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Il vice capo dipartimento per l’area tecnico amministrativa e gestione delle risorse aeree:
Angelo Borrelli
C104627 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA MILITARE ITALIANA
Centro Interforze Munizionamento Avanzato
Aulia (MS), Quartiere Gobetti n. 53
Fax 0187/401443
www.marina.difesa.it
Avviso di preinformazione
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Il direttore:
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
C104798 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento:
dott. Marco Lattanzi
TS10BFC27280 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE CONTRATTI
Sede Legale: Strada Prov.le Montelibrettese km 2,500 – 00010 Montelibretti (Roma)
Ind. Telegrafico: CEPOLISPE – Tel. 0774/608328 – fax 0774/630103
CIG 069453191A
BANDO DI GARA
ENTE APPALTANTE MINISTERO DELLA DIFESA - CENTRO POLIFUNZIONALE DI SPERIMENTAZIONE - STRADA
PROVINCIALE MONTELIBRETTESE KM 2,500 - MONTELIBRETTI (ROMA) TEL. 0774/608089 - FAX 0774/630103.
Procedura di aggiudicazione: ristretta
Luogo di svolgimento del servizio: Montelibretti (Roma).
1. Manutenzione e verifiche periodiche gru a ponte Euro 5.000,00 EA 18 e/o 28 b.
2. Manutenzione n° 2 cabine elettriche di trasformazione MT/BT e quadro generale BT. Euro 7.000,00 EA 19 e/o 28 b.
3. Manutenzione 2 impianti di depurazione acque reflue. Euro 10.000,00 EA 28 b
4. Manutenzione ascensori. Euro 5.000,00 EA 18 e/o 28 b.
5. Conduzione controllo e manutenzione impianti termici e di condizionamento. Euro 20.000,00 EA 28 b.
6. Manutenzione e controllo estintori e idranti antincendio e impianti di rilevazione fumi. Euro 10.000,00 EA 28 b.
7. Manutenzione macchine, impianti ed utensili per officine e laboratori Euro 15.000,00 EA 18 e/o 19.
8. Manutenzione e ripristino efficienza veicoli consistente in : riparazioni meccaniche - riparazione e verniciatura carrozzerie - sostituzione pneumatici equilibratura e convergenza ruote - fornitura parti di ricambio per esigenze officina di piccola
manutenzione. Euro 60.000,00 EA 29 b.
9. Manutenzione telecamere e sistemi di sorveglianza e di allarme. Euro 8.000,00 EA 28b
10. Manutenzione celle climatiche. Euro 15.000,00 EA 28b.
Le caratteristiche tecniche saranno meglio specificate nella lettera d’invito.
Cauzione e garanzia: modalità e valore saranno specificati nella lettera d’invito.
Forma giuridica del raggruppamento d’imprenditori: secondo l’art. n° 34 e 37 del Dlgs n°163 del 12/04/06.
Condizioni minime formali e documentazioni.
Alle gare possono concorrere tutti gli interessati che ne faranno richiesta di partecipazione e che dovranno allegare alla
domanda, pena d’esclusione:
1- documento atto a dimostrare che gli stessi non si trovino in una delle situazioni di cui all’ art. n° 38 del Dlgs n° 163
(requisiti d’ordine generale);
il certificato potrà essere sostituito da una dichiarazione rilasciata ai sensi della Legge 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 - iscrizione delle ditte concorrenti nei registri professionali così come previsto dall’art. n° 39 del Dlgs n° 163/2006.
3 - dimostrazione della capacità economica e finanziaria delle ditte concorrenti secondo quanto previsto dalle lettere
a,b,c dell’articolo 41 del Dlgs n° 163/2006.
4 - dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle ditte concorrenti secondo quanto previsto dalle lettere a)b)
c), dell’ articolo n° 42 del Dlgs n° 163/2006 ;
secondo quanto previsto dall’articolo n° 49 del Dlgs n° 163/2006 il concorrente o singolo consorziato o raggruppato,
ai sensi dell’articolo 34, può soddisfare il requisito tecnico-organizzativo avvalendosi di requisiti d’altro soggetto. Ai fini
di quanto sopra il concorrente allegherà a pena d’esclusione la dichiarazione di cui alla lettera a)b)c)d)e)f)g), dello stesso
articolo.
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5 - documentazione attestante il possesso di un sistema di gestione della qualità certificato ed in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 e/o UNI EN ISO 9001/2008 specificamente per i settori di
attività indicati per ogni singola gara.
La domanda di partecipazione alle gare non vincola in alcun modo l’Amministrazione della Difesa.
Criteri di aggiudicazione: le gare saranno aggiudicate a favore dell’offerta più bassa.
Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 25/02/2011
Indirizzo: le domande di partecipazione alle gare devono essere inviate, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura “
domanda di partecipazione a gara per _________________________________________________:”
al Ministero della Difesa - Comando Logistico dell’Esercito - Centro Polifunzionale di Sperimentazione - Servizio
Amministrativo - Sezione Contratti - Strada Prov.le Montelibrettese km 2,500- 00010 Montelibretti (Roma).
Le spese di partecipazione alla gara sono a totale carico delle ditte e ad esse nulla è dovuto anche in caso di revoca da
parte dell’Amministrazione della procedura di gara.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al n° 0774/630013.
Preinformazione : non effettuata.
Il Capo Servizio Amministrativo
Dir. Di Amm.Ne Silvia Riccardi
T10BFC27382 (A pagamento).

“SCUOLA DI FANTERIA”
“FORTIOR EX ADVERSIS RESURGO”
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Avviso di preinformazione
Si rende noto, ai sensi dell’articolo 63 del D.Lvo n°163/2006, che è intendimento di questo Comando di esperire
nell’esercizio finanziario 2011, a finanziamenti stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio, le gare, con procedura
ristretta con il metodo della licitazione privata ad offerta segreta su prezzo base palese, di seguito indicate: servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione a terzo responsabile d’impianti elettrici, tecnologici, impianto natatorio e depuratore per Euro 120.000,00; servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria poligono di tiro Isopol per
Euro 70.000,00; servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché controllo di stabilità delle torri destinate alla
palestra d’ardimento per Euro 50.000,00; servizio di lisciviatura oggetti di corredo e casermaggio per Euro 50.000,00 e
sevizio di manutenzione e fornitura parti di ricambio per autoveicoli in dotazione E.I.. Le predette prestazioni/forniture
saranno eseguite sia presso la Scuola di Fanteria in Cesano, che presso i locali delle ditte aggiudicatarie. Le domande di
partecipazione dovranno essere spedite a SCUOLA DI FANTERIA SERV. AMM.VO, via della Stazione di Cesano n°423
Roma, entro la data del 31/01/2011 corredate da: certificato d’iscrizione alla camera di commercio, breve relazione
indicante la potenzialità tecnica ed i mezzi/attrezzature a disposizione della ditta, certificazione di qualità posseduto
ed attestazione del fatturato riferito all’ultimo triennio specificando gli appalti più significativi. Ulteriori chiarimenti
potrebbero essere richiesti al capo Ufficio Amministrazione, Ten.Col. Luigi MINORE, tel.063037247 fax 06/3037005,
indirizzo e-mail: caufamm@scfant.esercito.difesa.it. Le lettere d’invito saranno spedite, appena saranno formalizzate
le assegnazioni sui pertinenti capitoli di bilancio, entro la data del 31/03/2011 invitando da un minimo di sei ad un
massimo di venti ditte opportunamente selezionate.
Il Capo Servizio Amministrativo
Ten.Col. Ammcom Luigi Minore
T10BFC27426 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA
BANDO DI GARA - CIG 0614122580
La direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, Lungarno A.M. de’ Medici n.4, 50122
Firenze, tel.055.271890750 fax 27189700; dr-tos@beniculturali.it; www.toscana.beniculturali.it, intende esperire gara
avente procedura aperta mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base gara, avente ad oggetto i lavori di consolidamento e restauro di pilastri e archi interni del “Tempio di San Biagio” in Montepulciano (SI), per la durata di 150
gg. L’importo complessivo dell’appalto ammonta a E.824.155,82 Iva esclusa di cui E.683.898,80 per esecuzione lavori
soggetti a ribasso, E.32.273,30 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed E.107.983,72 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà essere inviato entro e non oltre le ore 12,00
del 15.02.11, mentre le operazioni di gara saranno effettuate il 16.02.11 alle ore 10,00. L’offerta è valida per 180 gg.
dalla data di presentazione.

Il Responsabile Unico Del Procedimento
Soprintendente Arch. Emanuela Carpani

T10BFC27469 (A pagamento).

LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI
Avviso di gara - CIG 06721389D0
I.1) Legione Allievi Carabinieri, Via Carlo Alberto Dalla Chiesa 3 - Roma - 00192 - Italia; Punti di contatto:
Cap. Paolo Farrugia; Telefono: +39 0632684332; Fax: +39 0632684332; All’attenzione di: Cap. Paolo Farrugia; Posta
elettronica: lgcsa@carabinieri.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia delle aree esterne ed interne
della Caserma O. De Tommaso. II.2.1) Valore stimato appalto per gli anni 2011-2014 pari ad Euro. 1.856.966,40 i.v.a.
esclusa di cui Euro 8.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Tali valori tengono conto di un’eventuale
prosecuzione per gli anni 2012, 2013 e 2014 ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; valore
annuo dell’appalto pari ad Euro. 464.241,60 i.v.a. esclusa di cui Euro. 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso; prezzo base di gara: Euro. 38.686,80 i.v.a. esclusa. IV.1.1) Procedura: Ristretta accelerata; Contratto precedente
in scadenza e urgente necessità di non interrompere il servizio. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 03.02.2011 12.00. VI.3) Per quanto ivi non
indicato si rinvia al bando integrale di gara reperibile sulla G.U.C.E. e sul sito web www.carabinieri.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 27.12.2011.

Il Capo Del Servizio Amministrativo
(Cap. Amm. Paolo Farrugia)

T10BFC27534 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta - Italia
Tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/31546
Indirizzo internet: www.regione.vda.it
E mail: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta

Il coordinatore:
dott. Ing. Edmond Freppa
C104635 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta - Italia
Tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/31546
Indirizzo internet: www.regione.vda.it
E mail: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta

Il coordinatore:
dott. Ing. Edmond Freppa

C104636 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta - Italia
Tel. 0165/272611 - 0165/272774 - Fax 0165/31546
Indirizzo internet: www.regione.vda.it
E mail: appalti@regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta

