad 1, calcolato per interpolazione lineare: Ci = Ri/Media_rib .
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti: ore 16:00 del 14/02/2011.; documenti a pagamento: SI; prezzo: Euro 50,00.
La documentazione di gara, fra cui il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, è visionabile presso la S.E.A. S.p.A - Direzione
Purchasing, nei giorni da lunedì a giovedì e nelle ore 9.00 - 12.30; 14.00 - 16.30. E’ possibile acquistarne una copia, fino a
dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione telefonica, 48 ore prima della data di ritiro all’Ente Aggiudicatore al seguente numero: 02/74852650. E’ richiesto versamento di
Euro 50,00 a titolo di rimborso spese costi di riproduzione c/o Ufficio Cassa (orari 8.30 - 13.00, da lunedì a giovedì) ovvero
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090, IBAN: IT81B0558420600000000000001, SWIFT:
BPMIITM105.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/02/2011 entro le ore 16.00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO (IT)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dall’aggiudicazione
dell’appalto)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: a) prima seduta pubblica il giorno 03/03/2011 alle ore 10.00 presso la sede
della Direzione Purchasing S.E.A. (palazzina 8) per l’apertura dei plichi contenenti le tre buste e successiva apertura della
busta A-Documentazione; b) seconda seduta pubblica il giorno 12/04/2011 alle ore 10.00 presso la medesima sede per l’apertura della busta C-Offerta economica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
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VI.3) Informazioni complementari
a) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati;
b) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione: ........”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza per la presentazione delle offerte;
c) a modifica di quanto indicato al paragrafo II.3, si segnala che il termine iniziale, da cui computare la decorrenza
contrattuale, è la data del verbale di consegna dei lavori;
d) a modifica di quanto indicato al paragrafo IV.3.6 il termine di vincolatività delle offerte decorre dal termine
ultimo per il ricevimento delle stesse e non dall’aggiudicazione dell’appalto. L’Ente Aggiudicatore si riserva di prorogare il termine di vincolatività dell’offerta. In tal caso il concorrente dovrà prorogare la cauzione a garanzia della
serietà dell’offerta di cui al par. III.1.1), primo alinea. Detta cauzione dovrà pertanto contenere, ai sensi dell’art. 75
c. 5 D. Lgs. 163/06, l’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni nel caso in cui alla scadenza
non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La proroga della cauzione provvisoria potrà essere richiesta dall’Ente
Aggiudicatore anche per estendere la validità della fideiussione al periodo ricompreso tra l’aggiudicazione definitiva
e la stipula del contratto;
e) relativamente alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 si precisa che la prestazione
principale è quella riconducibile all’esecuzione dei lavori in categoria prevalente, mentre le prestazioni secondarie sono
quelle riconducibili ai lavori di cui alle categorie scorporabili;
f) il concorrente con attestazione SOA da cui risulti la qualificazione per categorie di lavoro di importo riconducibile a
classifica III o superiore dovrà produrre separata certificazione conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o, residualmente, laddove non sia intervenuto il rinnovo della certificazione successivamente al recepimento della ISO 9001:2008
(novembre 2008), UNI EN ISO 9001:2000 nel settore EA 28;
g) trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 49 e 233, c. 5 D.Lgs. 163/2006. E’ rimessa all’Ente Aggiudicatore
la valutazione della concreta esistenza di rapporti tra avvalso e concorrente (avvalente) attestanti la reale sussistenza
delle condizioni utili all’avvalimento. A tal fine l’Ente Aggiudicatore si riserva la più ampia discrezionalità circa la
verifica dell’effettiva disponibilità dei mezzi dell’avvalso, da parte del concorrente, tenuto conto degli elementi in
concreto addotti ai fini probatori. Sul punto, ferma la produzione documentale prescritta dal citato art. 49, c. 2, relativamente al requisito non frazionabile di cui al paragrafo III.2.2) lett.c), indicativo della capacità patrimoniale di settore,
laddove l’avvalso sia: 1) la holding, verrà preso in considerazione il bilancio consolidato approvato e depositato relativo
all’anno 2009 unitamente a dichiarazione con la quale l’avvalso si impegna, verso l’avvalente e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione del concorrente le risorse che si renderanno necessarie per l’esecuzione del contratto;
2) società esecutrice di lavori, verrà preso in considerazione l’Attivo corrente e il Passivo corrente desumibile dal suo
bilancio civilistico approvato e depositato dell’anno 2009 unitamente a dichiarazione con la quale l’avvalso si impegna,
verso l’avvalente e verso l’Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione del concorrente le risorse che si renderanno
necessarie per l’esecuzione del contratto; 3) banca o intermediario finanziario abilitato ex art 106 TUB, lo stesso dovrà
dichiarare all’avvalente e all’Ente Aggiudicatore di mettere a disposizione del concorrente un attivo immediatamente
liquidabile (denaro e/o titoli di Stato a deposito) per tutta la durata del contratto, che consenta al concorrente, ad adiuvandum del proprio bilancio, di dimostrare il possesso del prescritto indice
h) trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda in particolare, ma non
limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di
concorrenti. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) ed f) anche se non
ancora costituiti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati. I consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. b) e c) dovranno indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre;
i) in caso di raggruppamenti temporanei/ consorzio ordinario (ammesso R.T.I. misto anche con la capogruppo) i requisiti
di cui al paragrafo:
- III.2.2) lett. a) potrà essere posseduto, alternativamente, dalla mandataria, in toto, con la possibilità di cumulare fino a
due dichiarazioni oppure dalla mandataria in misura prevalente ed una dichiarazione da una delle mandanti;
- III.2.2) lett. b) dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 40% dell’ importo previsto mentre,
ciascuna delle mandanti associate per eseguire i lavori, dovrà possederli in misura non inferiore al 10%
- III.2.2) lett. c) dovrà essere posseduto dalla mandataria
- III.2.3) dovrà essere posseduto: dalla mandataria nella categoria prevalente e dalle mandanti associate per eseguire i
soli lavori, nella categoria scorporata (ciascuna impresa dovrà possedere iscrizione minima in classifica I). Nell’ambito della
riunione mista deputata all’esecuzione dei lavori un’impresa dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 40% mentre
le altre in misura non inferiore al 10%
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l) i concorrenti (sia singoli che riuniti nonchè, in ipotesi, l’avvalso) dovranno essere in possesso dei requisiti generali
di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06. Gli stessi non dovranno, inoltre, trovarsi nella situazione di esclusione di cui all’art. 1-bis,
comma 14, Legge 383/01. Verrà anche accertata l’insussistenza, in capo al legale rappresentante dell’operatore economico
aggiudicatario della gara, dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90. Sempre
all’impresa aggiudicataria, al fine della verifica di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 90, c. 9, lett. a) e b), D.Lgs.
81/08, anch’essa pregiudiziale alla stipula del contratto, verrà chiesto di produrre la documentazione/dichiarazioni di cui
all’All. XVII D.Lgs. 81/08 nonchè dichiarazione attestante il proprio organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili nonché indicante il contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, dare evidenza, con riferimento al personale incaricato della gestione delle emergenze incendio nello specifico cantiere, del possesso delle attestazioni comprovanti di aver ricevuto adeguata formazione per il rischio
ELEVATO ai sensi del DM 10/3/98 (ore 16);
m) si richiamano i divieti di cui all’art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti;
n) ai sensi dell’art. 38, c.1, lett. m-quater D.Lgs. 163/2006 saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto
ad un altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche
di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura della busta contenente
l’offerta economica;
o) non è consentita la partecipazione alle imprese qualificate nella categoria OG11 in luogo delle categorie OS28 e
OS30;
p) le voci di prezzo che concorrono a formare la base d’asta sono messe a disposizione del concorrente nell’ambito della
documentazione di gara di cui al precedente paragrafo IV.3;
q)l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D.Lgs. 163/06 si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta.
In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell’esecutore
o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, applicherà la disciplina di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/06;
r) l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva, redatta conformemente allo schema tipo e annessa scheda tecnica, approvato con D.M. 123/2004. Relativamente alle polizze assicurative da stipularsi a cura dell’Appaltatore, si precisa
che le stesse dovranno essere redatte conformemente a quanto indicato nello schema di contratto, fornito ai concorrenti, che
integra gli schemi tipo di polizza approvati con il D.M. 123/2004;
s) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?mod=accesso_atti&to=atti. Peraltro, ai
sensi dell’art. 79, c. 5-quater, D.Lgs. 163/06, per l’esercizio del diritto di accesso esercitato entro dieci giorni dall’invio delle
comunicazioni di cui al comma 5 non occorre istanza scritta e connesso provvedimento di ammissione. In caso di accesso
secondo quest’ultima modalità, l’Ente Aggiudicatore non darà corso alla comunicazione di avvio del procedimento ai controinteressati;
t) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
u) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel contratto d’appalto e nel PSC. Non è ammessa la revisione
prezzi e non trova applicazione il 1° comma dell’art. 1664 c.c.. Qualora ne ricorrano i presupposti troverà applicazione il
meccanismo di compensazione di cui all’art. 133 c. 4 e ss. D.Lgs. 163/06;
v) il concorrente, ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/06 dovrà indicare se intende avvalersi del subappalto o del cottimo
in sede di esecuzione del contratto. Ai soli fini del subappalto si indica la seguente categoria: OS23, Euro 81.127,13 (classifica I). L’Ente Aggiudicatore non corrisponderà direttamente i pagamenti al subappaltatore o al cottimista. E’ fatto obbligo
all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti dell’appaltatore corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate;
z) qualora talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore provvederà
alla verifica della congruità dell’offerta secondo la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. Non troverà,
pertanto, applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c.2, D.Lgs. 163/06. L’Ente Aggiudicatore, ai sensi dell’art. 88, c.
7, D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta.
— 155 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

aa) è obbligatoria l’effettuazione di specifico sopralluogo. La relativa richiesta dovrà pervenire come indicato nel disciplinare di gara;
ab) in corso di gara, sul sito internet S.E.A. all’indirizzo http://www.sea-aeroportimilano.it/it/sea/index.phtml?
mod=bandi_incorso&to=fornitori verranno rese disponibili a tutti i concorrenti le risposte ai quesiti pervenuti aventi rilevanza
generale, le eventuali revisioni ed errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessari. Si invitano pertanto
i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate;
ac) l’Ente Aggiudicatore ha adottato il Codice Etico, il cui testo è disponibile sul sito internet S.E.A. (www.sea-aeroportimilano.it/newsea/it/pdf/codice_etico_sea.pdf). Essi si impegnano ad accettarlo;
ad) l’Ente Aggiudicatore si è dotato di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (S.G.A.) sugli scali di Milano Linate
e Malpensa. Tale sistema è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale secondo la normativa
vigente. L’Appaltatore sarà pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalla procedura del S.G.A. connesse alle attività di cui
al contratto e, in particolare, quanto previsto nel documento “Principi e criteri di natura ecologico ambientale per i fornitori
S.E.A.” pubblicato sul sito internet dell’Ente Aggiudicatore (www.sea-aeroportimilano.it/pdf/sistema_gestione_ambientale.
pdf ) che costituirà parte integrante del contratto. I concorrenti si impegnano a prenderne conoscenza, ad accettarne i contenuti e ad osservarne le prescrizioni;
ae) l’aggiudicatario (se tenuto) dovrà dar corso alle comunicazioni di cui al D.P.C.M. 187/91;
af) il Codice identificativo della gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il nr. 0618209234. Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno dare evidenza, sulla base della disciplina di cui alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art.1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da soggetti pubblici e privati in vigore dal 1° maggio 2010”
emanate dall’Autorità stessa con Avviso del 31.3.2010, dell’avvenuto versamento;
ag) ai sensi del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dall’Ente Aggiudicatore per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà
di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della stessa legge;
ah) l’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui all’allegato AIII secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
ai) il presente bando integrale è pubblicato anche sul sitoweb di S.E.A.: www.sea-aeroportimilano.it ;
al) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonchè il numero di fax al
fine dell’invio delle stesse;
am) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria
an) responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia; Indirizzo postale: via Conservatorio; Città: Milano; Paese: Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE 23.12.2010
ALLEGATO A -ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono sono disponibili ulteriori informazioni: Denominazione ufficiale:
Società per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile:; Appalti Lavori e Servizi Indirizzo: Aeroporto
Milano Linate; C.A.P.; 20090; Località/città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02/74852650; Telefax: 02/74852015.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Denominazione ufficiale: Servizio responsabile Appalti Lavori e Servizi; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate; C.A.P.; 20090;
Località/città: Segrate (Milano); Stato: Italia; Telefono: 02/74852650; Telefax: 02/74852015.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/le domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Società
per Azioni “Esercizi Aeroportuali - S.E.A.”; Servizio responsabile: Protocollo generale; Indirizzo: Aeroporto Milano Linate;
C.A.P.; 20090; Località/città. Segrate (Milano); Stato: Italia.
S.E.A. S.P.A. - Il Responsabile Del Procedimento Per La Fase Di Affidamento:
Ing. Carlo Murelli
T10BFM27364 (A pagamento).
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1° Reparto Infrastrutture
Torino, Piazzetta Accademia n. 3

Comunicazione esito gara d’appalto a procedura aperta - Gara n. 008/2010
CIG 0529893189 - CUP D65J10000060005
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Responsabile del procedimento:
Il Comandante Col Pierluigi Cometto
C104539 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
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Responsabile del procedimento: ing. Mauro Monti
C104541 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il commissario: dott. Maurizio Calamida
C104543 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il commissario: dott. Maurizio Calamida
C104544 (A pagamento).
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G.A.I.A. - S.p.a.
Gestione in House Servizio Idrico Integrato ATO 1 Toscana Nord
Avviso di appalto aggiudicato

Il dirigente: L. Ragoni
C104550 (A pagamento).
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GRUPPO TORINESE TRASPORTI - S.p.a.
Esito di gara

Il responsabile del procedimento: geom. Nando Posti
L’amministratore delegato: dott. Roberto Barbieri
C104554 (A pagamento).
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COMUNE DI ARPINO
Codice fiscale n. 82000270601
Partita I.V.A. n. 01408420600
Esito di gara

Il responsabile del procedimento:
dott. Giuseppe Viscogliosi
TS10BGA27020 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)
Esiti gara esperita appalto di Servizi per l’individuazione dell’Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione
Finanziaria - Leasing per la fornitura e posa in opera di una copertura in legno lamellare e di un impianto fotovoltaico
sulla copertura, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) presso un’area in Zona F in Rossano Veneto (VI), per un
importo indicativo, in valore capitale, pari a circa Euro 1.050.000,00 oltre IVA di legge (10%).
Punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110, fax 84935,
e-mail llpp@comune.rossano.vi.it, profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott.
Paolo Orso Segretario Comunale. Si rende noto che la gara mediante procedura aperta di cui al bando Prot. N. 14380 del
17.09.2010 - C.I.G. 0537526C79, è andata deserta non essendo pervenute offerte entro il termine perentorio previsto per le
ore 12.00 del 17.11.2010. L’esito di gara in forma integrale è consultabile all’Albo Pretorio, sul sito dell’Ente www.comune.
rossano.vi.it, sul sito Internet della Regione Veneto www.rveneto.bandi.it., inviata alla G.U.C.E: 2010-165672 il 13.12.2010.
Rossano Veneto, li 13.12.2010
Il Responsabile Del Procedimento/Il Segretario Com.Le
Dott. Paolo Orso
T10BGA27224 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Area
Sistemi Informativi - via R. Cozzi, n. 53 C.A.P.: 20125 Milano - Luisella Sironi Tel.: 0264485503 Fax: 0264485550 e-mail:
luisella.sironi@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE APPALTO: Fornitura di n° 2 moduli integrativi del s/w Archiflow per il protocollo e la
gestione documentale
II.1.5) CPV: 48311000-1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) TIPO DI PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per motivi tecnici, ai sensi
dell’art. 57, c. 2, lett. b), D. Lgs. n. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21/12/2010
V.2) N° DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: SIAV S.p.a., via A. Rossi n. 5/n, 35030 - Rubano (PD), siav@
siav.it, tel. 051 727898 fax: 049 8978800.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 35.900,00 (IVA esclusa)
V.5.) SUBAPPALTO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Luisella Sironi - Cig assegnato alla procedura: 0618819995 - CUP assegnato alla procedura: H43D09000070005
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano
VI.3.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, tel. +39 02 64486018
Il Dirigente Capo Area Sistemi Informativi: Dott.Ssa Luisella Sironi
T10BGA27226 (A pagamento).
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INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
L’INAIL DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA, ai sensi del’art. 65 del D. Lgs. 163/2006 rende noto che
in data 09/12/2010 è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, l’appalto per i servizi postali per le sedi
INAIL della Lombardia. La ditta definitivamente aggiudicataria è l’impresa Alfiera 2001 Soc. Coop. a r.l. con sede legale in
Guardialfiera (CB). L’importo di aggiudicazione dell’appalto è pari ad Euro 2.045.69,60. Il presente avviso è stato inviato
alla GUCE in data 14/12/2010.
Il Direttore Regionale Reggente
Alessandro Crisci
T10BGA27230 (A pagamento).

COMUNE DI BARLASSINA (MB)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1.Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE di BARLASSINA - Piazza Cavour, 3 - 20825
Barlassina (MB) 2.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta 3.Natura ed entità delle prestazioni: Servizio di
raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani, gestione raccolta differenziata e pulizia strade per il periodo 01/01/2011-31/12/2015
importo lavori a base d’asta quinquennale Euro 1.219.646,50 CIG 0553377524 CUP E49E10000740004 4.data aggiudicazione dell’appalto:17/12/2010 5.criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 81 comma 1 e articolo 83 del D.Lgs. 163/2006 6.numero di offerte ricevute: 1. 7.Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Sangalli Giancarlo & C. - V.le Fermi, 35 MONZA 8.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro
1.218.426,85 oltre IVA 9.Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR MILANO 10.Data
invio esito G.U.E.E. 20/12/2010 pubblicato 23/12/2010.
Il Responsabile Del Settore Tecnico
Geom. Claudio Sturaro
T10BGA27234 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CATANZARO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) ARDIS Catanzaro, via Alberghi 8, Catanzaro 88100, dott. Vincenzo de Girolamo, Tel.0961709324 Fax 0961797692,
www.ardis.cz.it. II.1.1) Pulizia, portierato/centralino e manutenzione ordinaria degli impianti e degli immobili della lt “casa
dello studente”, denominata Casalbergo, sita in Catanzaro alla vita F.lli Plutino n.29 e 31. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) N. rif. Delibera Commissariale n. 33 del 10.12.2010. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: GU: 2010/S154- 238365 del 11/08/2010. V.1) AGGIUDICAZIONE 10/12/2010. V.2) N. OFFERTE
RICEVUTE: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: A.T.I. SE.GI. srl, Servizi Tecnologico, Via Tesori 36, Montalto Uffugo (CS)
87046. Valore totale iniziale: Euro 239000,00 +IVA. Valore finale: Euro 198.367,51 +IVA. VI.4) 20.12.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Vincenzo De Girolamo
T10BGA27236 (A pagamento).
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CLUB ALPINO ITALIANO
AVVISO DI GARA ESPERITA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa del Club Alpino Italiano per il periodo 01/01/2011 31/12/2013.
Ai sensi dell’art. 65, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si rende noto che con delibera del CDC n. 104 del 20/11/2010 è stato
aggiudicato l’appalto per l’affidamento del servizio di cassa del Club Alpino Italiano, reso a titolo gratuito, per il periodo
01/01/2011 - 31/12/2013.
Ha partecipato n.1 azienda di credito.
L’appalto è stato aggiudicato alla Banca Popolare di Sondrio.
Milano, 23/12/2010
Il Direttore
(Dr.Ssa Andreina Maggiore)
T10BGA27237 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO MI
AVVISO DI GARA ESPERITA
Ente appaltante: Comune di Paderno Dugnano (Milano) Via Grandi, 15; Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Data definitiva di aggiudicazione: 16.12.2010 Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa Oggetto:Servizi
assicurativi RCT/o, Libro Matricola Rc Auto, dalle ore 24,00 del 31/12/2010 alle ore 24,00 del 31/12/2015. Lotto 1 RCT/O
CIG 05377304D4 Offerte ricevute: n.2 Offerte ammesse: n.2 Premio complessivo lordo Euro 487.500,00 Aggiudicatario:
Fondiaria Sai Lotto 2 Libro Matricola RC Auto CIG 0537734820 Offerte ricevute n.1 - Offerte ammesse n.1 Premio complessivo lordo: Euro 124.256,15 Aggiudicatario: UGF Assicurazioni Paderno Dugnano, 16.12.2010
Il Presidente Della Gara
Dr. Vincenzo Di Rago
T10BGA27246 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Esito di gara mediante procedura aperta
OGGETTO: Affidamento dei “Servizi Piano Sociale di Zona L.R.11/2007 - I^ annualità del triennio 2010/2012”. Il
Dirigente del Settore Culturale e Sociale rende noto che in data 16.09.10 e per otto sedute, è stata esperita gara d’appalto
a mezzo procedura aperta ex art.55 D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii con aggiudicazione ai sensi art.83 del medesimo decreto, per
l’affidamento dei servizi indicati in oggetto, indetta con determinazione n.997 del 15.07.10 suddivisa in cinque lotti. Hanno
partecipato complessivamente n.10 Cooperative Sociali e nessuna esclusa. I servizi sono stati affidati, giusta determinazione
dirigenziale n.1728 del 13.12.10, nel modo che segue: Lotto n.1 - AREA MINORI: Cooperativa Sociale il “Quadrifoglio”
con il punteggio totale di 98,00; Lotto n.2 - AREA ANZIANI: Cooperativa “Trinità” con il punteggio totale di 98,00; Lotto
n.3 - AREA ANZIANI: Assistenza domiciliare e ADI - Cooperativa Sociale “ASSISTO” con il punteggio totale di 96,50;
Lotto n.4 - AREA DISABILITA’: Cooperativa AIAS di AFRAGOLA con il punteggio totale 73,40; Lotto n.5 - AREA DISABILITA’: Assistenza domiciliare Socio-Assistenziale e Assistenza Scolastica - Cooperativa “FATTORIA NEL PARCO” con
il punteggio totale di 94,00.
Il Dirigente
Dott.Ssa M.Tamarindo
T10BGA27247 (A pagamento).
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APM AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA SPA
Avviso di aggiudicazione CIG n. 0533161A5D CPV 60182000-7
A.P.M. S.p.A. Via Pannelli, 1 62100 Macerata tel.0733.29351 fax 2935213 info@apmgroup.it www.apmgroup.it
Oggetto: servizi di noleggio di veicoli industriali per lo spurgo di condotte e video ispezioni. Bando di gara GURI n.100 del
30/8/10. Procedura: aperta. Offerte ricevute: 3. Data aggiudicazione: 3/11/10 Aggiudicatario: Dinamica Spurghi srl., C.da
Conce, 6 62010 Treia (MC) per E.64.187,50+Iva e oneri sicurezza pari ad E.3.312,50. Ricorso: T.A.R. Marche S.p.A. Ancona
60121, p. Cavour, 29 Tel.071.206945 Fax 203853.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Florentino Giovanni
T10BGA27254 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA DELLA PROVINCIA DI COMO - ANNI 2011/2015 - CIG:
0552896834.
L’appalto esperito mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 D.lgs. 163/06, è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.1901 del 09.12.2010, alla Società INTESA
SAN PAOLO SpA con sede legale in Torino - Piazza San Carlo, 156 - con un punteggio finale ottenuto di 90 su 100. Durata
del Servizio: dal 01.01.2011 al 31.12.2015. Imprese partecipanti: n. 1, ammessa. Il verbale di gara è disponibile sul sito
internet www.provincia.como.it.
Como, 22 dicembre 2010
Il Dirigente Settore Affari Generali
F.To Dott. Matteo Accardi
T10BGA27257 (A pagamento).