Il coordinatore:
dott. Ing. Edmond Freppa
C104637 (A pagamento).
— 23 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione Appaltante: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Regionale per l’acquisto di beni e servizi INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051/5273084 e.mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it. Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1. Indirizzo
per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per affidamento dei servizi di vigilanza armata,
portierato, manutenzione impianti antincendio e di sicurezza e controllo accessi per immobili a prevalente uso sanitario e uso
ufficio. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, prestazione di servizi: le P.A. ex L.R. n. 11/04, art. 21 II.1.3) L’avviso riguarda:
Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi di vigilanza armata, portierato, manutenzione impianti antincendio
e di sicurezza e controllo accessi per immobili a prevalente uso sanitario e uso ufficio II.1.6) CPV: 98341140-8, 983411305, 35113300-2, 50710000-5 categoria di servizi N. 23 II.2.1) Quantitativo totale: importo massimo Euro 17.748.720,00 IVA
esclusa II.2.2) Opzioni: Rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza della convenzione non è esaurito l’importo massimo
spendibile II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione, come da documentazione
di gara; 2) cauzione definitiva come da documentazione di gara III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori,
fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: disciplinare di gara III.2.1) Situazione giuridica: a) la non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater) D. Lgs. n. 163/2006; b) iscrizione
per attività inerenti i beni 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; c) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione della fornitura, di cui all’articolo 26 comma 1 lett. a) punto 2 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) aver realizzato, nell’ultimo triennio un fatturato globale al netto dell’IVA e degli
oneri per la sicurezza uguale o superiore al valore della gara; in mancanza aver realizzato ultimo anno un fatturato globale al
netto dell’IVA uguale o superiore a 0,8 volte il valore della gara. In caso di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere
almeno il 60% del requisito di cui al punto 1 III.2.3) Capacità tecnica: 1) aver realizzato, nel triennio 2007-2008-2009 un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto di gara al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza uguale o superiore
a 0,85 volte il valore della gara; in mancanza aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato specifico per servizi analoghi a
quelli oggetto di gara al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza uguale o superiore a 0,6 volte il valore della gara. In caso
di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito di cui al punto 1 e ciascuna mandante almeno
il 10% del requisito di cui al punto 1; 2) possesso delle licenze di Istituto di vigilanza ai sensi di legge, rilasciate dalla/e
competente/i autorità, con valenza funzionale nell’ambito dell’intero territorio regionale IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: Determina n. 323 del 14/12/2010 IV.3.2) Termine ricezione offerte: 07/02/2011 h 12:00 IV.3.3) Lingue utilizzabili
offerte: Italiana IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte:
08/02/2011 h. 10.30 Punto I.1 è ammessa la presenza di un incaricato di ciascuna Ditta o RTI con mandato di rappresentanza o
procura speciale nelle sedute pubbliche. V) Varianti: non sono ammesse varianti. VI.1) Informazioni complementari: richieste
chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 21/01/2011 h. 12.00; le richieste
di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it; VI.2) codice CIG attribuito alla procedura per
il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici pari a: Codice CIG 0621059219 (Euro 100,00).
VI.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/12/2010
Il Direttore Dell’Agenzia Intercent Er Dott.Ssa Anna Fiorenza
T10BFD27408 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Direzione Protezione Civile - Loc. Aeroporto 7/A - 11020 Saint-Christophe (AO) - It;
tel. 0165 238222; fax 0165 31626; protezionecivile@regione.vda.it - www.regione.vda.it. I.2) - I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione: punto I.1 a partire dal 10 gennaio 2011. I.4) Indirizzo al quale inviare
le domande di partecipazione: punto I.1. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale. SEZIONE II: OGGETTO
APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta, appalto integrato per l’affidamento dei servizi
di progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di elisuperfici di atterraggio idonee al volo not— 24 —
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turno CUP B69D10000110002 - CIG 059628886A. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Progettazione ed esecuzione. II.1.2.2.) Luogo:
Località varie Regione Autonoma Valle d’Aosta. II.1.3) Il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.4) Descrizione: si rimanda al punto
II.1.1). II.1.5) CPV: 45235000-3. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Varianti: no. II.2) ENTITA’ APPALTO II.2.1) Importo totale IVA
esclusa: Euro 1.144.000,00 suddiviso in oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 44.000,00 e importo a base d’appalto Euro
1.100.000,00 suddiviso in servizi di progettazione definitiva ed esecutiva Euro 166.400,00 e lavori Euro 933.600,00. II.3) TERMINE
ESECUZIONE: 360 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 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: garanzia provvisoria cui art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., come prescritto nel disciplinare
di gara; impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione come previsto dall’art. 75 c. 8 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. III.1.2)
Finanziamento e pagamento: fondi bilancio regionale; pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei di concorrenti
oppure consorzi art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 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: Attestazione di versamento della
contribuzione all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, importo Euro 20,00 - Codice CIG 059628886A. Allegati al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria / tecnica: - Copia conforme all’originale dell’attestazione SOA in corso di
validità per la cat.a OG1, class. III e la cat. OS30, class. I. In caso di possesso di attestazione SOA per la sola costruzione i concorrenti
devono partecipare in raggruppamento (articolo 6 del disciplinare di gara - requisiti progettazione). SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Documenti a pagamento: no. IV.3.3) Termine ricevimento offerte: 21/03/2011 - h
12. IV.3.4) Lingue per la presentazione offerte: Italiano o Francese. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta 270 gg dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.6) Modalità apertura offerte: 26/04/11 - h. 10. Luogo: sede
Direzione Protezione civile - Loc. Aeroporto 7/A - 11020 Saint-Christophe. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti o loro delegati a mezzo di procura in carta semplice. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Documentazione scaricabile dal sito www.regione.vda.it (sezione bandi di gara). Comunicazioni tramite
fax 0165 31714 o posta elettronica protezionecivile@regione.vda.it. Visita obbligatoria dei luoghi entro il giorno 11/03/11. Eventuali
chiarimenti: e-mail protezionecivile@regione.vda.it o fax 0165 31714, entro e non oltre il giorno 11/03/2011. Precisazioni, chiarimenti,
correzioni pubblicate sul sito www.regione.vda.it (sezione bandi di gara), si invita a consultarlo periodicamente. Cause di esclusione
dalla gara: mancato pagamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e mancanza totale di uno dei seguenti
documenti: - Lista delle lavorazioni e forniture; - Allegato 1; - Allegato 2; - Allegato 3, se del caso per R.T. e consorzi; - Allegato 4; Allegato 5; - Allegato 6; - Allegato 7; - Attestazione SOA; - Garanzia provvisoria; - Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
per l’esecuzione; - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. L’Amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulta idonea in relazione all’oggetto dell’appalto ai sensi art. 81, c. 3 D.Lgs. 163/06. Termini: consegna progetto
esecutivo 90 gg dalla notifica dell’aggiudicazione; termine ultimazione opere 360 gg da verbale di consegna. Per i servizi attinenti
l’ingegneria e l’architettura è fatto divieto di subappalto, salvo per le attività previste dall’art. 91, c. 3 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il subappalto è ammesso a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 a condizione che ciò venga indicato e richiesto in sede di offerta. Per quanto
non espressamente indicato si rimanda al disciplinare di gara. e relativi allegati. V.2) PROCEDURE DI RICORSO V.2.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, 2 - 11100 Aosta. V.2.2) Termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare. V.3) DATA SPEDIZIONE DEL
PRESENTE BANDO ALL’ALBO PRETORIO: 31 dicembre 2010.
Il Dirigente Responsabile Del Procedimento: Arch. Pio Porretta
T10BFD27523 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E PIANIFICAZIONE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO “TERRITORI SNODO/2” DI CUI AL DECRETO
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N. 13294 DEL 18 NOVEMBRE 2009 (CPV:
71241000-9) CIG:0607813F23/CUP: E22E10000030001. Importo a base d’asta:Euro 495.833,33 IVA Esclusa. Criterio di
aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti Direzione Generale Trasporti -, con sede in Via Caprera, 15 -09123 Cagliari - ITALIA - Punti di contatto: Direzione Generale
- tel. +39 070 606 7331 -fax +39 070 606 7308 - posta elettronica:trasporti@regione.sardegna.it; indirizzo internet: www.
regione.sardegna.it. Ulteriori informazioni e documentazione di gara presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: Regione Autonoma della Sardegna — 25 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Assessorato dei Trasporti - Direzione Generale - Via Caprera,15 - 09123 Cagliari - ITALIA. I.2) Autorità regionale.
SEZ. II Oggetto dell’appalto: II.1.1) Servizio di assistenza tecnica e pianificazione ai fini della predisposizione del progetto
“Territori Snodo/2” di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 13294 del 18/11/2009. II.1.2)Tipo di appalto e luogo esecuzione: Servizi; Codice NUTS: ITG2. II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) Servizio di assistenza tecnica e pianificazione ai fini
della predisposizione del progetto “Territori Snodo/2” di cui al D.M.
Infrastrutture e Trasporti n. 13294 del 18/11/2009 come meglio descritti nel Capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV
71241000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità varianti: si. II.2.1) Valore stimato: Euro 495.833,33, IVA
esclusa. II.3) Termine di esecuzione: 180 giorni dalla stipula del contratto. SEZ. III: III.1.1) Garanzie: provvisoria di Euro
9.916,67 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del Codice dei Contratti; definitiva pari al 10% (o diversa percentuale prevista dal c. 1del medesimo art. 113) dell’importo complessivo di aggiudicazione.
III.1.2) Fondi Statali; pagamenti dietro presentazione delle fatture e con le modalità appresso specificate nel rispetto della
normativa in vigore: a) 30% del corrispettivo alla consegna degli elaborati relativi alla fase 1 dello Studio, nei tempi previsti
dallo schema di contratto; b) 30% del corrispettivo alla consegna degli elaborati relativi alla fase 2 dello Studio, nei tempi
previsti dallo schema di
contratto; c) saldo finale pari al 40% del corrispettivo all’esito delle risultanze della fase di valutazione dell’elaborato
finale, che si concluderà con una certificazione di coerenza emessa dalla Regione. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale: Sono ammessi a partecipare alla gara ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e ss. del Codice
dei contratti e 31 della L.R. n. 5/2007 operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37 del Codice dei
Contratti, ovvero operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice dei
Contratti nonché le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli altri Stati membri dell’U.E, purché abilitati nei
rispettivi Paesi d’origine e gli organismi di diritto pubblico di cui alla direttiva 2004/18/CEE. 1. insussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice dei Contratti. 2. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 e s.m. 3. Assenza di ricorso a piani individuali di emersione ovvero, nel caso di
ricorso ad essi, conclusione del relativo periodo ai sensi dell’art. 1 bis della Legge n. 383/2001. 4. Essere in regola con la
normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999). 5. Non incorrere nei divieti di cui agli
artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice dei Contratti. 6. Insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della L. n. 575/1965 e dell’art. 4 del D.lgs n. 490/1994. 7. Applicazione ai propri dipendenti del
C.C.N.L. e, se esistenti, dei contratti integrativi territoriali ed aziendali. 8. Essere in regola con gli adempimenti in materia
di obblighi assicurativi e contributivi. 9. Iscrizione nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio,
con oggetto sociale coerente con l’attività oggetto della gara, ovvero in analogo registro dello
Stato di appartenenza (allegato XI C del Codice dei Contratti e allegato VI C della L.R. n. 5/2007). Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.
e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. 10. Iscrizione all’Albo di cui al D.M. 23 giugno 2004 e allo schedario generale
della cooperazione per le società cooperative e i consorzi di cooperative. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato
globale (esercizi 2007-2008-2009) non inferiore complessivamente a Euro 743.750,00 IVA esclusa,quale cifra complessiva
del triennio. III.2.3) Capacità tecnico-professionale:aver regolarmente effettuato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando di gara, servizi di assistenza tecnica e studi di pianificazione e progettazione attinenti alla pianificazione strategica, compresa la
valutazione di fattibilità tecnica, economica e finanziaria, riferiti a sistemi di trasporto delle merci per un importo complessivo non inferiore a Euro 495.833,33 I.V.A. esclusa (di cui almeno uno maggiore o uguale a 0,7 volte l’importo a base
d’asta e nel settore oggetto del presente appalto così come individuato secondo la classificazione CPV 71241000-9) III.2.4)
Appalti riservati:no. III.3.1) no. III.3.2) Indicazione nome e qualifiche professionali delle persone incaricate: si. SEZ. IV:
IV.1.1) Procedura
Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1) CIG: 0607813F23. IV.3.3) Termine per richieste documenti: 17/01/2011 ore 13:00 IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 31.01.2011, ore 13:00. IV.3.6) Lingua:italiano. IV.3.7) Validità offerta: mesi 12. IV.3.8) Data apertura
offerte: 02/02/2011 ore 11:00 luogo: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Trasporti - Via Caprera n. 15 09123 Cagliari - Italia.
Persone ammesse: legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di specifica delega. SEZ. VI: VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09124 Cagliari - Tel +39 070679751 - fax +39 07067975230. VI.4.2)
Presentazione ricorso entro i termini di legge dalla piena conoscenza dell’atto (L.n. 1034/1971) VI.5) Data spedizione avviso:
22.12.2010
Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Neroni)
T10BFD27543 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DELLA SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE,
SERVIZIO DELL’INNOVAZIONE,PROGETTAZIONE GARE E CONTRATTI IN AMBITO ICT
ESTRATTO BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Regione autonoma della Sardegna - direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione, servizio
dell’innovazione,progettazione gare e contratti in ambito ICT, via XXIX Novembre 1847, n. 23 09123 Cagliari ITALIA Telefono +39070606-6100 Posta elettronica: gareict@regione.sardegna.it Fax +39070606-6108 Indirizzo(i) internet Amministrazione
aggiudicatrice www.regione.sardegna.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono pubblicati sul sito internet sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione, servizio
dell’innovazione,progettazione gare e contratti in ambito ICT via Posada SNC 09100 Cagliari ITALIA Responsabile del procedimento Elisabetta Neroni Telefono +39070606-4636. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità regionale.
OGGETTO DELL’APPALTO:Fornitura di prodotti hardware,software e servizi finalizzati ala realizzazione dei cruscotti e report
per la business intelligence, servizi di formazione e supporto al change management - Servizi,categoria di servizi: N.7 Luogo
principale di esecuzione: Cagliari Codice NUTS ITG2 CPV 72000000, 30000000, 48000000, 51000000, 80000000. Quantitativo
o entità totale IVA esclusa: l’importo complessivo massimo stimato, è pari a 1250 000,00 EUR (unmilioneduecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA, risultante dalla sommatoria della base d’asta per le forniture e i servizi a corpo,pari a 950.000,00
EUR(novecentocinquantamila/00)e dal massimale previsto per i servizi a consumo descritti nel disciplinare tecnico,quantificato
in 300.000,00 EUR (trecentomila/00). DURATA DELL’APPALTO O TERMINEDI ESECUZIONE Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art 75 D.Lgs. 163/2006. definitiva ex art. 113D.
Lgs. 163/2006. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A stato avanzamento lavori. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Rinvio all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE:Situazione personale degli operatori: Iscrizione per attività inerenti il presente 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
a quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006, con indicazione di Registro, oggetto sociale, numero di iscrizione e nominativi dei seguenti soggetti: a) in caso di impresa individuale, titolare e direttore tecnico; b) in caso di società in nome collettivo,
soci e direttore tecnico; d)in caso di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico; d) per tutti gli altri
soggetti,amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico; indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL,
matricola INPS numero di PAT INAIL, numero addetti all’esecuzione dell’appalto e il CCNL applicato; iscrizione all’Albo nazionale delle cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002 o analogo albo dello Stato di residenza se si tratta di Stato dell’UE;
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, inclusa l’assenza di situazioni di controllo
con altri concorrenti partecipanti ala gara; insussistenza delle
condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art.1-bis legge n. 383/01,ove
applicabile; essere in possesso della certificazione ENISO9001:2000(o EN ISO
9001:2008 e/o equivalente)settore EA 33-35 o equivalente per servizi progettazione e sviluppo di sistemi informativi rilasciata
da organismo di certificazione accreditato,ai sensi della norma ISO/IEC17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione, o, in alternativa,certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti
in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità qualora l’impresa non abbia
accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti
dall’italiano oltre all’originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata. Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato
negli ultimi 3 esercizi conclusi ala data di pubblicazione del bando: un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a 2.000.000,00 EUR (duemilioni/00) IVA esclusa;un fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto, fornitura hardware
e software e servizi di sviluppo software complessivamente non inferiore a 1.250.000,00 EUR. Capacità tecnica: aver realizzato
negli ultimi 5anni (novembre 2005 - novembre 2010) contratti aventi ad oggetto la fornitura e l’installazione di prodotti hardware
e software,servizi di analisi e sviluppo software, formazione e supporto al change management, di cui uno avente ad oggetto la
prestazione di servizi di analisi e sviluppo software volti ala realizzazione di cruscotti e report in ambito BI in favore di pubbliche
amministrazioni come individuate dal comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, uno avente ad oggetto la fornitura di una piattaforma di business intelligence; uno avente ad oggetto servizi di formazione e supporto al change management connessi all’introduzione di sistemi informativi. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio. Tipo di procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri CUP E22E10000040006. Termine per il ricevimento delle offerte 15.2.2011 - 13:00. Periodo
minimo di vincolatività dell’offerta 180 giorni(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Data di apertura delle offerte
16.2.2011. Appalto finanziato nell’ambito del POR FESR 2007-2013 Asse I. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
alla GUUE 22.12.2010, pubblicato in GUUE il 24.12.2010
Il Direttore Del Servizio Innovazione, Progettazione, Gare E Contratti In Ambito Ict
Elisabetta Neroni
T10BFD27554 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 131061
Bando di gara
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Il dirigente del settore
Nuova Viabilità - Progetto S. Artemio:
arch. Lucio Bottan
C104597 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID. 3360
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Il dirigente: Dott. Maurizio Torre
C104604 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID. 3356
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Il dirigente: Dott. Maurizio Torre
C104605 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TERAMO
Teramo, Via Carducci, 33
Tel. 0861-3311
www.provincia.teramo.it
Bando di gara mediante procedura aperta