COMUNE DI PIGRA
AVVISO DI GARA ESPERITA
La gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di revisione generale e ammodernamento della funivia
bifune con movimento a va e vieni Argegno - Pigra - CIG 05319334FE CUP I27J10000020005, bando pubblicato alla GURI
n° 108 in data 17.09.2010, è stata aggiudicata in data 18/11/2010 alla Agudio S.p.A. con sede in Aosta Via Silvano Lucat
n. 2/A, per il prezzo di Euro 621.133,64 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
Rigola Geom. Ferruccio
T10BGA27262 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - CIG 0488278BBD Prot. n. 41276 del 24.12.2010
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Veneto Via F.M. Preti, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. 0423/735707 Fax 0423/735809 www.comune.castelfranco-veneto.tv.it C.F. 00481880268
2.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta 3.CATEGORIA DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE: n.27
Servizio di manutenzione del verde pubblico - Anni 2010 (parte) - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - NUMERO DI RIFERIMENTO CPV: 77310000 (principale) 77311000 - 77313000 - 77341000 - 77342000 - 77211400 (complementari)
QUANTITA’ O VALORE DEL SERVIZIO AFFIDATO: Euro 1.022.900,00.= (I.V.A. esclusa), di cui Euro 20.400,00.=
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per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. 4.DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30.11.2010 5.CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs.163/2006 in base ai criteri indicati nel
capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara 6.NUMERO DI OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI: 6
7.AGGIUDICATARIO: MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.p.A., con sede a Zola Predosa (BO), in A.T.I.
con FRATELLI STANGHERLIN S.r.l. 8. / 9.VALORE DELL’OFFERTA AGGIUDICATARIA: Euro 872.525,00.= più
I.V.A. - Ribasso offerto: 15,00% 10.VALORE DEL CONTRATTO SUBAPPALTABILE: 30% 11.DATA PUBBLICAZIONE BANDO NELLA G.U.R.I.: 28.5.2010 12. / 13.ORGANISMO PER PROCEDURE DI RICORSO: .T.A.R.
Veneto con sede a Venezia. E’ possibile proporre ricorso nei termini di legge ALTRE INFORMAZIONI: possono essere
reperite sui siti www.comune.castelfranco-veneto.tv.it e http://www.rveneto.bandi.it
Il Dirigente Settore Servizi Di Staff
Dott. Agostino Battaglia
T10BGA27268 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.; Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice
postale: 16121; Paese: Italia; Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali; Telefono: 0105584458.457;
All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare; Posta elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584451.456; Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.amiu.genova.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Società per Azioni
a totale capitale pubblico del settore ambiente che non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di spazzatrici idrostatiche
aspiranti; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto; Luogo di consegna: Genova; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura di n. 17 spazzatrici idrostatiche aspiranti con opzione di acquisto per ulteriori n. 21 spazzatrici identiche suddivise in due distinti lotti, tutte con contratto di manutenzione full service; II.1.5) CPV Oggetto principale: 34144431;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 6.208.320,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 099-149808 del 22/05/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N.1: TITOLO Fornitura di n. 20 spazzatrici idrostatiche appartenenti alla categoria aziendale “Spazzatrici
medie”, compreso contratto di manutenzione full service per ogni macchina di 10.500 ore motore o 7 anni di funzionamento
macchina.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/12/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: GILETTA S.p.A.; Indirizzo postale: Via A. De Gasperi, 1; Città: Revello (CN); Codice
postale: 12036; Paese: Italia; Telefono +39 0175258800; Posta elettronica: com@giletta.com; Fax: +39 0175258825;
Indirizzo Internet: http://www.giletta.com
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V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato: Euro 5.440.000,00 IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.630.000,00 IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N.2: TITOLO Fornitura di n. 18 spazzatrici idrostatiche appartenenti alla categoria aziendale “Spazzatrici piccole”, compreso contratto di manutenzione full service per ogni macchina di 10.500 ore motore o 7 anni di funzionamento
macchina.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/12/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
Denominazione ufficiale: FARID INDUSTRIE S.p.A.; Indirizzo postale: Via Moncalieri, 109; Città: Vinovo (TO); Codice
postale: 10048; Paese: Italia; Telefono +39 0119737301; Posta elettronica: info@faridindustrie.it; Fax: +39 0119737399;
Indirizzo Internet: http://www.faridindustrie.it
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato: Euro 3.420.000,00 IVA esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.578.320,00 IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Numero C.I.G. Lotto 1: 0486032E47; Numero C.I.G. Lotto 2:
0486039411. Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Corrado Grondona.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: T.A.R. Liguria; Indirizzo postale:
Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Telefono: 0109897100 Fax: 0103762092. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova
S.p.A.; Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice postale: 16121; Paese: Italia; Telefono: 0105584458;
Posta elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584.451 Indirizzo Internet (URL): http://www.amiu.genova.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2010
Il Responsabile Del Procedimento
(Avv. Corrado Grondona)
T10BGA27274 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Settore Programmazione forestale - Via di Novoli 26 I - 50127 Firenze. Punti di contatto telafono +39 055
4383757 Fax +39 055 4383893 E-mail: antincendi.boschivi@regione.toscana.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - Incendi Boschivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatici: No SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Operazioni di
lavoro aereo con elicotteri, per il supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi CIG:
05854329C2 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi categoria
n. 27 - Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana - Italia codice NUTS ITE1 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: attività con elicotteri di supporto allo spegnimento degli incendi boschivi. II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli
appalti) Vocabolario principale: 75251120-7 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.057.245,60 II.2.2) Opzioni NO SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
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NO SEZIONE V: AGGIUFICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/11/2010 V.3) NOME
ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO RTI tra Elyservice Toscana Srl Loc. Villa a
Roggio Pescaglia (LU), Elimediterranea spa, Elitellina srl, S.A.M. Srl V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto Euro 1.057.245,60. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO VI.3) PROCEDURE
DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Indirizzo Postale: Italia 50100
Firenze VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 17/12/2010.

Il Dirigente Responsabile Del Contratto
Dott. Giovanni Vignozzi

T10BGA27275 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Settore Programmazione forestale - Via di Novoli 26 I - 50127 Firenze. Punti di contatto telafono +39 055
4383757 Fax +39 055 4383893 E-mail: antincendi.boschivi@regione.toscana.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - Incendi boschivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatici: No SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio
di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi
boschivi CIG: 05403452CC II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi categoria n. 27 - Luogo principale di esecuzione: Regione Toscana - Italia codice NUTS ITE1 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza e manutenzione dei sistemi informatici del sistema regionale di
prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con controlli periodici. II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale: 72611000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 270.000,00 II.2.2) Opzioni NO SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: NO SEZIONE V: AGGIUFICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 15/11/2010
V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Zerobyte Sistemi srl Indirizzo
postale: Via Chimenti, 1 50124 Firenze Italia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale
dell’appalto Euro 270.000,00. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO VI: ALTRE
INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Indirizzo Postale: Italia 50100 Firenze VI.4)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 17/12/2010.

Il Dirigente Responsabile Del Contratto
Dott. Giovanni Vignozzi

T10BGA27276 (A pagamento).
— 175 —

29-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, via Malagoli, 12 PISA. Paola
Luchini - tel. 050/959674 - fax 050/959670 e-mail: p.luchinii@estav-nordovest.toscana.it. Sito web: www.estav-nordovest.
toscana.it. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: acquisto II.1.4) Descrizione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b
dlgs 163-06 per la fornitura di n. 1 “ECOTOMOGRAFO MYLAB VINCO” II.1.5) CPV: 33112000 IV.1.1) Motivazione
della di procedura negoziata senza bando: Allegato D c) come da dichiarazione di responsabilità resa dall’utilizzatore. Unico
fornitore, in possesso dei requisiti tecnici fondamentali giudicati esclusivi: è’ una apparecchiatura necessaria all’esecuzione
di esami ecodoppler venoso nei pazienti, progettato espressamente per la diagnosi di CCSVI (insufficienza Venosa Cronica
Cerebro Spinale) e l’unico sistema Eco Doppler oggi disponibile in commercio per la diagnosi di CCSVI.
V.3 Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: ESAOTE spa - via A. Siffredi 58 16153 Genova - tel. 010/65471 fax 010/6547275 V.4 Valore dell’appalto: Euro 54.150,25 iva esclusa.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Gennaro Torrico
T10BGA27281 (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: UMBAU RITZ Codice CIG: 05365062C1. Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione di una porzione dell’edificio “Böhler” a Merano da destinare a sede di parte delle attività formative della scuola professionale provinciale alberghiera
in lingua italiana “Cesare Ritz”. Importo complessivo dell’appalto: 964.171,14 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura
aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 07.12.2010. Numero di
offerte ricevute: 5. Impresa aggiudicataria: Bettiol Srl di Arcade (TV). Importo complessivo contrattuale: 869.193,57. Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA27282 (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: “Reha Umbau’ - 26/2010. Oggetto dell’appalto: Ristrutturazione del Centro riabilitazione Via Fago 14 - BOLZANO. Importo complessivo dell’appalto: Euro 5.763.421,95 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 23.11.2010. Numero di offerte ricevute:
4. Impresa aggiudicataria: COOPERATIVA DI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA - MODENA (MO). Importo
complessivo contrattuale: 4.900.408,41. Subappalto: ammesso nei limiti di legge. Invio GUCE: 24.11.2010.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA27285 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO. Codice gara: ERWEITERUNG HANNAH ARENDT - 89/2010. Codice CIG: 054503511C. Oggetto dell’appalto:
22.03.008.144.03.0 - Ampliamento della scuola professionale provinciale per le professioni sociali “Hannah Arendt” Bolzano. Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.589.277,67 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione: 21.12.2010. Numero di offerte ricevute:
4. Impresa aggiudicataria: ZH GCC AG - Sand in Taufers (BZ) capogruppo di associazione temporanea di imprese con
Gaetano Paolin Spa - Padova (PD) - Gufler Bau GmbH - St. Leonhard in Passeier (BZ). Importo complessivo contrattuale:
3.398.603,14. Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA27286 (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: ‘Anich Labormöbel’ - 25/2010. Oggetto dell’appalto: Ampliamento della scuola per geometri e liceo scientifico a Bolzano - Fornitura arredi laboratori. Importo complessivo dell’appalto: Euro 141.156,00 (IVA esclusa). Tipo di
procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Data di aggiudicazione:
23.11.2010. Numero di offerte ricevute: 4. Impresa aggiudicataria: OBJECTA GMBH - MERAN (BZ). Importo complessivo
contrattuale: 108.266,65. Subappalto: ammesso nei limiti di legge. Invio GUCE: 24.11.2010.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA27287 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
ESITO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI BIELLA - UFFICIO ECONOMATO - Via Tripoli, 48 - 13900 Biella,
Tel. 015.35071 - Fax 015.3507485 - ufficioeconomato@comune.biella.it. Oggetto: Affidamento polizza assicurativa
“RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO”
- CIG 0543922A9F. Procedura aperta. Bando pubblicato su GURI n. 115 del 04/10/2010 e GUCE 2010/S 189-289236 del
29/09/2010. Data di aggiudicazione: 16/12/2010. Aggiudicatario: CARIGE ASSICURAZIONI SPA - Viale Certosa, 222 20156 - Milano Tel. 02/30761 - Fax 02/3086125 - e-mail apaoli@carigeassicurazioni.it - www.carigeassicurazioni.it. Importo
aggiudicato: Euro 666.442,95. Data di invio dell’esito alla GUCE: 20/12/2010.
Il Dirigente
Dr. Doriano Meluzzi
T10BGA27288 (A pagamento).
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COMUNE DI CALDIERO (VR)
AVVISO ESITO DI GARA DI ASTA PUBBLICA
In riferimento alla gara d’ asta pubblica per l’alienazione del terreno sito nel Capoluogo in Via dell’Industria, per una
superficie complessiva di mq. 2227 circa, si rende noto che è stata dichiarata deserta per assenza di presentazione di offerte.
Esito consultabile sul sito: www.comune.caldiero.vr.it e albo pretorio
Caldiero, 23.12.2010
Il Responsabile Area Tecnica: Masconale Geom. Luigi
T10BGA27289 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG: 0527118F84
I.1) Società di Committenza Regione Piemonte SpA, C.so Marconi 10, Torino 10125, Tel.0116548321, appalti@scr.
piemonte.it, Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it. II.1.1) Servizio di noleggio auto senza autista per i soggetti di cui
all’art.3 L.R. n.19/07 smi (gara 10-2010). II.2.1) Valore finale degli appalti: Euro 12.229.940,00. IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) Gara 10-2010. V.1) AGGIUDICAZIONE: 03/12/2010. V.2) OFFERTE
RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SpA. V.4) Valore inizialmente stimato: Euro
14.256.790,00. Valore finale: Euro 12.229.940,00. VI.4) 22.12.2010.
Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione: Luciano Ponzetti
T10BGA27291 (A pagamento).