Il dirigente del II Settore:
dott. Leo Di Liberatore
C104608 (A pagamento).
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SENATO DELLA REPUBBLICA
Bando relativo alla procedura aperta in due lotti per l’affidamento in appalto,
per un periodo di sei anni, di servizi assicurativi per il Senato della Repubblica
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Il capo ufficio gare e contratti:
Stefania Scarrocchia
C104621 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio 3 Gare e Contratti
Bando di gara per procedura aperta - Estratto
«I.T.I.S. Galileo Galilei - Palazzina E - Lavori di consolidamento strutturale e messa in sicurezza; progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di riqualificazione funzionale». Importo a base di gara € 2.065.000,00; Categoria prevalente: OG
2 - class. IV. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (art. 54, comma 1 e comma 2 del decreto legislativo n. 163/06).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo 163/06). Scadenza termine ricezione offerte: 22 febbraio 2011, ore 12.00. Celebrazione: 24 febbraio 2011, ore 10.
Il testo integrale del Bando e del Disciplinare di Gara è disponibile sul sito internet www.provincia.roma.it
per il dirigente del servizio: dott. Gennaro Fiore
C104594 (A pagamento).

PROVINCIA DI ORISTANO
Estratto di bando di gara
Questa Provincia (80783/7931) dà pubblico avviso che il giorno venerdì 4 febbraio 2011 alle ore 9 nella propria sede
per l’affido sede di Via Enrico Carboni si terrà la gara d’appalto a mezzo di procedura aperta per l’affido della fornitura e
montaggio di attrezzature e arredi per le scuole superiori di Oristano e Bosa.
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.
Importo a base di gara: € 29.1660,00 + I.V.A. (€ ventinovemilacentosessantasei/00 +I.V.A.).
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12 di venerdì 28 gennaio 2011;
Data di apertura delle offerte: ore 9 di venerdì 4 febbraio 2011;
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 18 comma 1, lettera b) della L.R. n. 5/2007, determinato
mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il bando integrale, affisso all’Albo Provinciale, può essere ritirato presso il Servizio Provveditoriato - via Enrico Carboni
- Oristano e visionato sul sito internet www.provincia.or.it
Oristano, 20 dicembre 2010
Il Dirigente: Dott. Alberto Cherchi
C104620 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretario generale
Servizio n. 3 «Servizi - Forniture»
Unità Operativa «Servizi - Forniture»
Servizio di gestione del «Centro per la tutela delle relazioni familiari» - Importo a base di gara € 145.000,00 I.V.A.
esclusa - D.D.N. 9762/2010 - Codice C.I.G. 06435187D8.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (artt. 54, comma 1 e 2, e 55, comma 5 del decreto legislativo 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81, comma 3, e 83 del decreto legislativo 163/2006.
Scadenza termine ricezione offerte: 19 gennaio 2011 ore 12. Pubblicità: Il Bando di Gara verrà pubblicato all’Albo
Affissioni della Provincia di Roma dal 23 dicembre 2010 al 19 gennaio 2011. Il Bando di Gara, il capitolato speciale e il
disciplinare di gara sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: Dott. Paolo Berno
C104630 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Segretario generale - Servizio n. 3 «Gare e Servizi»
Unità operativa «Servizi - Forniture»
Servizio - Procedura aperta
Servizio di «Cartografia della suscettibilità da frana della Provincia di Roma», importo complessivo posto base di gara pari a
€ 33.333,33 oltre l’I.V.A. (compresi i costi della sicurezza necessari per a eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze - ex
art. 86, commi 3-bis e 3 ter del decreto legislativo n. 163/2006) - Decreto direttoriale n. 9710/2010 C.I.G. n. 0643080E63.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 decreto legislativo n. 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 81, comma 1, 83 del decreto legislativo
n. 163/2006). Scadenza termine ricezione offerte: 25 gennaio 2011 ore 12. Pubblicità: Il Bando di Gara verrà pubblicato
all’Albo Pretorio Web della Provincia di Roma dal 23 dicembre 2010 al 25 gennaio 2011.
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale D’Oneri sono altresì visionabili sul sito internet www.
provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: Dott. Paolo Berno
C104631 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta - C.I.G. n. 06473913F3
Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore della provincia di Cuneo. Criterio di selezione delle offerte:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legisaltivo n. 163/2006 e s.m.i. Durata del contratto:
anni cinque. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 21 febbraio 2011.
Bando, norme di partecipazione ed allegati reperibili sul sito: www.provincia.cuneo.it all’albo pretorio cartaceo/on-line
dell’Ente e presso il Settore Appalti Contratti ed Espropri - C.so Nizza, 21 - Cuneo.
Data invio bando alla G.U.UE. 20 dicembre 2010.
Cuneo, 20 dicembre 2010
Il dirigente del settore appalti contratti ed espropri: Dott.ssa Raffaella Musso
C104638 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
È indetta procedura aperta (n. 8 lotti) per l’appalto dei Lavori di ripresa straordinaria della pavimentazione bituminosa
lungo tratti saltuari delle strade provinciali (Es. 2010). Reparto Alba Lotto n. 1-Importo complessivo dell’appalto € 302.850,00
(C.I.G. n. 05690234A1); Lotto n. 2-Importo complessivo dell’appalto € 301.710,29 (C.I.G. n. 0569025647); Reparto Mondovì Lotto n. 1-Importo complessivo dell’appalto €. 296.257,86 (C.I.G. n. 05690288C0); Lotto n. 2-Importo complessivo
dell’appalto € 296.179,95 (C.I.G. n. 0569031B39); Reparto Cuneo Lotto n. 1-Importo complessivo dell’appalto € 278.837,74
(C.I.G. n. 0569037030); Lotto n. 2-Importo complessivo dell’appalto € 315.511,58 (C.I.G. n. 056904137C); Reparto Saluzzo
Lotto n. 1-Importo complessivo dell’appalto € 316.270,49 (C.I.G. n. 056904786E); Lotto n. 2-Importo complessivo dell’appalto
€ 275.286,88 (C.I.G. n. 0569051BBA). Categoria 0G3. Aggiudicazione a misura, con il criterio di cui art. 82 comma 2 lettera a)
decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. e art. 89 comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 554/99. Ribasso sull’elenco prezzi
e senza esclusione automatica delle offerte anomale con valutazione congruità dell’offerta ex art. 86 comma 1 decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 gennaio 2011. Bando integrale reperibile sul sito: www.
provincia.cuneo.it o c/o Settore Appalti Contratti ed Espropri, C.so Nizza n.21, Cuneo (Tel. 0171/445248-Fax 445459).
Cuneo, 20 dicembre 2010
Il dirigente settore
appalti contratti ed espropri:
Dott.ssa Raffaella Musso
C104639 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: 23.03.L.S.150.2-129/2010 Codice CIG: 0648526C92. Oggetto dell’appalto: Sistemazione della S.P. n.150
S.Benedetto-Chivo Importo complessivo dell’appalto: 1.463.478,63 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richiesta documentazione di gara: 21/01/2011 ad
ore 12.00. Termine ricezione offerte: 04/02/2011 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 08/02/2011 ad ore 9,30. Altre informazioni: sul sito http://www.bandi-altoadige.it.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE27375 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: 22.23.02.S.12.20 - 130/2010 Codice CIG: 06771154F8. Oggetto dell’appalto: Ponte/S.S. 12 del Brennero. Importo
complessivo dell’appalto: 936.914,43 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione:prezzo
piu`basso-prezzi unitari. Termine richiesta documentazione di gara: 21/01/2011 ad ore 12.00. Termine ricezione offerte:
04/02/2011 ad ore 12.00. Data apertura offerta: 08/02/2011 ad ore 10,00. Altre informazioni: sul sito http://www.bandialtoadige.it.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE27376 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
BANDO DI INCANTO PUBBLICO (CIG 04814687F4)
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione concedente
PROVINCIA DI LECCE Servizio Appalti ed Espropri
Via Umberto I n.13 73100
LECCE ITALIA
Tel 0832 - 683628 Telefax 0832 - 683800
P.elettr: lepore@provincia.le.it Internet: www.provincia.le.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Vedere allegato A I
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
Vedere allegato A II
Indirizzo al quale inviare le candidature
Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO
II.1) Descrizione della concessione
II.1.1) Descrizione della concessione: Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di una struttura da
adibire a nuova sede del Mercato Ortofrutticolo di Lecce
II.1.2) Luogo : Lecce
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II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DEL CONTRATTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.486.745,30
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO
III.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: vedi bando di gara integrale
disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.I Criteri per l’affidamento: Affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 - 14 del D.Lgs.
163/2006.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 10 marzo 2011.
IV.2.1) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.2.2 ) Modalità di esame delle candidature: vedi bando di gara
A LLEGATO A
I) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
PROVINCIA DI LECCE Servizio Appalti ed Espropri
Via Botti n. 1 73100
LECCE ITALIA
Tel 0832 - 683628 Telefax 0832 - 683800
P.elettr: lepore@provincia.le.it Internet: www.provincia.le.it
II) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione
PROVINCIA DI LECCE Servizio Appalti ed Espropri
Via Botti n. 1 73100
LECCE ITALIA
Tel 0832 - 683628 Telefax 0832 - 683800
P.elettr: lepore@provincia.le.it Internet: www.provincia.le.it
Lecce, 27 dicembre 2010
Il Dirigente Ufficio Appalti
(Dott. Michele Sessa)
T10BFE27406 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3° “APPALTI - CONTRATTI - PROVVEDITORATO - ECONOMATO
Avviso di gara - CIG 05644116AF - CUP I82F09000080005
La Provincia di Sassari RENDE NOTO che è indetta la procedura aperta relativa ai. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI: LAVORI DI RISANAMENTO IGIENICO E STRUTTURALE.
Importo a base d’asta Euro 904.891,08 oltre IVA e oneri per la sicurezza pari a Euro 23.308,92. Scadenza presentazione
offerte: ore 12 del 31.01.2011. Cat. prev.: OG2, restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. Le imprese
interessate possono prendere visione del bando integrale nel sito dell’Amministrazione Provinciale, www.provincia.sassari.it
e della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nonché presso l’albo Pretorio dell’Ente e del Comune di Sassari.
La Dirigente
Dott.Ssa Maria Antonietta Accolli
T10BFE27411 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE 3° “APPALTI - CONTRATTI - PROVVEDITORATO - ECONOMATO”
Avviso di gara - CIG 0593090957
La Provincia di Sassari RENDE NOTO che è indetta la procedura aperta relativa ai lavori di bonifica dall’amianto degli
immobili di proprietà pubblica, con priorità edifici scolastici: Istituto Tecnico Industriale di Sassari - CUP ASSEGNATO AL
PROGETTO: I88G10000070005 - CIG:0593090957. Importo a base d’asta Euro 907.986,72 + IVA e oneri per la sicurezza
pari a Euro 12.031,92. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 07.02.2011. Cat. prevalente: OG12, opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale. Le imprese interessate possono prendere visione del bando integrale su www.provincia.
sassari.it e della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it nonché c/o l’albo Pretorio dell’Ente e del Comune di Sassari.
La Dirigente
Dott.Ssa Maria Antonietta Accolli
T10BFE27412 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Amministrazione Aggiudicatrice : Provincia di Potenza “Ufficio Viabilità e Trasporti” - Piazza delle Regioni - 85100
Potenza
Punti di contatto: Dirigente Responsabile: Ing. Antonio MANCUSI - Telefono: 0971/417229 -Indirizzo Internet: www.
provincia.potenza.it e-mail: antonio.mancusi@provinciapotenza.it Responsabile del Procedimento: ing. Nicola RUBINO
-Tel. 0971/417333 - Fax: 0971/417384 -e-mail: nicola.rubino@provinciapotenza.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Potenza “Ufficio Viabilità e Trasporti” - Piazza delle Regioni - 85100
Potenza
Oggetto dell’appalto: Conferimento di incarico per Servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva, studio impatto
ambientale, rilievi plano-altimetrici, piano d’esproprio, direzione geologica, direzione dei lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di Costruzione della
strada collegamento dalla s.p. 89 di Roccanova alla s.s. 598 (Fondo valle dell’Agri). Rif. CUP. [H91B09000840002] - Rif.
C.I.G. [068296508C]
Importo dell’appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto è di Euro 932.457,45 IVA ed oneri previdenziali
esclusi. - (lavori da progettare Euro 7.437.000,00) - Categorie/classi: VI/B, I/G.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale: come previsto al
punto 2.1 del disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara.
Capacità tecnica: come previsto al punto 2.3 del disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Condizioni per ottenere i documenti: gli interessati possono acquisire gratuitamente la documentazione di gara, dal
seguente sito internet: http://www.provincia.potenza.it/provincia/category.jsp?cat=1142
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 09/03/2011.
Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, alle ore 09:00 del 11/03/2011, presso la sede della Provincia di
Potenza Ufficio Viabilità e Trasporti, piazza delle Regioni;
Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 27/12/2010
Il Dirigente
Ing. Antonio Mancusi
T10BFE27482 (A pagamento).
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PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO VIABILITÀ E TRASPORTI
ESTRATTO AVVISO DI GARA
Amministrazione Aggiudicatrice : Provincia di Potenza “Ufficio Viabilità e Trasporti” - Piazza delle Regioni - 85100
Potenza
Punti di contatto: Dirigente Responsabile: Ing. Antonio MANCUSI - Telefono: 0971/417229 -Indirizzo Internet: www.
provincia.potenza.it e-mail: antonio.mancusi@provinciapotenza.it Responsabile del Procedimento: ing. Nicola RUBINO