COMUNE DI GONZAGA (MN)
ESTRATTO ESITO DI GARA
Il 03.12.2010 si sono concluse le operazioni di gara per l’appalto del “Servizio di gestione e manutenzione dei cimiteri
di Gonzaga. Periodo 01.01.2011-31.12.2015. Importo iniziale: E 412.000,00 + iva. N. offerte ricevute: 03. Aggiudicatario:
nessuno; tutte le offerte sono risultate anomale e non si é proceduto all’aggiudicazione. Ulteriori informazioni su www.
comune.gonzaga.mn.it.
Il Responsabile Del Settore
D.Ssa Ilaria Zaldini
T10BGA27297 (A pagamento).

COMUNE DI CESENA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0524536CC9
I.1) COMUNE DI CESENA, P.ZZA DEL POPOLO 10, 47521, SERVIZIO ECONOMATO - UFFICIO ASSICURAZIONI: MASSIMO MONTEVERDE Tel.0547.356289, monteverde_m@comune.cesena.fc.it, Fax 0547.356510, www.
comune.cesena.fc.it. II.1.2) Servizi. Cat. 6. II.1.4) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA R.C.T./O. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GU: 2010/S153-236931 del
10/08/2010. V.1) AGGIUDICAZIONE 25/11/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: FONDIARIA
SAI SpA, C.SO G. GALILEI 12, TORINO 10126. Valore iniziale: Euro 810.000,00 +IVA. Valore finale: Euro 574.233,12. VI.2)
BROKER INCARICATO MARSH SpA, TEL.051-4217107. R.U.P. DOTT.SSA DEA FRANI. VI.4) 21.12.2010.
Il Dirigente E Rup
Dott.Ssa. Dea Frani
T10BGA27301 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECATINI TERME
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I.1: COMUNE DI MONTECATINI TERME, VIALE VERDI, 46, 51016; Punti di contatto: U.O. TRIBUTI,
tributi@comune.montecatini-terme.pt.it, Fax 0572918308 Tel.0572918246, www.comune.montecatini-terme.pt.it; I.2) Autorità regionale o locale; II.1.1) Appalto di servizi CIG 048295858B. II.1.2) Servizi; Cat. n.27; Luogo principale di esecuzione:
Comune di Montecatini Terme; II.1.4) Concessione del servizio di accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti su pubbliche affissioni, COSAP TARSUG del Comune di Montecatini Terme; II.1.5) CPV 79940000; II.1.6) Sì;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini espressi nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 048295858B; IV.3.2) Bando di gara; GU: 2010/
S102 - 155244 del 28/05/2010; V.1) 21.12.2010; V.2): 5; V.3) OPERATORE: ICA SRL, Via G. Donizetti 1, 00198 Roma;
V.4) Valore dell’appalto: Euro 556.700,00; V.5) No; VI.1) No; VI.3.1) Ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, 50122 Firenze,
Tel.055267301; VI.4) GUCE: 22.12.2010.
Il Dirigente
Dott.Ssa Annalisa Betti
T10BGA27303 (A pagamento).

COMUNE DI GAZZO (PD)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - SETTORI SPECIALI
I.1) Comune di Gazzo, p.zza IV Novembre 1, 35010 Gazzo, arch. Igor Callegari
Tel 0499425878 Fax 0499425603 ufficio.tecnico@comune.gazzo.pd.it www.comune.gazzo.pd.it II.1.1) Affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale II.1.2) Cat. servizi: N.27. Luogo principale di esecuzione:
Territorio comunale di Gazzo, Grantorto, Grumolo delle Abbadesse. NUTS ITD36 IV.1.1) aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GUUE 2009/S 249-359089 del 26.12.09. Altre pubblicazioni: GUUE 2010/S 061-089754 del
27.3.10 V.1.1) 19.11.10 V.1.2) 5 V.1.3) AIM Servizi a rete SRL a socio unico, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza
Tel 0444394911 Fax 0444321496 V.1.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 7.050.000,0+iva. Valore finale totale Euro
7.050.000,00+iva V.1.5) VI.1) No VI.4) 13.12.10.
F.To Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Igor Callegari
T10BGA27311 (A pagamento).

METROCAMPANIA NORDEST S.R.L.
Avviso di gara esperita
I.1)METROCAMPANIA NORDEST S.r.l.-Via Don Bosco(ex scalo merci)80141-Napoli Contatti:c.a. Ing. G. Iodice
www.metrocampanianordest.it II.1.4)Service di manutenzione dei rotabili tipo MA100 IV.1.1)procedura Aperta IV.2.1)
aggiudicazione:Offerta Economicamente più vantaggiosa IV.3.1)CIG 0549279F5A Numero avviso GU:2010/S 197-301202
del 09/10/2010 VI.2)La gara è stata aggiudicata alla EL.CA. S.p.A.,via Provinciale Ripuaria n°3 80053-Castellammare di
Stabia(NA).VI.4)DATA SPEDIZIONE AVVISO:24/12/2010
L’Amministratore Unico
Ing. Giuseppe Racioppi
T10BGA27315 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MILANO -Settore Società ed Enti Partecipati via Silvio Pellico,
16- Milano.
Oggetto della gara: C.I.G. N. 0550381CC1 - Avviso pubblico per la presentazione di offerte di acquisto della partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Milano nella società per azioni “Autostrada Brescia - Verona - Vicenza
- Padova S.p.a.
N. offerte ricevute: 2.
Data di aggiudicazione: 24/12/2010.
Aggiudicatario: Astaldi Concessioni S.r.l. - via G.V. Bona, 65-00156 Roma.
Prezzo Offerto: Euro 702,00 fuori campo di applicazione I.V.A. per un totale complessivo offerto per n. 71.250 azioni
pari ad Euro 50.017.500,00 fuori campo di applicazione I.V.A..
Data di invio del presente invito: 24/12/2010
I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente notificando
gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla, 8.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Dott.Ssa Angela Casiraghi
T10BGA27318 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A.T.C. DI CUNEO
AVVISO RELATIVO ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA DI PROCEDURE SOFTWARE GESTIONALI, CONTABILI E AMMINISTRATIVE (IPOTESI DI ACQUISTO
O, IN SUBORDINE, DI LOCAZIONE) E DEL RELATIVO CONTRATTO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E
ASSISTENZA PER IL PERIODO DAL 01.03.2011 AL 28.02.2014, EVENTUALEMENTE PROROGABILE DI 3 ANNI.
Codice CUP: J25F10000100005 Codice CIG: 0516913A17.
1. Ente appaltante: Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Cuneo - A.T.C. DI CUNEO - Via Santa Croce,
11 - 12100 Cuneo
Tel. 0171440551 - Fax 0171440562 - e-mail: cinzia.dalmasso@atc.cuneo.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta di cui all’art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163
3. Appalti pubblici di servizi: Affidamento della progettazione, fornitura di procedure software gestionali, contabili e
amministrative (ipotesi di acquisto o in subordine di locazione) e del relativo contratto di manutenzione, aggiornamento e
assistenza per il periodo dal 01.03.2011 al 28.02.2014, eventualmente prorogabile di 3 anni
4. Data di aggiudicazione definitiva: 25/11/2010 Determinazione del Direttore n. 396
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del
D.lgs. 12/04/2006 n. 163
6. Numero di offerte ricevute: 3
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: TECNOSYS s.r.l. C.da Gentilomo (Zona Artigiana) - 94100 Enna (En) 8
Importo a base di gara: Euro 180.000,00 (di cui oneri relativi alla sicurezza Euro 14.400,00)
9. Valore dell’offerta: Euro 146.880,00 + IVA (offerta di ribasso del 20,00%)
10 Data di stipula contratto d’appalto: 13/01/2011
11. Data di invio del presente avviso: 27/12/2010
12 Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino
Cuneo, 27/12/2010
Il Direttore Generale
(Resio Ing. Giovanni)
T10BGA27320 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVIGO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II°, 1- 45100 Rovigo (RO), Italia. Punti di contatto: Sezione Economato - Ufficio Assicurazioni Telefono (+39) 0425 206225 - 308 Fax 0425 206239
Posta elettronica assicurazioni@comune.rovigo.it Profilo committente: www.comune.rovigo.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. II.1.1) Denominazione attribuita all’appalto: Procedura aperta per appalto
servizi assicurativi. II.1.2) Tipo d’appalto: servizi. Codice Nuts ITD37. Luogo di esecuzione: Comune di Rovigo II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Servizio di coperture assicurative: Lotto n.1 inscindibile per i seguenti rischi: Incendio
- Furto - Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro. CIG n. 0541014ADD. Lotto n. 2 inscindibile per i
seguenti rischi: Auto Rischi Diversi - Responsabilità Civile Autoveicoli “libro matricola” CIG n. 054102324D. Lotto
n. 3 inscindibile per i seguenti rischi: Tutela giudiziaria - Infortuni CIG 054102973F. II.1.5) CPV: Vocabolario comune
degli appalti: 66510000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 3.419.220,00 IVA compresa al 20% IV.1.1) Tipo di
procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier: Determina indizione: n.2507/2010. V): Aggiudicazione dell’appalto n. 587183; lotto n. 2: inscindibile: RCA
“Libro Matricola” e Auto Rischi Diversi. V.1) Data di aggiudicazione: 14/12/2010. V.2) Numero di offerte ricevute:
1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: UGF Assicurazioni SPA, Via Stalingrado 45, 40128
Bologna - Italia - tel. +390515077111, fax +39051375349, gare@ugfassicurazioni.it. V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 18.000,00 IVA compresa al 20%. Valore finale totale dell’appalto 17.870,00 IVA compresa
al 20%, per anni 6. V.5) No subappalto.
V): Aggiudicazione dell’appalto: lotto n. 1 inscindibile: Incendio - Furto - Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori
di lavoro. V.1) Data di aggiudicazione:/ V.2) Numero di offerte ricevute:/ V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario:/ V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 3.084.000,00
IVA compresa al 20%. V.5) No subappalto.
V): Aggiudicazione dell’appalto: lotto n. 3 inscindibile: Tutela giudiziaria - Infortuni. V.1) Data di aggiudicazione:
/ V.2) Numero di offerte ricevute:/ V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:/ V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 228.000,00 IVA compresa al 20%. V.5)
No subappalto.
VI.2.) Informazioni complementari: Dei tre lotti iniziali per il valore complessivo di Euro 3.420.000,00 (compresa
la proroga di anno in anno per un massimo di ulteriori tre anni), è stato aggiudicato il solo Lotto n. 2 per un importo
annuo di Euro 17.870,00. Si precisa che nella sezione V.4, relativa all’aggiudicazione del Lotto n. 2, sono stati indicati
6 anni, comprensivi della eventuale proroga massima di 3 anni. Per i Lotti n. 1 e n. 3, andati deserti sarà espletata
procedura negoziata. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277 30121 Venezia - Italia - Telefono +39 041 2403911 Fax +39 041 2403940. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Data d’invio dell’avviso alla
GUCE: 24/12/2010.
Rup:
Dr. Ippazio Renna
T10BGA27321 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
SETTORE 3 ECONOMICO FINANZIARIO
ESITO DI GARA
Il Comune di Lodi ha aggiudicato mediante gara a procedura aperta l’affidamento del Servizio di tesoreria del Comune
di Lodi - periodo 01.01.2011 - 31.12.2018.
Ditta aggiudicataria: Banca Popolare Italiana di Lodi, con il punteggio di 57/100
E’ pervenuta n. 1 offerta valida.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cinzia Bergamaschi Tel. 0371/409261 Fax 0371/409441 e-mail: cinzia.bergamaschi@comune.lodi.it
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Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 24.12.2010
La documentazione relativa alla gara è depositata all’Ufficio Contratti dell’Ente (telefono 0371 409211 - 409212 - telefax 0371 409461) e presso il sito www.comune.lodi.it
Il Dirigente: Dott.Ssa Milena Depaoli
T10BGA27322 (A pagamento).

POSTEL PRINT S.P.A.
AVVISO DI GARA ESPERITA
I.1) Postel Print S.p.A, Viale G. Massaia, 31 Roma 00154 tel. 06514261 fax 0651426286; II.1.1) Oggetto: Stampa e fornitura di modulistica; IV.1.1) Procedura: negoziata; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUCE 06.07.2010; V.I) Data aggiudicazione: 01.12.2010; V.2) offerte ricevute: 1; V.3): Aggiudicatario: Lotto 1 e Lotto 2: Abramo Printing &Logistic con sede
in Roma, Via delle Convertite 19;V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: E 7.794.146,92 oltre IVA; Lotto 2: E 4.644.275,52
oltre IVA; VI.4) Invio UPUUE: 23.12.2010.
Postelprint Spa, L’Amministratore Delegato
Dott. Claudio Sforza
T10BGA27327 (A pagamento).

CITTÀ DI ORIA
PROVINCIA DI BRINDISI
UFFICIO TECNICO

Sede Legale: VIA EPITAFFIO - 72024 ORIA –
Tel 0831/846542 - Fax 0831/846560 - ufficiotecnico.appalti@comune.oria.br.it
Partita IVA 00632500740 / Codice Fiscale 80001550740
CODICE GARA: 551554 - CIG: 04977769BD - OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di RECUPERO,
AMPLIAMENTO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO STORICO “PARCO MONTALBANO” - Avviso di aggiudicazione.
Si comunica che con determinazione del Dirigente dell’U.T.C. n. 983 del 30.09.2010 si è proceduto all’aggiudicazione
della gara di cui all’oggetto.
Ditte partecipanti: n. 66. Ditte escluse in quanto non in regola con la documentazione richiesta dal Bando: n.6. Ditta
aggiudicataria: Ditta TROSO OSVALDO S.r.l. con sede in LECCE alla Via Fiesole (ang. Via Abba), civico 36, per il prezzo
a corpo di Euro 624.919,63, compreso Euro 14.901,37 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto del 25,465%
sull’importo a base d’asta di Euro 833.333,33, compreso Euro 14.901,37 per oneri per la sicurezza
Il Dirigente Dell’U.T.C.: (Arch. Pietro Incalza)
T10BGA27330 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
ESITO DI GARA
I.1) Comune di Carbonia P.zza Roma 1 09013 Carbonia alla c.a. Avv. Livio Sanna tel.0781.694246 fax 64039 www.comune.
carbonia.ca.it/servizi/avvisi.html. II.1.4) Gestione del Centro Polivalente per la disabilità ubicato in Carbonia. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) GU del 11.06.10. V.1) Aggiudicazione del 15.12.10. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Abiltecno Società Cooperativa Onlus, P.zzetta Marconi 7, 09010 Santadi (CI). V.4) Valore Iniziale
E.250.000,00 Iva compresa, oltre E.2.500,00 oneri sicurezza. Valore Finale E.248.750,00 Iva compresa. VI.4) 22.12.10.
Il Dirigente Del Iv Servizio: Avv. Livio Sanna
T10BGA27332 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
Ai sensi del D. L.gs n.163/’06 si rende noto: - che é stata espletata la gara relativa all’affidamento del servizio di ampliamento del sistema telematico di controllo accessi alla zona traffico limitato (ZTL). Importo a base di gara Euro 235.453,90=
oltre IVA. CIG. 0400175AD8. - che l’affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta secondo
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ art. 83 del D.L.gs. n. 163/’06; - che sono state invitate
n. 4 ditte; - che sono pervenute n. 4 offerte; - che aggiudicataria della gara è risultata la ditta KAPSCH- BUSI S.p.A. con sede
in 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - alla via Bonazzi, 2 e P.IVA n. 02818501203, ribasso offerto del 7,11%, e, pertanto
per l’importo di Euro 219.200,71= + IVA ed Euro 6.857,78= quali oneri di sicurezza
Il Dirigente Del Servizio Appalti - Contratti Assicurazioni
- Demanio E Patrimonio - Avv. Aniello Di Mauro T10BGA27337 (A pagamento).