-Tel. 0971/417333 - Fax: 0971/417384 -e-mail: nicola.rubino@provinciapotenza.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Potenza “Ufficio Viabilità e Trasporti” - Piazza delle Regioni - 85100
Potenza
Oggetto dell’appalto: Conferimento di incarico per Servizi tecnici di Progettazione definitiva ed esecutiva, studio
impatto ambientale, rilievi plano-altimetrici, piano d’esproprio, progettazione e direzione geologica, direzione dei lavori,
misure e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione, dei
lavori di Completamento della strada Serrapotina. (Centro abitato di Carbone - Polivalente Scolastico Senise). Codice CUP:
H79J10000210002 - Codice CIG: 06591560BD
Importo dell’appalto: l’importo complessivo stimato dell’appalto è di Euro 1.287.486,93 IVA ed oneri previdenziali
esclusi. - (lavori da progettare Euro 10.512.584,53) - Categorie/classi: VI/B, I/G.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale: come previsto al
punto 2.1 del disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: come previsto al punto 2.2 del disciplinare di gara.
Capacità tecnica: come previsto al punto 2.3 del disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Condizioni per ottenere i documenti: gli interessati possono acquisire gratuitamente la documentazione di gara, dal
seguente sito internet: http://www.provincia.potenza.it/provincia/category.jsp?cat=1142
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 07/03/2011.
Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, alle ore 09:00 del 09/03/2011, presso la sede della Provincia di
Potenza Ufficio Viabilità e Trasporti, piazza delle Regioni;
Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 27/12/2010
Il Dirigente Ing. Antonio Mancusi
T10BFE27485 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRINDISI
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI BRINDISI - Via De Leo, 3 - 72100 BRINDISI Tel.0831/565622 fax 0831/565632, e-mail: evi.galiano@provincia.brindisi.it, sito internet: www.provincia.brindisi.it. OGGETTO E IMPORTO
DELLA GARA: Realizzazione del Progetto di alfabetizzazione (LITERACY) letteraria e della gestione dei servizi di Mediateca, Informagiovani e di Sportello decentrato di Segreteria Universitaria dell’università del Salento allocati presso la Biblioteca Provinciale
L’importo del servizio è pari ad E 50.500,00 I.V.A. esclusa. TERMINI DI ESECUZIONE: a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto per la durata di 20 settimane. DOCUMENTAZIONE: il bando integrale di gara, il C.S.A. e
la restante documentazione è scaricabile dal sito web di questo Ente. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Pubblico incanto
secondo i criteri di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/06: offerta quali-quantitativa più vantaggiosa. CAUZIONE: 2% dell’importo netto dell’affidamento posto a base di gara. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Si veda Bando integrale. TERMINE
DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E APERTURA: Il plico dovrà pervenire secondo le modalità indicate nel Bando
integrale, pena l’esclusione, presso la Segreteria Generale di questo Ente, Via De Leo, 3, 72100 BRINDISI, entro il termine
perentorio del 10-02-2011 ore 12. APERTURA OFFERTE: il 11-02-2011 ore 9. FINANZIAMENTO: Risorse proprie Responsabile del Procedimento: GALIANO Evi tel. 0831/565622, evi.galiano@provincia.brindisi.it
Il Dirigente Del Servizio Culturale: Dr. Cosimo Corante
T10BFE27529 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FIRENZE
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI - L492
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Firenze, via Mercadante n.42, Contattare: Direzione Servizi Amm.vi LL.PP., All’attenzione P.O. Affidamenti LL.PP. e Gare di Beni e Servizi , I-50142 Firenze. C.F. 80016450480. Tel. 0552760.314/257/041/737. E-mail: appalti@
provincia.fi.it. Fax 0552761256.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.fi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Firenze - Direzione Servizi Amministrativi LL.PP. - C/o Ufficio Protocollo - via
dè Ginori n. 10 - 50123 Firenze - ITALIA - Telefono +39 0552760341/330 - Fax +39 0552760397.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Autorità regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto integrato per la realizzazione
della variante in riva destra d’Arno alla S.R.. 69 “Di Valdarno” dalla Località Ciliegi al confine di Provincia - LOTTO 5
(scheda Regionale 5A) - CIG: 0652623189 - CUP: B31B05000000006 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori. Progettazione ed esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Figline Valdarno (FI). Codice NUTS: ITE14. II.1.3)L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto integrato per progettazione esecutiva e prestazioni specialistiche necessarie, realizzazione delle opere, somministrazioni e forniture occorrenti per la realizzazione del nuovo tracciato
del lotto 5 della variante alla SR 69, comprensivo di opere d’arte, da realizzarsi con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dagli elaborati del progetto definitivo approvato
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233120 -71311220. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si (vedi disciplinare).
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1) Importo dell’appalto posto a base dell’affidamento:
- Importo esecuzione lavori (a corpo) soggetti a
ribasso Euro 8.729.726,81
- Oneri per attuazione piani di sicurezza (a corpo)
non soggetti ribasso Euro 284.032,32
- Importo totale (a corpo) Euro 9.013.759,13
- Corrispettivo progettazione esecutiva compreso
il piano di sicurezza e coordinamento (a corpo)
soggetto a ribasso Euro 163.200,00
- Importo totale dell’Appalto Euro 9.176.959,13
2) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 34/2000: Categoria Prevalente OG3: Euro 8.201.551,17; Cat.
Scorporabile OS12: Euro 237.056,62; Cat. Scorporabile OS21: Euro 423.382,70; Cat. Scorporabile OS24: Euro 151.768,64
Valore stimato, IVA esclusa, Valuta EUR.
3) Classi e categorie di opere da progettare:
a) Coordinatore Sicurezza
VI. a - importo .Euro 6.389.307,34; I. g - importo Euro 1.391.820,61
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b) Progettazione esecutiva:
VI. a - importo .Euro 6.389.307,34; I. g - importo Euro 1.391.820,61; IX. c - importo Euro 423.382,70; VII. a - importo
Euro 809.248,48;Unità stimate per la progettazione: n° 8
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 960 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% (Euro 183.539,18) alla presentazione dell’offerta
ai sensi art. 75 D. Lgs 163/2006; Impegno fidiussore (art.75, c.4 D.lgs 163/06) a rilasciare garanzia di cui all’art.113 D. Lgs
163/06; Garanzia fideiussoria ai sensi art.113 del D. Lgs 163/2006 - Polizza assicurativa a norma art.129, c.1 del D. Lgs
163/2006: Partita 1 Euro 9.000.000,00 - Partita 2 Euro .3.000.000,00 - Partita 3 Euro 2.500.000,00 - RCT Euro 3.500.000,00;
Polizza responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione: Euro 2.500.000,00; Polizza a garanzia della rata di
saldo (Art. 102 DPR 554/99 e Art.141, c.9, D. Lgs 163/06). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamenti: Fondi Fas/Cipe e fondi Autorità di Bacino; Pagamento:
art.31 e 32 Capitolato Speciale di Appalto.
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 n.163/2006 e s.m., nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs 163/2006 e s.m. e con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione i soggetti
di cui all’art.90 del D.Lgs n.163/2006 ed alle ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli
specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata
all’acquisizione degli immobili interessati alla realizzazione dell’opera; Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva
e coordinatore per la sicurezza devono essere espletate dai soggetti indicati dall’art.90, c. 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del
D. Lgs n.163/2006 e s.m. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara:
A) i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n.163/2006;
2. Inesistenza situazioni di cui all’art. 1 bis, c. 14, L. 18.10.2001, n.383 e s.m.;
3.Ottemperanza, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi
dell’art. 87, c. 4 bis, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.
4. Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel
corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza.
B) i soggetti di cui all’art.90, c. 1, lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del D. Lgs n.163/2006 e s.m. per l’attività della progettazione esecutiva in possesso dei seguenti requisiti generali:
1.Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs n.163/2006;
2. Iscrizione, ai sensi dell’art.90 c.7 del D. Lgs 163/2006, negli appositi Albi Professionali di appartenenza;
4. Inesistenza di situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 90, c.8 del D.Lgs 163/2006;
5. Rispetto dei limiti di partecipazione alle gare, di cui all’art.51 del DPR 554/1999 e s.m.
C) i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt.38 commi 4 e 5, 39 e 47
del D.Lgs. 163/2006;
Il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici avverrà all’atto di presentazione dell’offerta
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Per il prestatore di servizi: dichiarazione del fatturato globale relativo all’ultimo quinquennio che dovrà risultare non
inferiore a 4 volte l’ammontare del corrispettivo stimato
III.2.3)Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il possesso della certificazione SOA è acquisito tramite visura Autorità Vigilanza, mentre i requisiti del progettista dovranno essere comprovati secondo le modalità
indicate nella lettera di invito alla gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti di cui all’art.34 del D. Lgs 163/96 all’atto della richiesta
di partecipazione alla procedura devono possedere, a pena di esclusione:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
1. Attestazione S.O.A. di cui al DPR n. 34/2000 e s. m. per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie
OG3, classifica VI,OS12 Classifica I, OS21 Classifica II e OS24 Classifica I (vedasi disciplinare di gara);
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2) ovvero, in alternativa a quanto indicato nel precedente punto 1, attestazione SOA di cui al DPR n. 34/2000 per la
categoria OG3 Classifica VI, per la sola attività di costruzione, integrata con l’indicazione/associazione, ai sensi dell’art.19,
comma 1-ter della legge n.109/94 e s.m., di progettista/i qualificato/i per le classi e categorie di opere da progettare di cui al
precedente punto II.2.1 del bando di gara ed indicate nel disciplinare di gara.
Per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’U.E. il possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000.
Per il prestatore di servizi
I requisiti minimi indicati al punto7 del disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati: 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 indicati nel capitolato e
lettera d’invito alla gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: VNO2003/003-1 - L492
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: 08.03.2011 - Ore 13,00. - Documenti a pagamento: NO
Il disciplinare ed i modelli di autocertificazione sono disponibili sul sito Web www.provincia.fi.it IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.03.2011 - Ore 13:00. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati
prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 31.05.2011
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).
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:
Determina a contrattare n. 2581 del 29.12.2010. La gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando
anche dal disciplinare di gara pubblicato sul sito Web. http://www.provincia.fi.it assieme a tutti gli allegati per la richiesta di
partecipazione alla procedura. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla gara, i candidati dovranno attenersi, a pena di esclusione
dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui al predetto disciplinare di gara.
Si riportano di seguito alcune notizie essenziali: Si procederà alla verifica della congruità delle offerte a norma dell’art. 86
del D. Lgs n.163/2006 e s.m., con i criteri di cui al successivo art.87 dello stesso D. Lgs 163/2006. In caso di offerte uguali
si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio nella stessa seduta di apertura dell’offerta economica. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs.
163/2006 e s. m.. Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà devoluta
al competente Giudice del Foro di Firenze. Il presente bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento della
gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. La Provincia di Firenze si riserva espressamente
la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Ai sensi del D Lgs. n. 196/2003 si informa che
i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e
comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’”informativa ai fornitori di beni e ai
prestatori di servizio” ai sensi dell’art.13 del predetto D. Lgs. 196/2003 è pubblicata sul sito Web. Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Maria Teresa Carosella - Tel n. 055/2760740. Le eventuali integrazioni/rettifiche al disciplinare di gara,
le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di spedizione degli inviti alla
gara saranno pubblicate solo sul sito Web http://www.provincia.fi.it . VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: cfr D.Lgs. 163/2006, art. 245, così come modificato dal
D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, art. 8
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 29.12.2010.
Il Dirigente Direzione Servizi Amm.Vi Ll.Pp.: Dr.Ssa Rita Mantovani
T10BFE27540 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
(Provincia di Lecco)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio pubblico locale di distribuzione del gas metano
nell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 14 e del decreto legislativo n. 164/2000.
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Il Responsabile:
dott.ssa Daniela Valsecchi
C104603 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. Gen. 57821