COMUNE DI PIANEZZA
Sede Legale: Piazza Leumann 1 10044 Pianezza IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01299070012
ESITO GARA CIG 05689253C2 CUP F89E10006060004 SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA’, DIRITTI
PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA OCCUPAZIONE SUOLO
Offerte: 1 Aggiudicataria ABACO SPA Padova Determina Dir 631 20/12/2010
Il Dirigente Sett. Amministrativo
Guardabascio Dott. Gianluca
T10BGA27344 (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)Fornitura, articolata in due lotti,di
sistemi di videoendoscopia per le esigenze del DAS di Chirurgia Generale,Geriatria ed Endoscopia Diagnostica ed Operativa e del DAS di Pediatria Generale e Specialistica - CPV 33124110;4)16.11.2010;5)Offerta,per singolo lotto,al prezzo
più basso;6)n.2 offerte;7)per entrambi i lotti:Società ASE S.p.A. con sede in Bologna,alla Via Michelino,n.93/B;8)Euro
326.340,00 oltre I.V.A. al netto della permuta per Euro 25.800,00 relativamente al I lotto;10)Non è consentito il subappalto; 11) G.U.U.E.n. 2010/S 060-089000 del 26.03.2010;12)Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U.
all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’U.P.U.C.E. in data 22.12.2010 al n. 2010-170868;13)Foro
di Napoli
Napoli, 24.12.2010
F.To Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Canfora
T10BGA27346 (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,in modalità leasing operativo quinquennale,di n.50 riuniti odontoiatrici comprensivi degli accessori e delle relative attrezzature occorrenti al DAS
di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale dell’A.O.U. Federico II,con permuta di n.50 riuniti odontoiatrici in
uso presso il citato DAS - CPV 33131100;4)26.11.2010;5) Offerta economicamente più vantaggiosa;6)n.1 offerta;7)Società
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STED Servizi e Tecnologie Elettromedicali S.r.l. con sede in Verona, alla Via Torricelli, n.15/b;8)Euro 720.000,00 oltre
I.V.A.;10)Non è consentito il subappalto;11)G.U.U.E.n. 2010/S 073-109007 del 15.04.2010;12)Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’U.P.U.C.E. in data 22.12.2010 al
n.2010-171062;13)Foro di Napoli
Napoli, 24.12.2010
F.To Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Canfora
T10BGA27347 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE
DIREZIONE CENTRALE
AVVISO DI GARA ESPERITA - Esito di gara relativo a “ Procedura aperta per l’individuazione di una struttura ricettiva
alberghiera a cui affidare il servizio di ospitalità, organizzazione, gestione e coordinamento della seconda edizione della
“BITAS - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ATTIVO IN SARDEGNA” dal
21 al 27 MARZO 2011” . CIG 0520948BEO.
Stazione appaltante:Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione - Viale Trieste, 115 09123 Cagliari. Gara
indetta con Determinazione del Direttore Centrale f.f. n. 296 del 27/07/2010- pubblicata sulla GUCE in data 29/07/2010 e
sul BURAS n. 23 del 02/08/2010, parte terza. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83
del D.Lgs.163/2006. Numero di offerte pervenute: 5. Numero di offerte giunte alla fase finale: 3. Data di aggiudicazione:
16/12/2010, Determinazione del Direttore Centrale f.f. n.502 del 16/12/2010. Aggiudicatario dell’appalto: costituendo RTI
formato dalle ditte Giglio Service Srl e Montecatini Expò Srl - con contratto di avvalimento con l’Associazione No Profit
B.T.S. Progetti -, di cui la Società Giglio Service Srl con sede in Cagliari, Viale Trieste, 69 P. IVA 02489650925
è capogruppo-mandataria. Importo di aggiudicazione:Euro 279.980,00 (IVA esclusa). Ribasso praticato:0,007143% (pari
a Euro 20,00).Sede di esecuzione del servizio: “Geovillage”,Olbia (OT). Modalità di pubblicazione:in pubblicazione su GUCE,
GURI, BURAS, n. 2 quotidiani locali e n.2 quotidiani a diffusione nazionale.Data di invio alla GUCE: 22/12/2010. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Cagliari
Il Direttore Centrale F.F.
F.To Dott Adamo Pili
T10BGA27349 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Esito di gara
Ente appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ( INPDAP) - Via S.
Croce in Gerusalemme 55, tel. 06/51018296, fax n. 06/51017341. Procedura d’aggiudicazione: procedura aperta ad evidenza
pubblica relativa all’affidamento del servizio di lavanderia e guardaroba, pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti
presso i Convitti e le Case Albergo dell’INPDAP. Valore complessivo della gara: Euro 12.690.910,00 al netto di IVA comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per il biennio successivo ai sensi dell’art. 57 del D. lgs. 163/2006. Luoghi
di esecuzione: Convitti, Case Albergo e Istituti Scolastici dell’INPDAP in Anagni (FR), Arezzo, Caltagirone(CT), Sansepolcro (AR), Spoleto (PE), Monteporzio (RM), Pescara. Divisione in lotti: Si (Lotto1 Caltagirone, Lotto 2 Arezzo, Lotto 3
Sansepolcro Lic. della Comunicaz., Lotto 4 Sansepolcro convitto, Lotto 5 Monteporzio, Lotto 6 Pescara, Lotto 7 Spoleto,
Lotto 8 Anagni):
Base d’asta affidamento:
- Lotto Caltagirone: Base d’asta affidamento Euro 775.000,00 Valore complessivo Euro 1.550.000,00 CIG 0373032BBB
- Lotto Arezzo: Base d’asta affidamento Euro 805.000,00 Valore complessivo Euro 1.610.000,00 CIG 0373024523
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- Lotto Sansepolcro (lic. Com.): Base d’asta affidamento Euro 290.000,00 Valore complessivo Euro 500.910,00 CIG
03730667CB
- Lotto Sansepolcro (Convitto): Base d’asta affidamento Valore complessivo Euro 865.000,00 Valore complessivo Euro
1.730.000,00 CIG 0373035E34
- Lotto Monteporzio C.: Base d’asta affidamento Valore complessivo Euro 990.000,00 Valore complessivo Euro
1.980.000,00 CIG 0373057060
- Lotto Pescara: Base d’asta affidamento Euro1.250.000,00 Valore complessivo Euro 2.200.000,00 CIG 037306247F
- Lotto Spoleto: Base d’asta affidamento Euro 675.000,00 Valore complessivo Euro 1.350.000,00 CIG 03730488F0
- Lotto Anagni: Base d’asta affidamento Euro 1.025.000,00 Valore complessivo Euro 1.025.000,00 CIG 0373017F59
Lotti Aggiudicati: Lotto 1 Caltagirone, Lotto 2 Arezzo, Lotto 3 Sansepolcro Lic. della Comunicaz., Lotto 4 Sansepolcro
convitto, Lotto 5 Monteporzio, Lotto 6 Pescara, Lotto 7 Spoleto, Lotto 8 Anagni. Data di aggiudicazione:.20/12/2010. Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’Art.82 del D.Lgs163/2006. Totale offerte pervenute: 48 (molte ditte hanno
presentato offerta per più lotti):
1. Fidente S.p.a.,
2. PFE S.p.a. g,
3. Agorà San Carlo Borromeo ONLUS - ANTE LABOREM - POWER SERVICE,
4. I.S.S.Italia A. Barbato S.r,l,
5. ATI Soc. Corp. a r.l. Oscar Brill,
6. SCAP Soc. Coop. Appalti Servizi - IGEA Srl,
7. Ers ell ,
8. Iniziative Venete S.C.A.S,
9. Punto Pulizia S.r.l. ,
10. Gepa S.r.l. ,
11. ATI Artigiana Pulizie- A. Zeta Srl,
12. LUX S.r.l. - EUROPA MULTISERVICE srl,
13. RTI Leader Service Scarl- AP LAUNDRY sas,
14. ECO Team S.r.l.,
15. La Pulitutto &La Cefil 2 S.r.l.,
16. Moltiplica Soc. Cooperativa Consortile Sociale,
17. Uniserve Società Consortile a r.l.,
18. Helyos S.p.a.,
19. RTI Clean System di Magnate Luisa & C. Sas - Vega 86 Srl,
20. Consorzio Servizi Integrati,
21. Ciclat Scarl - Albanuova Soc Coop,
22. I.C.Servizi S.r.l.,
23. RTI Zenit Service Group - L’avvenire 90 (lotto San Sepolcro),
24. RTI L’Avvenire ‘90 Soc. Coop a r.l. - Zenit Service Group - GANDOLFO ANNA & C. SNC,
25. Consorzio Centro Serviz,
26. RTI Zenit Services Group S.r.l.
27. Enterprice Service S.r.l.,
28. All Service Group Scarl- INIZIATIVE AMBIENTALI Srl,
29. RTI La Veneta Servizi - L.I.G. CENTRO SUD Srl,
30. Poliservice S.r.L.,
31. Euro Servizi Generali S.r.l.,
32. Compagnia Generale Multiservizi,
33. Service Eura Global Service S.r.l.,
34. Compass Group Italia S.p.a. prot. 1634/g,
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35. RTI Infatecno S.c.p.a. - ITALCAPPA COOP SOC 3 FIAMMELLE,
36. Net service S.r.l.,
37. RTI Consorzio Leonardo Servizi- Colser Servizi Scarl - Girolami e C.srl - Chi-ma Florence Spa,
38. RTI Clean Service Srl -Hospital Service S.r.l.,
39. RTI Poliservice soc. cons a r.l.- HOPI Service Coop. Soc.,
40. RTI Servizi Associati Soc. Coop. - CO.L.I.M. Coop. Lavaggio industriale Molise,
41. ATI Team service Società Consortile r.l.- Alsco Italia s.r.l.,
42. MACA S.r.l.,
43. Servizi generali S.r.l.,
44. ERGAP Srl,
45. RTI DIEMME S.C.A.RL - SERVIZI OSPEDALIERI SpA,
46. DELCA Service,
47. ATI Di Giacomo Srl - SE.G.I.Srl - Accademia Servizi Scarl.,
48. Consorzio Euro Global Service G.A. - RAPIDA SERVICE.
Numero offerte ammesse: 31
- L’AVVENIRE 90 Soc Coop a rl- Via Portella Bifuto snc - 93017 San Cataldo (CL) ;
- ARTIGIANA PULIZIE - Via A. Manzoni 6/c - 95037 S.G. La Punta (CT);
- PFE Spa - Via Dogana 3 - 20123 Milano;
- MA.CA - Via della Marrana 14 - 00181 Roma;
- CONSORZIO LEONARDO SERVIZI- Via della Provvidenza 31 - 51100 Pistoia;
- SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. - Via Sandro Penna 38 - 06132 Perugia;
- LA PULITUTTO & LA CELF 2 srl- Via Malfidano 11 - 09121 Cagliari;
- TEAM SERVICE Soc. Cons. a rl P.za Attilio Pecile 45 - 00154 Roma;
- DELCA SERVICE e C. sas - Via Basento 33 - 04100 Latina;
- ERGAP Srl - Via dell’Idraulico 4 - 40138 Bologna;
- CONSORZIO MOLTIPLICA - Via Benerice 2 - 06127 Perugia;
- FIDENTE SpA- Via G. Ferrari 2/1 16125 Genova;
- HELYOS SpA - Via del Commercio 13/C -m36021 Barbarano Vicentino (VI);
- EURO GLOBAL SERVICE G.A. - Via delle Valle dei Fontanili 254 - 00168 Roma;
- CICLAT Val di Cecina Scarl - Via della Chiesa 3 - 56044 Montecerboli (PI);
- ZENITH SERVICE GROUP - S.S. 114 KM 12,400 n.336 - 98135 Messina;
- CENTRO SERVIZI - Via de’ Cattani 174 - 50145 Firenze;
- S.C.A.S. Soc. Coop. APPALTI SERVIZI - Via D. Bramante 3/A - 05100 Terni;
- I.S.S. ITALIA A. BARBATO srl - Via Ugo Foscolo 19 - 35010Vigonza (PD);
- COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - Viale C.T. Odescalchi 31- 00147 Roma;
- INIZIATIVE VENETE - Giudecca 212 - 30133 Venezia;
- COMPASS GROUP ITALIA SpA Via degli Olivetani 4 - 20123 Milano;
- POLISERVICE Soc Cons a rl - Via Flaminia Km 186,7 - 06023 Gualdo Tadino (PG);
- LA VENETA SERVIZI -Via A.Vivaldi, 12 - 00199 Roma ;
- SERVIZI GENERALI - Via Q. Maiorana 171 - 00152 Roma;
- UNISERVE Srl - Via Monte delle Gioie 1 - 00199 Roma;
- GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO srl - Viale delle Industrie - 84091 Battipaglia (SA);
- LEADER SERVICE scarl - Via J.F. Kennedy 26 - 70124 Bari;
- LUX Società di Servizi srl - Via Vella snc - 66100 Chieti;
- CLEAN SERVICE Srl - Zona industriale Lanciano Valle - 66034 Lanciano (CH);
- DIEMME Scarl - Via delle Cave 42 - 00181 Roma.
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11. Graduatorie finali:
OFFERTE LOTTO 1 - CALAGIRONE
1. L’AVVENIRE 90 Soc Coop a rl Via Portella Bifuto snc 93017 San Cataldo (CL) - Offerta: 495.406,17
2. ARTIGIANA PULIZIE Via A. Manzoni 6/c 95037 S.G. La Punta (CT) - Offerta: 637.801,20
3. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 662.429,76
OFFERTE LOTTO 2 - AREZZO
1. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 687.219,68
2. CONSORZIO LEONARDO SERVIZI Via della Provvidenza 31 51100 Pistoia - Offerta: 714.854,40
3. SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. Via Sandro Penna 38 06132 Perugia - Offerta: 715.218,32
4. LA PULITUTTO & LA CELF 2 srl Via Malfidano 11 09121 Cagliari - Offerta: 723.306,24
5. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 753.311,28
OFFERTE LOTTO 3 - LICEO DELLA COMUNICAZIONE
1. ERGAP Srl Via dell’Idraulico 4 40138 Bologna - Offerta: 235.360,95
2. CONSORZIO MOLTIPLICA Via Benerice 2 06127 Perugia - Offerta: 236.111,44
3. FIDENTE SpA Via G. Ferrari 2/1 16125 Genova - Offerta: 242.438,61
4. HELYOS SpA Via del Commercio 13/C 36021 Barbarano Vicentino (VI) - Offerta: 242.921,58
5. EURO GLOBAL SERVICE G.A. Via delle Valle dei Fontanili 254 00168 Roma - Offerta: 243.260,76
6. CICLAT Val di Cecina Scarl Via della Chiesa 3 56044 Montecerboli (PI) - Offerta: 243.961,16
7. CONSORZIO LEONARDO SERVIZI Via della Provvidenza 31 51100 Pistoia - Offerta: 246.486,24
8. ZENITH SERVICE GROUP S.S. 114 KM 12,400 n.336 98135 Messina - Offerta: 247.163,77
9. CENTRO SERVIZI Via de’ Cattani 174 50145 Firenze - Offerta: 252.285,00
10. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 252.799,19
11. S.C.A.S. Soc. Coop. APPALTI SERVIZI Via D. Bramante 3/A 05100 Terni - Offerta: 253.425,81
12. I.S.S. ITALIA A. BARBATO srl Via Ugo Foscolo 19 35010Vigonza (PD) - Offerta: 253.765,14
13. COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI Viale C.T. Odescalchi 31 00147 Roma - Offerta: 257.131,76
14. INIZIATIVE VENETE Giudecca 212 30133 Venezia - Offerta: 258.100,00
15. COMPASS GROUP ITALIA SpA Via degli Olivetani 4 20123 Milano - Offerta: 258.363,27
16. POLISERVICE Soc Cons a rl Via Flaminia Km 186,7 06023 Gualdo Tadino (PG) - Offerta: 260.761,05
17. LA VENETA SERVIZI Via A.Vivaldi 12 00199 Roma Offerta: 263.604,00
18. LA PULITUTTO & LA CELF 2 srl Via Malfidano 11 09121 Cagliari - Offerta: 263.917,93
19. SERVIZI GENERALI Via Q. Maiorana 171 00152 Roma - Offerta: 264.386,35
20. UNISERVE Srl Via Monte delle Gioie 1 00199 Roma - Offerta: 266.817,35
21. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 268.097,86
22. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 269.611,72
OFFERTE LOTTO 4 - SAN SEPOLCRO CONVITTO
1. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 665.466,80
2. TEAM SERVICE Soc. Cons. a rl P.za Attilio Pecile 45 00154 Roma - Offerta: 716.400,00
3. LA PULITUTTO & LA CELF 2 srl Via Malfidano 11 09121 Cagliari - Offerta: 725.781,23
4. CONSORZIO LEONARDO SERVIZI Via della Provvidenza 31 51100 Pistoia - Offerta: 755.383,20
5. SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. Via Sandro Penna 38 06132 Perugia - Offerta: 778.087,20
6. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 796.353,99
7. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 809.057,21
OFFERTE LOTTO 5 -MONTEPORZIO
1. GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO srl Viale delle Industrie 84091 Battipaglia (SA) - Offerta: 905.533,94
2. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 945.072,48
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3. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 983.767,14
OFFERTE LOTTO 6 - PESCARA
1. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 974.066,87
2. GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO srl Viale delle Industrie 84091 Battipaglia (SA) - Offerta: 986.154,43
3. SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. Via Sandro Penna 38 06132 Perugia -Offerta: 1.142.634,89
4. TEAM SERVICE Soc. Cons. a rl P.za Attilio Pecile 45 00154 Roma - Offerta: 1.161.012,20
5. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 1.167.932,97
6. LEADER SERVICE scarl Via J.F. Kennedy 26 70124 Bari - Offerta: 1.220.533,29
7. LUX Società di Servizi srl Via Vella snc 66100 Chieti - Offerta: 1.221.687,92
8. CLEAN SERVICE Srl Zona industriale Lanciano Valle 66034 Lanciano (CH) - Offerta: 1.234.519,75
9. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 1.240.377,96
OFFERTE LOTTO 7- SPOLETO
1. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 601.033,44
2. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 668.517,73
3. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 673.193,05
OFFERTE LOTTO 8- ANAGNI
1. MA.CA Via della Marrana 14 00181 Roma - Offerta: 762.452,20
2. GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO srl Viale delle Industrie 84091 Battipaglia (SA) - Offerta: 828.580,93
3. SERVIZI ASSOCIATI Soc. Coop. Via Sandro Penna 38 06132 Perugia - Offerta: 902.973,79
4. DIEMME Scarl Via delle Cave 42 00181 Roma - Offerta: 912.095,25
5. TEAM SERVICE Soc. Cons. a rl P.za Attilio Pecile 45 00154 Roma - Offerta: 931.095,00
6. DELCA SERVICE e C. sas Via Basento 33 04100 Latina - Offerta: 939.494,92
7. PFE Spa Via Dogana 3 20123 Milano - Offerta: 961.991,59
12. Nomi e indirizzi degli aggiudicatari:
Lotto 1 Caltagirone (CT) - L’AVVENIRE 90 Soc Coop a rl - Via Portella Bifuto snc - 93017 San Cataldo (CL); Lotto 2
Arezzo - MA.CA - Via della Marrana 14 - 00181 Roma; Lotto 3 Sansepolcro (AR) (Liceo della Comunicazione) - ERGAP Srl
-Via dell’Idraulico 4 - 40138 Bologna; Lotto 4 Sansepolcro (AR) (Convitto) - MA.CA - Via della Marrana 14 - 00181 Roma;
Lotto 5 Monteporzio Catone (RM) - GRUPPO INDUSTRIALE DI GIACOMO srl - Viale delle Industrie - 84091 Battipaglia
(SA); Lotto 6 Pescara - MA.CA - Via della Marrana 14 - 00181 Roma; Lotto 7 Spoleto (PE) - MA.CA - Via della Marrana
14 - 00181 Roma; Lotto 8 Anagni (FR) - MA.CA - Via della Marrana 14 - 00181 Roma;
Il Dirigente Generale
Dott.Ssa Valeria Vittimberga
T10BGA27350 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
Esito di gara
1. Ente appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni ( INPDAP) - Via
S. Croce in Gerusalemme 55, tel. 06/51018296, fax n. 06/51017341.
2. Procedura d’aggiudicazione: procedura aperta ad evidenza pubblica per l’affidamento triennale del servizio di ristorazione collettiva presso i Convitti e le Case Albergo dell’Inpdap.
3. Importo complessivo della gara: Euro 18.208.884,00 al netto di IVA comprensivo dell’opzione di ripetizione dei servizi analoghi per il triennio successivo ai sensi dell’art.57 del D. lgs.163/2006.
4. Divisione in Lotti: Si (Lotto Anagni; Lotto Arezzo; Lotto Caltagirone; Lotto Sansepolcro; Lotto Spoleto; Lotto Monteporzio; Lotto Pescara):
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Base d’asta 1° triennio
- Convitto di Anagni Euro 1.194.900,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 2.389.800,00
- Convitto di Arezzo Euro 1.322.258,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 2.644.516,00
- Convitto di Caltagirone Euro 704.800,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 1.409.600,00
- Convitto di Sansepolcro Euro 962.843,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 1.925.686,00
- Convitto di Spoleto Euro 1.055.945,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 2.111.890,00
- Casa Albergo Monteporzio Euro 2.065.200,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 4.130.400,00
- Casa Albergo Pescara Euro 1.798.496,00 - Valore compreso triennio successivo Euro 3.596.992,00
Importo totale base d’asta Euro 9.104.442,00 IVA esclusa
5. Lotti Aggiudicati: Casa Albergo Monteporzio Catone, Casa Albergo Pescara.
6. Data di aggiudicazione: 20/12/2010.
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lvo n.163/2006, in base
agli elementi di valutazione del progetto tecnico (max 60 punti) e del prezzo (max 40 punti).
8. Totale offerte pervenute: 23
- Sodexo Italia S.p.A.; Serist S.p.A.; Avenance Italia S.p.A.; Compass Group Italia; Markas Service; Cosorzio Glicine/
Coop. Matusalmme/Coop. Saturno; Soc. Coop. 8 marzo s.c.; Isola Coop. Sociale; Pap s.r.l.; Gruppo Viesse s.r.l.; Dussmann
Service; Gemeaz Cusin Rist.; Puliedil Rist. Collettiva; Cimas Ristorazione s.r.l.; Il Colibrì; EP S.p.A.; All Foods s.r.l.; Cir
Food; Moltiplica Cons. Coop.Soc.; Vivenda S.p.A.; A.G.R.I.; Serenissima S.p.A.; Gestione Servizi Integrati srl
9. Numero offerte ammesse: 15
- Sodexo Italia S.p.A.; Via Fratelli Gracchi,36 Cinisello Balsamo (MI); Compass Group Italia -Via degli Olivetani,4
(MI); Markas Service-Via Marcello ,13 (BZ); Cosorzio Glicine/Coop. Matusalmme/Coop. Saturno-Via I. Federico,61 (PA);
Soc. Coop. 8 marzo s.c-Via Borra,35 (LI); Isola Coop. Sociale-Via Olmini, 6 Panicale (PG); Dussmann Service -Via Stella,11
Trento; Gestione Servizi Integrati srl- P.zza Attilio Pecile,45 (Roma); Il Colibrì-Via Caduti di Marzabotto,36 (Rimini); EP
S.p.A.- Via Giuseppe Palumbo,26 (Roma); All Foods s.r.l.- Località Pavona, Via del Mare, 198/B Albano Laziale (Roma);
Moltiplica Cons. Coop.Soc.- Via Berenice,2 (PG); Vivenda S.p.A. - Via F. Antolisei, 25; A.G.R.I. - Via Pascoli, 14 (Pescara);
Serenissima S.p.A.- V.le della Scienza, 26(Vicenza).
10. Graduatorie finali:
- Lotto Monteporzio Catone - DITTE:
- Markas - punteggio totale: 74,82 - punteggio tecnico: 48,00 - punteggio economico: 26,82
- Gest. Ser. Integr.- punteggio totale: 74,63 - punteggio tecnico: 52,00 - punteggio economico: 22,63
- E.P. S.p.A.- punteggio totale: 71,90 - punteggio tecnico: 42,00 - punteggio economico: 29,90
- Vivenda - punteggio totale: 71,50 - punteggio tecnico: 43,00- punteggio economico: 28,50
- Sodexo Italia - punteggio totale: 70,69 - punteggio tecnico: 39,00 - punteggio economico: 31,69
- Serenissima - punteggio totale: 66,67 - punteggio tecnico: 39,00 - punteggio economico: 27,67
- All Foods - punteggio totale: 64,92 - punteggio tecnico: 35,00 - punteggio economico: 29,92
- Lotto Pescara - DITTE:
- Compass Group - punteggio totale: 77,52 - punteggio tecnico: 47,00 - punteggio economico: 30,52
- Vivenda S.p.A - punteggio totale: 70,90 - punteggio tecnico: 42,00 - punteggio economico: 28,90
- All Foods - punteggio totale: 68,35 - punteggio tecnico: 36,00 - punteggio economico: 32,35
11. Nomi e indirizzi degli aggiudicatari: Lotto Monteporzio Catone - Ditta MARKAS SERVICE con sede a Bolzano Via
Marcello, 13; Lotto Pescara- Ditta COMPASS GROUP con sede a Milano Via degli Olivetani, 4.
Il Dirigente Generale
Dott.Ssa Valeria Vittimberga
T10BGA27351 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
AVVISO DI GARA ESPERITA
Gara del giorno 03.12.2009: Servizio di pulizia degli uffici comunali e giudiziari - Lotto n° 2 (COD. CIG: 0376182334)
- Servizio di Pulizia dei locali adibiti ad uffici Giudiziari. Importo presunto triennale a base di gara, IVA esclusa, Euro
1.646.555,04. - Durata triennale. Offerte pervenute: 19, migliore offerta: PFE S.p.a., con sede in Milano, per l’importo
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triennale di complessivo Euro 1.520.428,68 IVA esclusa. Esiti integrali pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet
www.comune.sassari.it. Per chiarimenti e/o informazioni: Settore Contratti e Patrimonio. Via Coppino n. 20 - 07100 Sassari.
Tel. 079-279915/910/911/943. Fax: 079-2118014/279900. Trasmesso alla G.U.U.E. Il 10/12/2010.
F.To Il Funzionario Resp.Servizio
(Dr.Ssa M. Goseli)
T10BGA27353 (A pagamento).