Bando di gara per l’affidamento dell’appalto per la fornitura, installazione e manutenzione
del servizio di biciclette pubbliche in condivisione (Bike Sharing) del comune di Varese - C.I.G. 0627084E12
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Il dirigente capo area IV: dott. Antonio Lotito
Il dirigente capo area I: dott.ssa Emanuela Visentin
C104607 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEGNERO
(Provincia di Vicenza)
Partita I.V.A. n. 00528860240
Bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile della stazione appaltante: De Santi Alberto
C104619 (A pagamento).
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COMUNE DI BELGIOIOSO
(Provincia di Pavia)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento
e riscossione canone occupazione di spazi ed aree pubbliche e tarsug

Il responsabile del servizio: dott.ssa Anna Maria Lavino
C104705 (A pagamento).
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COMUNE DI BELGIOIOSO
(Provincia di Pavia)
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento
e riscossione canone pubblicità e pubbliche affissioni

Il responsabile del servizio: dott.ssa Anna Maria Lavino
C104706 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE

Bnado di gara - Procedura aperta

— 72 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 73 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Il dirigente: arch. Giancarlo Babusci
TS10BFF27294 (A pagamento).

COMUNE DI META
(Provincia di Napoli)
Estratto bando di gara aperta (art. 55 decreto legeslativo n. 163/2006)
Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria Comunale per anni 05.
Importo presunto dell’appalto: € 40.000,00 – C.I.G. n. 066583151E.
Forma dell’appalto: l’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli articoli n. 55 e 83 del decreto legislativo n. 12 aprile 2006
n. 163 e s.m.i. e della legge regionale 27 febbraio 2007 n. 3.
Termine presentazione delle offerte: ore 12 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Apertura plichi: ore 10 del 26 gennaio 2011.
Documenti in forma integrale inerenti l’appalto:
Copia del bando, della convenzione e del capitolato speciale d’oneri, nonché dei modelli di partecipazione alla gara
sono disponibili sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo www.comune.meta.na.it nella sezione comune > bandi e gare.
Il Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria:
Rag. Luigi Russo
C104599 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMERANO
(Provincia di Ancona)
Appalto servizio illuminazione votiva gara aperta art. 55 del decreto legislativo n. 163/06
Oggetto dell’appalto: Concessione servizio manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici per illuminazione
votiva nel cimitero comunale; gestione amministrativa e contabile del servizio, fatturazione, riscossione corrispettivi, rapporti
con l’utenza; fornitura energia elettrica.
Importo della concessione: €166.464,00 (I.V.A. esclusa) (€ 27.744,00 annui).
Durata 6 anni. Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto, ossia come percentuale più alta sugli incassi corrisposta al
Comune.
Scadenza fissata per la ricezione dell’offerta: 24 gennaio 2011 ore 13.
Per informazioni e modulistica: www.comune.camerano.an.it - C.I.G. 06374990D1.
Camerano, 21 dicembre 2010
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Bartolini Rossella
C104600 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)
Estratto di avviso di gara
Procedura aperta per affidamento del servizio di ristorazione scolastica.
Importo presunto appalto: € 3.262.336,14 I.V.A. esclusa.
Periodo: dal 1° febbraio 2011 - 31 gennaio 2014, eventualmente rinegoziabile per ulteriori tre anni fino al 31 gennaio
2017.
Codice identificativo gara C.I.G. n. 06325046CE.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggioda (offerta tecnica - massimo punti 70, offerta economica
- massimo punti 30).
Termine di presentazione offerte: ore 12 del 20 gennaio 2011.
Il disciplinare integrale è reperibile sul sito internet www.comune.monsummano.terme.pt.it e presso la P.O.
Servizi Educativi - Piazza IV novembre 75 h - 51015 Monsummano Terme (PT) - Tel. 0572/959333.
Monsummano Terme, 15 dicembre 2010
Il dirigente settore servizi socio-culturali
Educativo demografici ed informatica:
Dott. Erika Britsch
C104606 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Estratto bando di gara
È indetta gara di appalto per l’affidamento del servizio assistenza educativa e trasporto scolastico a favore degli alunni
diversamente abili periodo 1° marzo 2011 - 30 giugno 2013.
Valore presunto dell’appalto: € 620.000,00 (seicentoventimila/00), oltre I.V.A.
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del giorno 31 gennaio 2010 a questo Comune, con le
modalità previste dal bando di gara.
Il bando integrale di gara, il Capitolato ed il D.U.V.R.I. possono essere scaricati dal sito internet www.comune.formia.lt.it
Il dirigente: dott. Italo La Rocca
C104628 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n. n. 44/2010 - Servizi - CIG N. 0601793749
I.1) Denominazione: COMUNE DI CAGLIARI; indirizzo postale: VIA ROMA 145 CAGLIARI - ITALIA; Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel. 070-6777521/7511/7502/7504; posta elettronica: appalti@comune.cagliari.it Fax. 070-6777514indirizzo internet e profilo del committente: www.comune.cagliari.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il Comune
di Cagliari - Servizio Pianificazione del Territorio - indirizzo postale: Via Roma, 145 09124 Cagliari; tel.070-6776258/6003
- fax 070-6776041; Indirizzi postali e punti di contatto presso i quali sono disponibili i capitolati e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte: Comune di Cagliari - Servizio Appalti Via Roma 145 09124 Cagliari; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “redazione di uno studio di fattibilità nell’ambito dei supporti strumentali all’incentivazione
delle forme innovative di partenariato pubblico-privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’elaborazione di uno Studio di fattibilità volto ad individuare le modalità con le quali
avviare la rigenerazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione del tessuto sociale ed economico del centro storico di
Cagliari, così come meglio specificato agli art. 2 e 3 del Capitolato d’oneri. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 130.000,00
oltre IVA e oneri di legge. Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali: Euro 0,00. III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: provvisoria: Euro 2.600,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006; definitiva: come da art. 113 del
D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: Fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. III.2.1) Situazione personale
degli operatori: si rinvia al bando integrale e al Disciplinare di gara; III.2.2) e III.2.3) Capacità economico-finanziaria e
tecnica: si rinvia al bando integrale e al Disciplinare di gara; IV.1.1) PROCEDURA APERTA; IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e sub criteri indicati nel Capitolato d’oneri e nel
Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento: Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione del Territorio
n° 13216 dello 01.12.2010.- Bando n° 44/2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.01.2011 ore 11.00. IV.3.8)
Modalità e luogo di apertura delle offerte 20.01.2011 alle ore 10,00 a Cagliari - Servizio Appalti - Palazzo Doglio - in Vico
Logudoro, 3 - Piano terra; VI.3) Informazioni complementari: si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara. Le offerte
di partecipazione dovranno essere presentate secondo quanto previsto nel DISCIPLINARE DI GARA, al quale si rinvia per
quanto non riportato nel presente bando. Tutti i documenti nonché le dichiarazioni previste nel suddetto disciplinare di gara
sono richiesti a pena di esclusione; Il contratto soggiace alla normativa di cui alla Legge 136/2010; La Stazione Appaltante
si avvale della riduzione dei termini di pubblicazione ai sensi dell’art. 22, comma 21 della L.R. 05/2007. Il presente bando
è pubblicato sulla GURI, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it, all’Albo Pretorio del Comune
e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it dove saranno disponibili, oltre al Disciplinare di gara, i modelli delle
Dichiarazioni, il Capitolato d’Oneri e la Determinazione Dirigenziale n° 13216 del 01.12.2010. Responsabile del Procedimento per il servizio: Ing. Michele Casula. Responsabile del Procedimento per la gara: Dott.ssa Maria Vittoria Orrù.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna via Sassari, 17 - 09124 Cagliari Tel.070/679751,
Fax.070/67975230. VI.4.2) Presentazione di ricorso: secondo quanto prescritto all’art. 245 del D.lgs. n. 163/06, come sostituito dall’articolo 3, comma 19, lettera d), D.Lgs. n. 104 del 2010.
Cagliari 24.12.2010.
Il Dirigente Del Servizio Appalti:
Dott.Ssa M. Vittoria Orrù
T10BFF27379 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO PER PROCEDURE APERTE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
1. OGGETTO: GARA N. 109/2010 - R.D.A. 110LG/2010 - CIG LOTTO 1 n. 0618770128 - CIG LOTTO 2 n. 061879234F.
Affidamento della fornitura di premi di rappresentanza, in 2 lotti, da assegnare in occasione di manifestazioni sportive. TERMINE RICEZIONE PLICHI: entro le ore 15.00 del giorno 24/01/2011.
Per informazioni inviare mail a: luigi.grasselli.bandi@comune.milano.it
Il R.U.P. è Giovanni Albanese.
2. OGGETTO: GARA N. 112/2010 - R.D.A. 113DV/2010 - CIG 0658994B0A. Affidamento della fornitura di ferramenta, utensileria e materiale di consumo occorrente ai cimiteri cittadini. TERMINE RICEZIONE PLICHI: entro le ore 15.00
del giorno 24/01/2011.
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Il R.U.P. è Daria Maistri.
3. OGGETTO: GARA N. 115/2010 - R.D.A. 116DV/2010 - CIG 06965478C2. Affidamento, con contratto aperto, del
servizio di abbonamento a banca dati on-line di carattere giuridico, occorrente alle direzioni dell’Amministrazione Comunale,
per il periodo decorrente dal 1 febbraio 2011 e fino al 31/01/2013. TERMINE RICEZIONE PLICHI: entro le ore 10.00 del
giorno 17/01/2011.
Il R.U.P. è Renata Boria
Per informazioni gare ai punti 2 e 3 inviare mail a: danilo.vazzola.bandi@comune.milano.it
Gli avvisi integrali delle suddette gare nonché le documentazioni di gara verranno pubblicati sul sito www.comune.
milano.it - sezione Bandi-Bandi Aperti
Il Direttore Del Settore Acquisti
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BFF27391 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0695950C18
APPALTO N. 113/2010 - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PAVIMENTAZIONE A MOSAICO DELLA GALLERIA VITTORIO EMANUELE II E DEI PORTICI DEL PALAZZO SETTENTRIONALE E MERIDIONALE.(CUP:
B44B09000040004) importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.469.943,93 IVA ESCLUSA oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 19.694,59 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza “esterna” non soggetti a ribasso: Euro 106.932,82 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione
(importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.489.638,52 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG2
con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000.Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali 1.248.850,70 OG2 class. IV
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 240.787,82 OS6 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE: GG. 210 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. Per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo
(ALLEGATO B) predisposto dall’Amministrazione da ritirare dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì presso il
Settore Gare e Contratti - Ufficio Appalti - 12° piano - Via G.B. Pirelli, 39 - Milano, dietro rilascio di firma per ricevuta del
modulo stesso. Il concorrente potrà richiedere la spedizione dell’ALLEGATO B previo invio della ricevuta di versamento di
Euro 100,00 effettuato sul conto corrente postale n 261206 intestato Comune di Milano Rif. 151 Servizio Tesoreria. Nella
causale di versamento l’impresa concorrente dovrà indicare la propria denominazione, la denominazione di questa Stazione
Appaltante, il numero e l’oggetto del presente appalto. La richiesta di spedizione dell’ALLEGATO B dovrà pervenire alla
Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza fissata per il termine di presentazione delle offerte. La
stazione appaltante provvederà all’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno tramite Poste Italiane Spa. La spedizione
dei plichi avverrà ad esclusivo rischio del destinatario. 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 18/1/2011. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta
a tutti a partire dalle ore 9,30 del giorno 19/1/2011 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 29.792,77 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria,
assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi
come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti e
in parte con mutuo Depfa Bank 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
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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 offerta a prezzi unitari,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, 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. Silvia Volpi del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI - Tel. 02/88465966 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)
T10BFF27392 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bergamo - Agenzia Contratti - con sede in Piazza Matteotti 27, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria EDIFICI ABITATIVI e adeguamento funzionale
con abbattimento barriere architettoniche - anno 2010.
Determinazione a contrarre n. 2403 Reg. Det. in data 23 novembre 2010.
C.I.G. 0693940167
N. GARA 737538
Le opere comprese nell’appalto sono specificate nell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto.
Il progetto comprende le seguenti categorie:
Categoria prevalente
Cat. OG1 importo euro 477.000,00
Ai soli fini del subappalto si evidenziano anche le lavorazioni appartenenti alle sottoindicate categorie di importo inferiore al 10% e a 150.000 Euro:
Cat. OS3 importo euro 55.000,00
Cat. OS6 importo euro 55.000,00
Cat. OS30 importo euro 55.000,00
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 642.000,00 (seicentoquarantaduemila/00) di cui Euro 42.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. FORMA DELL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a.) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo delle opere a misura posto a base di gara.
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà, ai sensi del combinato disposto degli artt 86 comma 1
e 122, comma 9 come segue: esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata nel seguente modo: esclusione dalla gara del 10% rispettivamente delle offerte
di maggior e di minor ribasso, media aritmetica fra i ribassi delle rimanenti offerte ammesse e successivo incremento di tale
risultato con lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, esclusi i maggiori ribassi già
eliminati. Si procederà all’esclusione di tutte le offerte uguali poste agli estremi, siano esse di minore o di maggiore ribasso.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
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La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci:
in tal caso le offerte che presentassero un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni potranno essere sottoposte a
verifica di congruità come previsto al comma 3) dell’art. 86 suddetto.
In caso di gara deserta si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57 del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di offerte irregolari o di deposito di offerte non appropriate sotto il profilo degli offerenti e delle offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.
7. LUOGO D’ESECUZIONE
Comune di Bergamo
8. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata complessiva di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
9. CONSULTAZIONE PROGETTO
La consultazione e la visione del progetto, durante il periodo di pubblicazione del presente bando, sarà possibile al
mattino dei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la Direzione Lavori Pubblici - Ufficio visione
progetti - via Canovine n. 23 - primo piano (tel. 035/399753); l’Impresa richiedente, a propria cura e spese, potrà altresì
effettuare copia degli elaborati progettuali presso il CENTRO COPIA F.LLI FUMAGALLI via Palma il Vecchio n. 115/117
(c/o complesso il Triangolo - 1° piano), telef. 035/247362.
10. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 1 febbraio 2011 presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale del Comune di
Bergamo - Piazza Matteotti n. 3.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa offerente, in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti
associati, sia l’oggetto della gara.
11. DATA ORA E LUOGO DELL’APERTURA:
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3 - 2° piano, il giorno 4 FEBBRAIO 2011 alle ore 9,15.
Le operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
12. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori - Euro 12.840,00 (dodicimila-ottocentoquaranta/00) - presentata,
a pena di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata
mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente
mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00),
che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;
detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di r.c. verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi
i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con un
massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro Euro 500.000 (cinquecentomila/00).
13. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 40,00 (quranta/00)
relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avpc.
it/riscossioni.html
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14. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
L’opera è finanziata direttamente con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti
L’impresa non avrà nulla a pretendere per ritardi nei pagamenti non imputabili al Comune ed il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione del corrispondente rateo del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente sezione della tesoreria Provinciale.
I lavori eseguiti verranno liquidati in base a stati di avanzamento d’importo non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00).
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo .
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
16. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i potranno soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti
di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2)
del predetto decreto.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria dei lavori che verranno eseguiti
dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
18 VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
L’OFFERTA, redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso sull’importo delle opere a misura posto a base di gara ed essere
sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa e corredata dal numero di codice fiscale dell’Impresa.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, LA STESSA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDANO ASSOCIARSI.
TALE OFFERTA DEVE ESSERE CHIUSA IN APPOSITA BUSTA, NON TRASPARENTE ED IDONEAMENTE
SIGILLATA. La busta dell’offerta deve poi essere racchiusa in un’altra busta, nella quale saranno compresi anche i documenti
di seguito indicati richiesti a corredo dell’offerta e che porterà, oltre l’indirizzo del destinatario, anche l’oggetto della gara
d’appalto ed il nominativo del mittente.
19. REQUISITI E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà produrre i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A., in corso di validità, per classifica e categoria corrispondenti ai
lavori da affidare.
2) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sotto-scrittore attestante:
a) di essere a piena e perfetta conoscenza che la realizzazione degli impianti dovrà essere effettuata da imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del
22 gennaio 2008; ovvero i predetti requisiti dovranno essere posseduti da eventuali imprese subappaltatrici;
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b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
c) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
..........................................................................
..........................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e neppure condanne
per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che la causa di esclusione prevista al comma 1
lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente
alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e
dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.
Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato la
pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata;
f) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non esiste nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m), m-bis) e m-ter) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
g) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i lavori realizzabili e gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato
alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione ............. con sede
in.................. Via............... Tel............... e fax................ ;
i) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza
nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
o) di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 38 comma 3) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento
alla certificazione da presentare in caso di aggiudicazione, e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro e che gli enti competenti per il rilascio della relativa certificazione sono:
INAIL - codice ditta........... Pat. INAIL........... con sede in............. Via.................. Tel................. e fax............... ;
INPS - numero di posizione............... con sede in.................... Via................. Tel................ e fax.................
EDILCASSA ARTIGIANA - numero posizione...........con sede in................. Via.................. Tel................ e fax...............
Di applicare il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro......................
con un numero medio annuo di operai.........................
p) che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese partecipanti alla gara
con riferimento all’art. 2359 del codice civile;
q) in riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 09/09/03 tra il Comune di Bergamo e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nelle seguenti n. 4 clausole:
“Clausola n. 1
- qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso prima ancora
dell’aggiudicazione provvisoria, per acquisire le valutazioni non vincolanti dell’Autorità di Vigilanza per i lavori Pubblici
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che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità predetta provvederà a fornire le proprie motivate
indicazioni di norma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione;
Clausola n. 2
- il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Clausola n. 3
- il sottoscritto/la sottoscritta offerente si impegna a riferire all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase
di esecuzione dei lavori;
Clausola n. 4
il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
r) di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza;
s) di autorizzare l’Amministrazione comunale appaltante ad effettuare comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 bis, del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax al n. ................................... ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica...............
t) di avere formulato autonomamente l’offerta e di allegare alla presente idonea documentazione a riprova che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
(dichiarazione da rendere solo nel caso di impresa sottoposta a forme di collegamento o controllo con altre imprese
partecipanti).
- che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445
del 2000;
- - di volere subappaltare i seguenti lavori o parti di opere (indicare espressamente le lavorazioni che si intendono
subappaltare);
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
3) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 40,00 (quaranta/00) con le modalità di cui al precedente punto 13) del
presente bando.
4) CAUZIONE PROVVISORIA CON LE MODALITA’ E L’IMPORTO PREVISTO AL PUNTO 12) DEL PRESENTE
BANDO.
20. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le offerte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di appalti pubblici. Parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non siano contenute nell’apposita busta
interna idoneamente sigillata e non trasparente.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
Non sono ammesse varianti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti
per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della gara verrà pubblicato, ad evvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito www.
comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
22. SICUREZZA
Le disposizioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/9.4.2008 sono applicabili al presente appalto e pertanto il geom.
Alfredo Zambelli in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ha provveduto alla redazione del
piano di sicurezza, allegato al progetto, previsto dall’art. 100 del suddetto decreto. L’Impresa appaltatrice dovrà, a proprie
spese e prima della consegna dei lavori, redigere e trasmettere alla stazione appaltante il piano operativo di sicurezza di cui
all’art. 131 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
23. SUBAPPALTO
Ai fini del subappalto troveranno applicazione le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
In caso di subappalto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni da ciascun
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pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
24. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 20 giorni dalla richiesta la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto, che sarà
in forma pubblica non venisse stipulato entro il termine previsto dalla amministrazione appaltante, per ritardi imputabili
all’aggiudicatario, la amministrazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed applicare le sanzioni
previste dalla legge. facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
In ogni caso non si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Impresa non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata
esecuzione dei lavori.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo sono
a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria e ogni controversia in ordine all’esecuzione del contratto medesimo
sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
25. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.
Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
26. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
27. RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 391 Reg. G.C. in data 10 novembre 2010, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è la geom. Silvana Rota (tel 035/399743).
Bergamo, 27 dicembre 2010
Il Dirigente
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF27395 (A pagamento).

COMUNE DI PONZANO DI FERMO
ESTRATTO BANDO DI GARA
1.Stazione Appaltante: COMUNE DI PONZANO DI FERMO, via Garibaldi n.58 63845- PONZANO DI FERMO(FM)
tel. 0734/630108 fax. n. 0734-630461, Codice ISTAT 109032 p.i.: 81001890441 2.Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta art. 144, c. 1, D.lg. n. 163/2006 offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.lg. 163/2006.3.Forma del contratto: concessione di progettazione, costruzione e gestione, art. 143, c. 1, D.lg. n. 163/2006; 4.Luogo di esecuzione:Coperture
di: Palestra, Autorimessa, Scuola Materna, Centro Servizi. 5.Oggetto della concessione: Realizzazione impianti fotovoltaici
sulla copertura degli edifici composti da moduli fotovoltaici per una potenza installata complessiva di almeno 122 KWp.
6.Importo globale dei lavori e servizi oggetto della concessione: Euro 587.000,00 posti a totale carico del Concessionario.
7.Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per avvio gestione : consegna del prog. esecutivo venti giorni (20); Il termine
max per ultimare i lavori e’ fissato in 3 (tre) mesi. 8.Durata minima della concessione sarà di anni 20 (venti).9.Modalità di
partecipazione: Gli interessati potranno richiedere gli atti di gara all’Ufficio LL.PP. Il bando integrale potrà essere visionato
anche sui siti internet www.ponzanodifermo.org o richiesti via mail a comune@ponzanodifermo.org. Le candidature corredate dall’offerta devono essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnate a mano all’indirizzo
indicato al pto 1. I Plichi contenenti tutta la documentazione prevista devono essere recapitati a pena di esclusione, entro le
ore 14.00 del giorno 31 gennaio 2010. Il Responsabile unico del procedimento è l’ arch. Anna Carla Cabras.
Ponzano di Fermo li 27.12.2010
Il Resp. Del Servizio Ll.Pp.
Arch. Anna Carla Cabras
T10BFF27396 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
PROCEDURA APERTA
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Bergamo - Agenzia Contratti - con sede in Piazza Matteotti 27, 24122 Bergamo, tel. 035.399058 fax 035
399302 indirizzo e-mail contratti@comune.bg.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’appalto dei lavori manutenzione straordinaria EDIFICI SCOLASTICI ed adeguamento funzionale con abbattimento barriere architettoniche - anno 2010.
Determinazione a contrarre n. 2400 Reg.Det. in data 23 novembre 2010.
C.I.G. 0694174281
N. GARA 737748
Il progetto comprende le seguenti categorie:
Categoria prevalente
Cat. OG1 importo euro 487.000,00
Ai soli fini del subappalto si evidenziano anche le lavorazioni appartenenti alle sottoindicate categorie di importo inferiore al 10% e a 150.000 Euro:
Cat. OS6 importo euro 35.000,00
Cat. OS3 importo euro 25.000,00
Cat. OS7 importo euro 25.000,00
Cat. OS8 importo euro 20.000,00
Cat. OS30 importo euro 10.000,00
3. IMPORTO DELL’APPALTO
Euro 602.000,00 (seicentoduemila/00) di cui Euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. FORMA DELL’APPALTO
L’appalto verrà aggiudicato ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo delle opere a misura posto a base di gara.
5. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.
Per l’individuazione delle offerte anormalmente basse si procederà, ai sensi del combinato disposto degli artt 86 comma 1
e 122, comma 9 come segue: esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata nel seguente modo: esclusione dalla gara del 10% rispettivamente delle offerte
di maggior e di minor ribasso, media aritmetica fra i ribassi delle rimanenti offerte ammesse e successivo incremento di tale
risultato con lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, esclusi i maggiori ribassi già
eliminati. Si procederà all’esclusione di tutte le offerte uguali poste agli estremi, siano esse di minore o di maggiore ribasso.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci:
in tal caso le offerte che presentassero un carattere anormalmente basso rispetto alle prestazioni potranno essere sottoposte a
verifica di congruità come previsto al comma 3) dell’art. 86 suddetto.
In caso di gara deserta si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 57 del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di offerte irregolari o di deposito di offerte non appropriate sotto il profilo degli offerenti e delle offerte, si procederà all’aggiudicazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.
7. LUOGO D’ESECUZIONE
Comune di Bergamo
8. DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata complessiva di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continui, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
9. CONSULTAZIONE PROGETTO
La consultazione e la visione del progetto, durante il periodo di pubblicazione del presente bando, sarà possibile al
mattino dei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la Direzione Lavori Pubblici - Ufficio visione
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progetti - via Canovine n. 23 - primo piano (tel. 035/399753); l’Impresa richiedente, a propria cura e spese, potrà altresì
effettuare copia degli elaborati progettuali presso il CENTRO COPIA F.LLI FUMAGALLI via Palma il Vecchio n. 115/117
(c/o complesso il Triangolo - 1° piano), telef. 035/247362.
10. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’ esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 8 FEBBRAIO 2011 presso l’Ufficio Protocollo della Divisione Gestione Documentale del Comune
di Bergamo - Piazza Matteotti n. 3.
Il plico potrà anche essere spedito al rischio del concorrente, per mezzo della posta o di terze persone ed anche in tale
caso il plico, per essere valido, dovrà pervenire al predetto ufficio in busta chiusa non più tardi del predetto giorno ed ora.
Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa offerente, in caso di associazione il nome di tutti i concorrenti
associati, sia l’oggetto della gara.
11. DATA ORA E LUOGO DELL’APERTURA:
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti n. 3 - 2° piano, il giorno 10 FEBBRAIO 2011 alle ore 9,15.
Le operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi.
12. CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori - Euro 12.040,00 (dodicimi-laquaranta/00) - presentata, a pena
di esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, la suddetta cauzione, se prestata
mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente
mandanti e mandatari, pena l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. l’Impresa appaltatrice, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00),
che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori;
detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di r.c. verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi
i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con un
massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di Euro Euro 500.000,00
(cinquecentomila/00).
13. MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA TASSA SULLE GARE
Le offerte dovranno essere corredate, a pena di esclusione, dalla ricevuta del versamento di EURO 40,00 (quaranta/00)
relativo al contributo previsto dall’art.1, commi da 65 a 69, della Legge n. 266/2005.
Il versamento di detto contributo va effettuato secondo le modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data 15 febbraio 2010.
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti obbligati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul
sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo:
http://www.avpc.it/riscossioni.html
14. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
L’opera è finanziata direttamente dal con mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti
L’impresa non avrà nulla a pretendere per ritardi nei pagamenti non imputabili al Comune ed il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della
domanda di somministrazione del corrispondente rateo del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la
competente sezione della tesoreria Provinciale.
I lavori eseguiti verranno liquidati in base a stati di avanzamento d’importo non inferiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti
con sede in altri stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo Decreto Legislativo.
E’ fatto divieto ai concorrenti designati per l’esecuzione di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
16. AVVALIMENTO
I concorrenti, singoli consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 16372006 e s.m.i potranno soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti
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di altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, presentando in tale caso, tutto quanto previsto all’art. 49, comma 2)
del predetto decreto.
L’inadempimento alle prescrizioni di cui al precedente capoverso e a quanto generalmente contenuto nel citato art. 49
del suddetto decreto comporta l’esclusione dalla gara.
17. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI D’IMPRESA
Per le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritta da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale capogruppo; nella
dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la percentuale o la categoria dei lavori che verranno eseguiti
dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
18. VALIDITA’, DURATA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le Ditte offerenti saranno vincolate alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data della gara.
L’OFFERTA, redatta in lingua italiana senza condizioni e riserve su carta legale, dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso sull’elenco delle opere a misura posto a base di gara ed essere
sottoscritta per esteso dal titolare o legale rappresentante dell’Impresa e corredata dal numero di codice fiscale dell’Impresa.
In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione.
NEL CASO DI OFFERTA PRESENTATA DA ASSOCIAZIONI DI IMPRESE, LA STESSA DOVRA’ ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTE LE IMPRESE CHE INTENDANO ASSOCIARSI.
TALE OFFERTA DEVE ESSERE CHIUSA IN APPOSITA BUSTA, NON TRASPARENTE ED IDONEAMENTE
SIGILLATA. La busta dell’offerta deve poi essere racchiusa in un’altra busta, nella quale saranno compresi anche i documenti
di seguito indicati richiesti a corredo dell’offerta e che porterà, oltre l’indirizzo del destinatario, anche l’oggetto della gara
d’appalto ed il nominativo del mittente.
19. REQUISITI E DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla gara, l’Impresa dovrà produrre i seguenti documenti e/o dichiarazioni:
1) ATTESTAZIONE RILASCIATA DA UNA S.O.A., in corso di validità, per classifica e categoria corrispondenti ai
lavori da affidare.
2) DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESEN-TANTE, corredata da fotocopia di valido documento d’identità, del sotto-scrittore attestante:
a) di essere a piena e perfetta conoscenza che la realizzazione degli impianti dovrà essere effettuata da imprese in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del
22 gennaio 2008; ovvero i predetti requisiti dovranno essere posseduti da eventuali imprese subappaltatrici;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
c) che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza
e del direttore tecnico, di seguito elencati:
nome e cognome carica data e luogo di nascita
..........................................................................
..........................................................................
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge
27 dicembre1956 n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e che negli
ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti
dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
d) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, oppure emesso decreto Penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, neppure per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
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e) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non sono state pronunciate sentenze di condanna
passate in giudicato per alcuno dei reati di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e neppure condanne
per le quali tali soggetti abbiano beneficiato della non menzione. Si ricorda che la causa di esclusione prevista al comma 1
lettera c) del predetto art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice
penale e dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato qualsiasi
condanna con sentenza passata in giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.444 del C.P.P., essa dovrà essere chiaramente esplicitata;
f) che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “c” non esiste nessuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 comma 1 lettere d), e), f), g) h), i), m), m-bis) e m-ter) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
g) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori e di avere preso
visione di tutte le circostanze generali e particolari connesse all’esecuzione dei lavori, di giudicare i lavori realizzabili e gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, nonché di aver ottemperato
alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente per il rilascio della relativa certificazione è.............con sede
in........... Via..................Tel...............e fax................... ;
i) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza
nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere effettuato verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
l) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nello schema
di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
n) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
o) di essere a conoscenza di quanto previsto all’art. 38 comma 3) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. con particolare riferimento
alla certificazione da presentare in caso di aggiudicazione, e di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi
previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro e che gli enti competenti per il rilascio della relativa certificazione sono:
INAIL - codice ditta........... Pat. INAIL.......... con sede in........... Via..........Tel.............e fax............... ;
INPS - numero di posizione..............con sede in............... Via........... Tel.............e fax................
EDILCASSA ARTIGIANA - numero posizione..............con sede in............... Via.................Tel................e fax...........
Di applicare il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro.............. con un numero medio annuo di operai...........
p) che non esiste alcuna forma di controllo, come controllante o controllato, con le altre imprese partecipanti alla gara
con riferimento all’art. 2359 del codice civile;
q) in riferimento al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 09/09/03 tra il Comune di Bergamo e l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nelle seguenti n. 4 clausole:
“Clausola n. 1
- qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con
le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso prima ancora
dell’aggiudicazione provvisoria, per acquisire le valutazioni non vincolanti dell’Autorità di Vigilanza per i lavori Pubblici
che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. L’Autorità predetta provvederà a fornire le proprie motivate
indicazioni di norma entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione;
Clausola n. 2
- il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
Clausola n. 3
- il sottoscritto/la sottoscritta offerente si impegna a riferire all’amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di
danaro, prestazione od altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso
suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase
di esecuzione dei lavori;
Clausola n. 4
il sottoscritto / la sottoscritta offerente dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
r) di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori o procuratori con poteri di
rappresentanza;
— 87 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