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Comune di Santarcangelo di Romagna. P.zza Ganganelli 1 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Tel. 0541/356111.
2. Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/2006; 3. CPV 50531100-7 Servizio riparazione e manutenzione caldaie; CPV
50720000-8 Servizi riparazione e manutenzione riscaldamenti centrali; CPV 74231420-4 Servizi Gestione Energia. Importo
complessivo E. 3.200.000,00 oltre IVA 20%. 4. 27/10/2010. 5. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs.
163/2006). 6. Tre offerte ricevute. 7. Sinergia s.r.l., Via A. Righi 1 - 47100 Forlì (FC). 8. Euro 3.089.339,00, oltre l’IVA 20%.
9. / 10. Subappaltato a terzi di parte dell’adeguamento degli impianti.
11. G.U. 33 del 22/03/2010 - Guce 18/03/2010. 12. Data d’invio del presente avviso 27.12.10. 13. ricorso presentabile
al TAR Emilia-Romagna di Bologna.
Il Dirigente
Ing. Zammarchi Oscar
T10BGA27355 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, DEMANIO E PATRIMONIO
ESITO DI GARA OGGETTO: affidamento dei lavori di riqualificazione architettonica ed impiantistica per l’ottenimento
del risparmio sui consumi energetici e la riduzione delle emissioni in atmosfera, dell’edificio regionale sede dell’Area
Genio Civile di Rieti.
1) STAZIONE APPALTANTE: REGIONE LAZIO - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Direzione Regionale Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio - Area Ufficio Tecnico - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00145 Roma; 2) Pubblicazione del Bando di Gara: G.U.R.I. n° 131, parte II del 06/11/09, B.U.R.L. n° 41, parte III del 07/11/2009, sito internet
della Regione Lazio www.regione.lazio.it pari data; 3) Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione N° A5123 del
25/10/2010; 4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo a base di gara con le modalità
previste dal disposto art. 55 del DPR 163/06 e s.m. ed i.; 5) Offerte ricevute: n° 6; 6) Aggiudicatario: ATI Securia Srl - Natura
e Architettura Ortolani Srl con sede in Via Enea N° 11 00181 Roma; 7) 2° classificato: Troiani & Ciarrocchi. Srl con sede in
Monteprandone (AP); 8) Punteggio totale complessivo: punti 80,555; 9) Importo contrattuale dei lavori: Euro 2.195.820,28,
compresi di oneri relativi alla sicurezza e spese per la progettazione esecutiva, oltre IVA; 10) Ricorso: TAR LAZIO - Roma.
ROMA lì 27.12.2010
Il Direttore Del Dipartimemto Istituzionale E Territorio
Dott. Luca Fegatelli
T10BGA27357 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVELLASCA
PROVINCIA DI COMO
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale in Rovellasca. Esito di gara.
I.1) Comune di Rovellasca Piazza Dr. G. Vincenzi 1 Rovellasca (Como) Posta elettronica (e mail): tecnicollpp@comune.
rovellasca.co.it
Indirizzo internet e profilo committente www.comune.rovellasca.co.it I.2) Produzione, trasporto e distribuzione di gas
e calore. II.1.1) Affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale nel territorio di Rovellasca II.1.2)
Tipo di appalto: servizi. Categoria servizi: 27 II.1.4) gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, conduzione e
manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale nel comune e relativo
piano degli investimenti a cura dell’aggiudicatario. durata: anni 12. II.1.5) CPV 65210000 II.1.6) No. II.2.1) Valore finale
della concessione: euro 4.227.000,00. IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No IV.3.2)
Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 169-259701 del 01.09.2010. V.1) Lotto Unico. V.1.1) Data di
aggiudicazione definitiva: 16.12.2010. V.1.2) Numero offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo operatore economico
aggiudicataria: ACSM - AGAM reti gas - acqua S.r.l. unipersonale. Via Canova n. 3, 20052 MONZA (Mb) V.1.5) NO. VI.4)
Data di spedizione alla G.U.C.E.: 23.12.2010.
Responsabile Del Procedimento:
A. Silverio Castelnovo
T10BGA27358 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
A.S.L. N. 2 SAVONESE
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
1) Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. n. 2 Savonese - Via Manzoni, 14 - 17100 Savona - Tel 01984041 Fax 0198404265 - Indirizzo internet: www.asl2.liguria.it
2) Oggetto appalto: Lavori di completamento adeguamento ai minimi strutturali - D.P.R. 14.01.1997 - del Monoblocco
e del Corpo Servizi del Complesso Ospedaliero S. Paolo Valloria - Savona - CUP: D56E09000930007 - CIG: 0504644D63
3) Criterio aggiudicazione appalto: prezzo più basso ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
4) Tipo di procedura: Aperta - Bando gara pubblicato su G.U.R.I. 5^S.S. n. 78 del 09.07.10 e rettifica n. 85 del 26.07.10
5) Numero offerte ricevute: 42
6) Impresa aggiudicataria: P.S.P. s.p.a. - C.so Unione Sovietica, 612/15B - 10135 Torino
7) Importo di aggiudicazione: Euro 1.538.707,66, corrispondente ad un ribasso del 51,989 %, oltre Euro 40.987,80 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 1.579.695,46, oltre IVA
8) Organo competente per le procedure di ricorso : TAR Liguria - Via dei Mille, 9, Genova
9) Informazioni complementari: delibera di aggiudicazione definitiva n. 1130 del 01.12.2010 pubblicata sul sito www.
asl2.liguria.it
Savona, 27.12.2010
Il Responsabile Del Procedimento
(Arch. Aldo Oriti)
T10BGA27362 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA
(ART.79-BIS del D.LGS. N.163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: BANCA D’ITALIA - Servizio Elaborazioni e Infrastrutture - Via Nazionale 91 - 00184 Roma Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it
Oggetto del contratto: acquisizione servizio di manutenzione degli apparati di stampa della società XEROX S.p.A.
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Denominazione aggiudicatario: XEROX S.p.A. - Via Francesco Antolisei, 6 - 00173 Roma
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: ai sensi dell’art.57, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 163/2006,
assicurare continuità operativa nelle more della conclusione di una RdO sul Me.Pa.
Il Capo Del Servizio-Responsabile Del Procedimento
Ing. Andrea Cividini
T10BGA27363 (A pagamento).

COMUNE DI TORANO CASTELLO (CS)
AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
I.1) Comune di Torano Castello, Serv. Tecnico Comunale, Resp.le Proc.to: geom. Elio ANGOTTI Tel.0984.504007
Fax 504875; www.comune.toranocastello.cs.it; II.1.1) Servizi di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani e assimilati per gli anni
2010,2011 e 2012. Luogo: Comune di Torano Castello (CS) IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Invio GUUE 06/04/10, GURI n.41 del 12/04/10; V.1) Aggiudicazione: =;V.2) Offerte
ricevute: n.3 (tre); V.3) Aggiudicatario: Esito di gara infruttuoso per avvenuta esclusione di tutti i concorrenti (Det.ne Resp.
le Serv. n.357 R.G. del 24.11.10); V.4) VALORE APPALTO: E.600.000,00 IVA escl; V.5) Subappalto: non ammesso; VI.3.1)
TAR Calabria, Sez. Catanzaro. VI.3.2) 30 gg. al TAR CALABRIA; VI.4) GUUE: 23.12.10. Il Resp.le Serv.: ing. Massimo
Cristiano
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Geom. Elio Angotti
T10BGA27367 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
RISULTATO GARA D’APPALTO LAVORI DI INTERVENTO DI RECUPERO DEGLI ALLOGGI COMUNALI NEL QUARTIERE DI MONTE ROSELLO - VIA ANGLONA
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA C.I.G 0394594D41
Si informa che si è conclusa la procedura aperta per l’appalto in oggetto,con la seguente graduatoria definitiva:
PRIMO:ATI VACOMIC SRL + CO.SA.CO. con punti 66,23;
SECONDO:IMPED SRL con punti 41,75;TERZO:DOTT. MARIO TICCA con punti 36,88.
Con Determinazione Dirigenziale n° 7714 del 7/12/2010 l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato all’ATI
VACOMIC SRL + CO.SA.CO. SRL. che ha presentato le seguenti offerte:-offerta tecnica: tutte le voci riportate nel disciplinare di gara;
-offerta tempo per la progettazione e tempo per i lavori: rispettivamente 42 giorni e 350 giorni;-offerta economica:
ribasso unico del 3,71% .
L’esito integrale è pubblicato sul sito www.comune.sassari.it.
Il Dirigente
(S.Cicu)
T10BGA27368 (A pagamento).
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COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati CIG 0545963EE7 CUP F79I10000010004
I.1) Comune di Anzola dell’Emilia Via Grimandi n. 1 40011 Anzola dell’Emilia (Bo) Tel.051/6502111 Fax. 731598
www.comune.anzoladellemilia.bo.it comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bologna.it II.1.4)Affidamento in concessione
della gestione del servizio delle pubbliche affissioni e dell’accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per i Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese,
San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese - periodo 01.01.2011-31.12.2015 con possibilità di rinnovo agli stessi patti
e condizioni per un periodo massimo di uguale durata - Categoria servizi 27, Codice NUTS ITD55, CPV 79940000. IV.1.1)
PROCEDURA: aperta IV.2.1)AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. V.1)AGGIUDICAZIONE
APPALTO: Det.ne del Direttore Area Economico/Finanziaria e controllo n.727 in data 15.12.2010 - V.2)N. OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3)AGGIUDICATARIO: Costituendo Raggruppamento temporaneo d’Impresa tra A.I.P.A. S.p.A. Piazza Giovine
Italia n.5 20123 Milano e I.C.A. S.R.L. Via G.Donizetti n.1 00198 Roma V.4)Valore totale inizialmente stimato per anni cinque E.610.800,00 IVA escl. Valore finale totale appalto per anni cinque E.466.250,00 IVA escl. E’ Previsto il sub affidamento
di alcuni servizi. VI.4)Data di spedizione del Bando alla G.U.C.E.: 22/12/2010
Il Direttore Dell’Area Economico Finanziaria E Controllo
Rag. Barbieri Claudia
T10BGA27369 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di Logistica - Indirizzo postale: Viale Asia, 90 Città: Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Punti di contatto:
All’attenzione di: responsabile del procedimento Torella Severino - Tel.: +39 0659586869/ 0659586833 - Posta elettronica:
torellas@posteitaliane.it - Fax: +39 0659582383/0659585426 - Indirizzo internet - Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it
- Profilo di committente (URL): http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml; I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
DELL’ENTE AGGIUDICATORE - Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore - Appalto ai sensi del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 16.640 autoveicoli di
varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto e il recapito dei prodotti postali;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (b) Forniture Noleggio - Sito o
luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. II.1.3) L’avviso riguarda
la conclusione di un accordo quadro; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in noleggio a lungo
termine di 16.640 autoveicoli di varie tipologie nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione comprendente manutenzione
ordinaria e straordinaria, lubrificanti, pneumatici, tassa di possesso, soccorso stradale, sostituzione veicoli in caso di avaria/
furto, gestione sinistri e coperture assicurative. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale: 34100000, Oggetti complementari 34113000 34130000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si; II.2) Valore finale totale degli appalti - II.2.1) Valore finale totale degli
appalti - Valore 256.176.205,44 Moneta: euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Numero gara 572420. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara - Numero dell’avviso
nella GU: 2010/S 153-237125 del 10/08/2010.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
LOTTO N. 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 08/11/2010; V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: Lease Plan Italia S.p.A. - Indirizzo postale: Viale Alessandro Marchetti
105 - Città: ROMA - Codice postale: 00148 - Paese: Italia; Tel.: +39 06967071 - Fax +39 0696707400 - V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore 189.919.434,24 - Moneta: euro IVA esclusa; V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
LOTTO N. 2
V.1.1) Data di aggiudicazione: 08/11/2010; V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1; V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: Lease Plan Italia S.p.A. - Indirizzo postale: Viale Alessandro Marchetti
105 - Città: ROMA - Codice postale: 00148 - Paese: Italia; Tel.: +39 06967071 - Fax +39 0696707400 - V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: Valore 66.256.771,20 - Moneta: euro IVA esclusa; V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no; VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Il Responsabile Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BGA27370 (A pagamento).

ATB SERVIZI S.P.A.
Via Monte Gleno n. 13 – 24125 Bergamo
tel. 035.364211 – fax 035.346211 – mail info@atb.bergamo.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F./P.I. 02967830163
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di n. 5 autobus urbani 12 metri CNG (CIG 05118919CE).Data di aggiudicazione: 26/11/2010.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: EVOBUS Italia S.p.A. Via Togliatti n. 7/11, SORBARA (MO).Prezzo di aggiudicazione: euro 1.685.750,00 IVA
esclusa.Offerta massima e offerta minima prese in considerazione: euro 1.715.000,00, euro 1.435.700,00.Data di pubblicazione del bando di gara: 17/07/2010.Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato: 10/12/2010.Organismo di ricorso: TAR
Lombardia, via Malta Zona Brescia Due, Brescia, Italia.
L’Amministratore Delegato
Gian Battista Scarfone
T10BGA27374 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Esito di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di lavori disposta con determinazione
dirigenziale.
Manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà o in uso al Comune di Roma di competenza del Municipio Roma XX.
Anno 2010 Impresa Aggiudicataria Costruzioni & Impianti S.r.l. - D.D: n. 1630 del 14/12/2010 (Pos. 53/10A) Sono in visione
presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore:
dott. ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA27125 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE APPALTI E CONTRATTI
Esito di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di fornitura disposta con determinazione dirigenziale.
Fornitura di generi alimentari biologici e tradizionali - carni fresche DOP e IGP per gli asili nido del Municipio Roma
Xl. Periodo 1/1/2011 - 31/12/2011 escluso il mese di agosto. Impresa Aggiudicataria Centro Alimentari Falconi – Decreto
direttoriale n. 2469 del 16/12/2010 (Pos. 6/10F)
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore:
Cristiana Palazzesi
TS10BGA27126 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale - Direzione appalti e contratti
Esito di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di fornitura generi alimentari vari, surgelati, carni fresche, frutta e verdura (lotto unico) occorrente agli Asili Nido del Municipio Roma XVI. Periodo 1.1./31.7.2011.
nitura disposta con determinazione dirigenziale. Impresa Aggiudicataria GEL.CAR S.r.l. - Decreto direttoriale n. 2398 del
1/12/2010 (Pos. 11/10F).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore:
Cristiana Palazzesi
TS10BGA27127 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI VERONA
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
per il periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2015

Il direttore: dott. Gabriele Verza
C104586 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Partita IVA n. 00129520797
Avviso di annullamento gara

Il dirigente: dott. Pasquale Costantino
C104587 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIANA MARINA
Bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi dell’area portuale - Avviso proroga del termine di ricezione
della domanda di partecipazione
In relazione al Bando di gara in oggetto, pubblicato sul sito comunale in data 30 novembre 2010, in esecuzione della
Determinazione n. 4483 del 15 dicembre 2010, il termine di ricezione della domanda, originariamente stabilito alla data del
16 dicembre 2010 (entro e non oltre le ore 13,00), è prorogato alla data del 10 gennaio 2011 (entro e non oltre le ore 12,00).
Il responsabile unico del procedimento:
arch. Bruno Grasso
C104588 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
RETTIFICA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - APPALTO n. 492 Sistema di qualificazione pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee n. GU/S S167 - 256401-2010-IT del 30/08/2010.
Sono state apportate le seguenti modifiche:
Punto VI.3.6) TESTO DA AGGIUNGERE NELL’AVVISO ORIGINALE: “Si segnala che sul sito internet aziendale,
all’indirizzo www.atm-mi.it, potrà essere visionato il Disciplinare di Qualificazione - rev. 2”.
Direzione Acquisti: (Ing. Oliver Schneider)
T10BHA27267 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di Annullamento
Premesso che questa Amministrazione aveva richiesto la pubblicazione del Provvedimento Dirigenziale n 79922 (1148)/
2010 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010;
Visto che con tale Provvedimento si subordinava all’approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Università di
Firenze del 17 dicembre 2010 l’affidamento di un incarico a CO.IN.FO (Consorzio Interuniversitario sulla Formazione) per
il corso “La gestione dell’attività negoziale nelle università” e per l’intervento formativo “Convivere nell’organizzazione” da
tenersi nell’Università degli Studi di Firenze nel 2010-2011;
Considerato che il Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2010 non ha preso in esame l’affidamento dell’incarico di cui al Provvedimento Dirigenziale n 79922 (1148)/ 2010 e non si è pertanto avverata la precondizione ivi indicata;
DISPONE
l’annullamento del Provvedimento Dirigenziale n 79922 (1148)/ 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 2010.
Firenze 22 dicembre 2010
Il Direttore Amministrativo: Dott. Giovanni Colucci
T10BHA27354 (A pagamento).

CITTÀ DI GOITO
PROVINCIA DI MANTOVA
ESITO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TESORERIA E DI CASSA PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana N. 148 DEL 24.12.2010 C.I.G. 0561589DE3 AVVISO DI RETTIFICA
IL PERIODO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA E’ DA
INTENDERSI DAL 01/01/2011 AL 31/12/2015.
Goito, lì 27 dicembre 2010
Il Responsabile Del Servizio Finanziario: Marcheggiani Dott.Ssa Lorenza
T10BHA27371 (A pagamento).

COMUNE DI ARPINO
(Provincia di Frosinone)
Avviso di rettifica
Si rende noto che, in riferimento al Bando di Gara relativo all’affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva e dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Sangermano e del Parco annesso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data
29 ottobre 2010, il Comune di Arpino, causa errata corrige, comunica che il termine di presentazione delle offerte è spostato
alle ore 12 del giorno 26 gennaio 2011. La prima seduta di gara verrà esperita il giorno successivo alle ore 10. La gara verrà
esperita secondo le modalità di cui al bando di gara consultabile sul sito informatico www.comune.arpino.fr.it
Il responsabile del settore 2°: dott. Giuseppe Viscogliosi
TS10BHA27023 (A pagamento).
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OPERE PIE RIUNITE DI PERUGIA
Asta pubblica
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Il presidente: prof. Angelo Frascarelli
C104589 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(GU-2010-GUP-150) 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
Via Salaria, 1027
00138 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Via Principe Umberto, 4
00185 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
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni
G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate a
mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Via Principe
Umberto 4, 00185 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
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%.

*45-420300101229*

€ 14,00