s) di autorizzare l’Amministrazione comunale appaltante ad effettuare comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 bis, del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i., a mezzo fax al n.......... ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica................
t) di avere formulato autonomamente l’offerta e di allegare alla presente idonea documentazione a riprova che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
(dichiarazione da rendere solo nel caso di impresa sottoposta a forme di collegamento o controllo con altre imprese
partecipanti).
- che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti ovvero è accertabile, per le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del citato D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445
del 2000;
- di volere subappaltare i seguenti lavori o parti di opere (indicare espressamente le lavorazioni che si intendono subappaltare);
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA DA OGNI SINGOLA IMPRESA.
3) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DI EURO 40,00 (quaranta/00) con le modalità di cui al precedente punto13) del
presente bando.
4) CAUZIONE PROVVISORIA CON LE MODALITA’ E L’IMPORTO PREVISTO AL PUNTO 12) DEL PRESENTE
BANDO.
20. CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno ammesse alla gara le offerte nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
richiesti, nonché le offerte delle Ditte a carico delle quali sussisterà una delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento
di appalti pubblici. Parimenti determina l’esclusione della gara il fatto che le offerte non siano contenute nell’apposita busta
interna idoneamente sigillata e non trasparente.
21. ALTRE INFORMAZIONI
Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile.
Non sono ammesse varianti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti di carattere generale previsti
per la partecipazione, richiedendo idonea documentazione.
L’esito della gara verrà pubblicato, ad evvenuta aggiudicazione definitiva o decorsi i 30 gg. dalla gara, sul sito www.
comune.bergamo.it link: gare ed appalti.
22. SICUREZZA
Le disposizioni di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/9.4.2008 sono applicabili al presente appalto e pertanto il geom.
Giuseppe Vittoni in qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, ha provveduto alla redazione del piano
di sicurezza, allegato al progetto, previsto dall’art. 100 del suddetto decreto. L’Impresa appaltatrice dovrà, a proprie spese
e prima della consegna dei lavori, redigere e trasmettere alla stazione appaltante il piano operativo di sicurezza di cui
all’art. 131 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
23. SUBAPPALTO
Ai fini del subappalto troveranno applicazione le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
In caso di subappalto, l’aggiudicataria dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, entro 20 giorni da ciascun
pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla stessa aggiudicataria al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
24. AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario dovrà presentare entro 20 giorni dalla richiesta la documentazione necessaria per la firma del successivo contratto, ivi compresa la cauzione definitiva.
Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed il contratto, che sarà
in forma pubblica non venisse stipulato entro il termine previsto dalla amministrazione appaltante, per ritardi imputabili
all’aggiu-dicatario, la amministrazione appaltante potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione ed applicare le sanzioni
previste dalla legge. facendo carico
all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti, e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella
graduatoria.
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In ogni caso non si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del Procedimento e l’Impresa non abbiano
concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l’immediata
esecuzione dei lavori.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi i diritti di segreteria, l’imposta di registro e di bollo sono
a carico dell’Impresa aggiudicataria.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria e ogni controversia in ordine all’esecuzione del contratto medesimo
sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
25. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE.
Si applica integralmente l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
26. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dell’appalto di cui trattasi.
27. RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 393 Reg. G.C. in data 10 novembre 2010, si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel D.M. 145/2000, nel
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nel testo unico dell’ordinamento degli enti locali, se ed in quanto applicabili.
Responsabile del procedimento e dell’accesso agli atti è la geom. Silvana Rota (tel 035/399743)
Bergamo, 27 DICEMBRE 2010
Il Dirigente
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF27397 (A pagamento).

CITTA’ DI RAPALLO
PROVINCIA DI GENOVA
Tel. 0185/6801 Fax 0185/680238
AVVISO DI GARA
Il Comune di Rapallo indice gara a mezzo procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza domiciliare per
anziani parzialmente autosufficienti e non autosufficienti e del servizio di assistenza sociale. Luogo di esecuzione: Rapallo.
La gara si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
sulla base dei criteri stabiliti nel Capitolato Speciale d’Appalto. Durata: anni tre decorrenti dalla data di consegna del servizio, presumibilmente dall’1/4/2011. La partecipazione alla gara è riservata alle Cooperative Sociali e loro Consorzi iscritti
agli Albi Regionali delle Cooperative Sociali da almeno 90 giorni con espressa esclusione delle Cooperative Sociali previste
all’art. 1 lettera B) della L. 381/91. Importo massimo complessivo a base d’asta: Euro 675.486,24 oltre IVA, il tutto come
meglio dettagliato all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto scaricabile dal sito www.comune.rapallo.ge.it unitamente a
tutta la restante documentazione di gara. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Musante. Esperimento della
gara: 28/01/2011, ore 09,30. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/01/2011 al
“Comune di Rapallo - Rip.ne 1^ Affari Generali - P.zza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)”, redatte secondo le prescrizioni del bando integrale reperibile sul sito come sopra indicato.
Rapallo, 21/12/2010
Il Dirigente Rip.1^Aa.Gg.
(Dott. Anna Volante)
T10BFF27404 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA
P.zza G. Del Balzo - 83018
Tel.0824.841214 - Fax 0824.841333
www.sanmartinovc.it - comune@sanmartinovc.it
AVVISO DI GARA - CIG: 066416022B
Descrizione: Lavori di Ammodernamento ed Adeguamento alle normative dell’impianto di pubblica illuminazione del
centro abitato. Importo a base di appalto Euro 581.194,70. PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. DOCUMENTI: visibili c/o l’ufficio tecnico comunale giorni: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9 -12. Il
bando INTEGRALE, il disciplinare di gara ed i documenti d’appalto sono consultabili su www.sanmartinovc.it. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 04.02.2011. Responsabile del Procedimento: Geom. Enrico Pallotta.
L’Assessore Ll.Pp.
Prof. Luigi Tullio Capuano
T10BFF27409 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
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 02-8845748
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 servizi Categoria del servizio 1
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: APPALTO MISTO PER L’AFFIDAMENTO IN 2 LOTTI DEL SERVIZIO,
CON FORMULA DEL “CONTRATTO APERTO”, DI MANUTENZIONE A CHIAMATA DEI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CHIUSURA QUALI CANCELLI, SBARRE, SERRANDE ED AFFINI, INCLUSI GLI INTERVENTI E LE PRESTAZIONI CONNESSE ALL’AUTOMATIZZAZIONE ED AL LORO MANTENIMENTO INSTALLATI PRESSO GLI
EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI. PERIODO DAL 01/04/2011 AL 31/12/2013.
II.1.7) Luogo di esecuzione della prestazione dei servizi: Milano
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 50.71.00.00-5
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 Importo complessivo presunto a base d’asta di:
Lotto 1 Euro 489.628,80 oltre IVA di cui Euro 14.478,32 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
Lotto 2 Euro 490.363,34 oltre IVA di cui Euro 14.475,53 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Inizio 01/04/2011 fine 31/12/2013
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio di Euro 9.792,58 (Lotto 1) ed Euro 9.807,27
(Lotto 2) con validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte da costituirsi secondo le modalità previste
dall’art. 6 della Nota Esplicativa di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Delibera di G.C. n. 3065 del 29/10/2010 - Determina Dirigenziale n. 523/2010 del 16/12/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
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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;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA CON I CRITERI ENUNCIATI
NELLA NOTA ESPLICATIVA DI GARA
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA N. 81DV/2010 - GARA
N. 80 - CUP B48G10000250004 - CIG N.: Lotto 1 065585195B - Lotto 2 0655904519
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 di gara
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 11,00 del 08/02/2011
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: 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: 09/02/2011 ore 11,00 - 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 e suoi allegati, visionabili e scaricabili dal sito internet www.comune.milano.it - sezione bandi - bandi aperti,
unitamente a tutta la documentazione di gara, nonché 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 informazioni 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
effettuare sopralluogo per ogni lotto cui intende partecipare, secondo le modalità indicate all’art. 6 punto 7) 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 20,00 per ciascun lotto cui si intende
partecipare, a favore dell’Autorità di Vigilanza (art. 6 punto 3) 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.: Per.Ind. Maurizio ZORZAN
Responsabile della procedura di gara : Danilo VAZZOLA
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 27/12/2010;
F.To Il Direttore Di Settore
(D.Ssa Renata Boria)
T10BFF27415 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
BANDO DI GARA - CIG 067463673B
Il COMUNE DI POLIGNANO A MARE, V.le Rimembranza 21, 70044 Tel.080/4252350 Fax 080/4240296 indice
procedura aperta per appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori di adeguamento del recapito finale della rete di
fognatura pluviale, separazione e ampliamento della rete esistente ai sensi del d.lgs.152/99, por puglia 2000-2006, misura 1.1,
azione 5, decreto del commissario delegato emergenza ambiente 19/04/2004 n.74. Importo complessivo Euro. 2.910.263,67
+IVA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54 e 83 del D.Lgs.163/06 e
smi. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 07.02.2011. Tutti i documenti di gara: bando, disciplinare,
modelli di partecipazione sono pubblicati e scaricabili gratuitamente da www.comune.polignanoamare.ba.it ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore LL.PP. del Comune.
Il Responsabile Della Stazione Appaltante
Dott. Ing. Giuseppe Stama
T10BFF27416 (A pagamento).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
BANDO DI GARA - CIG 0687883AFF
Il COMUNE DI POLIGNANO A MARE, V.le delle Rimembranze 21, 70044 Tel.080/4252342 Fax 080/4252385 indice
procedura aperta per “lavori di costruzione del sottovia stradale al km 681+1,93 della linea ferroviaria Bari - Lecce”. Importo
complessivo Euro 1.095.013,41 +IVA di cui Euro 40.961,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, artt.54 e 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ultimo per il ricevimento offerte:
ore 12 del 10.02.2011. Tutti i documenti: bando, disciplinare, modelli per dichiarazioni su www.comune.polignanoamare.
ba.it; copia del supporto informatico (intero progetto) a pagamento. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore
LL.PP. del Comune.
Il Responsabile Della Stazione Appaltante
Dott. Ing. Giuseppe Stama
T10BFF27417 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Sede Legale: Piazza Matteotti n.1 tel. 0831-229128 Fax 0831- 229225
AVVISO DI GARA
1)Ente Appaltante: Comune di Brindisi CIG N. 0620788276. 2)Sistema di gara: procedura aperta, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.83 del Decreto Lgs. 163/2006. 3)Oggetto dell’appalto:
Servizio di vigilanza armata, guardiania e servizio di portierato degli uffici giudiziari di Brindisi siti alla via Lanzellotti n.3. 4)
Termine di esecuzione: ai sensi dell’art.5 del C.S.A., il servizio avrà durata di anni tre, a partire dalla data di sottoscrizione del
verbale di consegna. 5)Importo a base d’asta: Euro 642.891,60 oltre IVA. 6)Ritiro copia avviso integrale: Segreteria generale
- sito internet www.comune.brindisi.it.7)Requisiti di partecipazione: sono dettagliatamente specificati nell’avviso integrale
visionabile come indicato al precedente punto 6. 9)Termine di presentazione dell’offerta: entro le ore 13.00 del 17/01/2011.
10)Cauzione provvisoria e definitiva: troveranno applicazione gli artt.75 e 113 del decreto Lgs.163/2006. 11)Il RUP del servizio è l’ing. Pietro CAFARO. Il RUP limitatamente alla fase di Gara è il Dott. Costantino Del Citerna.
Il Dirigente Aa.Gg.
Dott. Costantino Del Citerna
T10BFF27418 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
BANDO DI GARA - CIG 068777303C
Il COMUNE DI POLIGNANO A MARE, V.le delle Rimembranze 21, 70044 Tel.080/4252342 Fax 080/4252385 indice
procedura aperta per “i lavori di costruzione del sottovia stradale “S. CATERINA” al km 680+0,44 della linea ferroviaria
Bari - Lecce”. Importo complessivo Euro 1.781.226,16 +IVA di cui Euro 105.815,41 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 54 e 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ultimo per
il ricevimento offerte: ore 12 del 10.02.2011. Documenti: bando, disciplinare, modelli per dichiarazioni su www.comune.
polignanoamare.ba.it; copia del supporto informatico (intero progetto) a pagamento. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste al Settore LL.PP. del Comune.
Il Responsabile Della Stazione Appaltante
Dott. Ing. Giuseppe Stama
T10BFF27421 (A pagamento).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
BANDO DI GARA - CIG 0687945E28
Il COMUNE DI POLIGNANO A MARE, V.le delle Rimembranze 21, 70044 Tel.080/4252342 Fax 080/4252385 indice
procedura aperta per “lavori di costruzione del cavalcavia stradale al km 685+0,15 della linea ferroviaria Bari - Lecce”.
Importo complessivo Euro 1.065.056,00 +IVA di cui Euro 25.136,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 54 e 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ultimo per il ricevimento
offerte: ore 12 del 10.02.2011. Tutti i documenti: bando, disciplinare, modelli per dichiarazioni su www.comune.polignanoamare.ba.it; copia del supporto informatico (intero progetto) a pagamento. Ulteriori informazioni potranno essere richieste
al Settore LL.PP. del Comune.
Il Responsabile Della Stazione Appaltante
Dott. Ing. Giuseppe Stama
T10BFF27422 (A pagamento).

CITTÀ DI MELFI (PZ)
BANDO DI GARA - CIG: 06898133B1
I.1) COMUNE DI Melfi, P.zza P. F. Campanile snc, 85025 Melfi Tel.0972.251111 Fax 0972.251253, www.comunemelfi.
it. Informazioni: Servizio di igiene urbana, Sig. Mauro Patanella Tel.0972.251251 fax 0972.251253. Documentazione: scaricabile da www.comunemelfi.it. II.1.1) SERVIZIO DI IGIENE URBANA. CUP D69H10000570004. CIG: 06898133B1. II.2.1)
Valore stimato triennio: Euro 3.681.819,00. II.2.2) Opzioni: Possibile rinnovo di 2 anni mediante procedura negoziata. II.3)
Durata: Periodo di 3 anni. III.1) Condizioni relative all’appalto: si veda disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2)
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documenti: Disponibili fino al 11/02/2011. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.02.11 ore 11. IV.3.8) Apertura offerte: 04/03/2011 ore 10, in seduta Pubblica. VI.3) Per tutto quanto
non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di Gara e al CSA: scaricabili su www.comunemelfi.it.
Il Responsabile
Arch. Bernardino D’Amelio
T10BFF27423 (A pagamento).
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COMUNE DI SINISCOLA (NU)
AVVISO DI BANDO DI GARA - CIG 0676083157
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE “Interventi di adeguamento canali nella Frazione di La Caletta - 1 Stralcio”. Importo BA Euro 128.739,54 STAZIONE APPALTANTE: Il Comune
di Siniscola, via Roma 125, 08029 C.F. 00141070912, tel.0784 870833 info: www.comune.siniscola.nu.it. Procedura aperta;
LUOGO ESECUZIONE: Frazione di La Caletta. NATURA DEL SERVIZIO: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di Adeguamento canali nella Frazione La Caletta - 1 stralcio. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 14.02.2011 ore 12. Il
Responsabile Amministrativo: Dr.ssa Donatella Pipere (0784 870833).
Il Rup
Ing. Efisio Pau
T10BFF27430 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA GUARDIA (CO)
PROVINCIA DI COMO
ESTRATTO AVVISO BANDO DI GARA
Tipologia gara: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto di lavori e servizi per la progettazione esecutiva
e la realizzazione di 9 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva pari a 284 kWp da
realizzarsi nel Comune di Villa Guardia, a mezzo di locazione finanziaria della durata di 20 anni.
Criterio di aggiudicazione: è quello in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo totale costi progetto
Euro 1.224.447,00 di cui opere civili ed impiantistica a base d’asta Euro 953.066,00 ed oneri della sicurezza Euro 29.476,00.
Termine ultimo di ricezione delle domande 23 febbraio 2010. Elaborati di gara disponibili sul sito www.comune.villaguardia.co.it. Responsabile del procedimento: geom. Federico Meroni tel.031/485216 fax 031/485213. CIG. 06754105F5
Il Responsabile Dell’Area Tecnica
Geom. Federico Meroni
T10BFF27443 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Si rende noto che il Comune di Portici intende affidare,mediante procedura aperta,ai sensi del D.Lgs.163/06,il servizio di rifacimento della onomastica stradale comunale-CIG 0699120412 Importo a base d’asta:euro 156.000,00 oltre IVA.
Le offerte,secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara,dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione sulla GURI. L’apertura delle offerte,avverrà in seduta pubblica presso il II
Settore alle ore 10,00 del giorno successivo non festivo alla scadenza.L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
più bassa,ai sensi dell’Art.83 comma 2 lett.b)del D.Lgs.163/06, mediante offerta economicamente più vantaggiosa,in base
agli elementi e modalità indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.Il Bando di gara e Il Capitolato speciale di Appalto,in
versione integrale,possono essere visionati sul sito internet www.comune.portici.na.it Il Responsabile del Procedimento è il
Dott.Pasquale FUSCO,Tel. 081 7862327-328 Fax 0817862323.Portici,28.12.2010
Il Dirigente Ii Settore
Dott. Gennaro Sallusto
T10BFF27444 (A pagamento).
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COMUNE DI MAIERÀ (CS)
CONCORSO DI PROGETTAZIONE - CIG: 067393980C
I.1) COMUNE DI MAIERA, Via ortaglie 1, Punti di contatto: UFF. TECNICO, All’attenzione di: geom. Emilio Laino
Tel.0985.889102, ufficiotecnicomaiera@libero.it, Fax 889155, www.comune.maiera.cs.it. Informazioni, documentazione e
offerte: p.ti sopra. II.1.1) Concorso di progettazione previsto dall’art.99 del citato D.Lgs. e dall’art.60 del D.P.R. 554/99, per
lo studio preliminare dell’intervento di Promozione e sviluppo del Parco Nazionale del Pollino riqualificazione delle aree
libere adiacenti al centro antico attraverso la creazione di strutture polifunzionali ad uso pubblico a valenza territoriale. III.1)
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI: si veda bando integrale su www.comune.maiera.cs.it. IV.1) Procedura Aperta. IV.4.2) Termine accesso ai documenti: 18.02.2011 ore 12.00. IV.4.3) Termine ricevimento offerte: 28.02.2011
ore 12.00. VI.2) Il discipl. di gara e tutta la documentazione propedeutica alla presentazione dell’offerta, nonché l’attestazione
di aver preso visione dei luoghi, potrà essere ritirata c/o l’UTC del Comune di Maierà, Via Ortaglie 1, 87020 tel.0985.889102
fax 0985.889155, previo appuntamento. Al vincitore del concorso saranno affidati i successivi livelli di progettazione nonché
gli ulteriori servizi di ingegneria e architettura connessi con la realizzazione dell’opera o di sue parti alle condizioni indicate
nel disciplinare. VI.4) SPEDIZIONE: 22.12.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Geom. Emilio Laino
T10BFF27450 (A pagamento).

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA (RM)
Piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel. 06/9960001 – 99600084/93 - Fax 09/99600068
AVVISO DI GARA - CIG: 0692924AF6
Questo Comune indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art.83 del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali. Durata del
contratto: 2 anni Importo annuo a base di gara Euro 67.500,00 (oltre IVA) Termine ricezione offerte 20.01.2011 ore 12:00
Documentazione integrale disponibile su Sito Comune: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it Responsabile del procedimento: Sig.ra Letizia Adele De Gasperis
Il Responsabile Del Servizio
Vanda Filzi
T10BFF27455 (A pagamento).

COMUNE DI MIGLIARINO (FE)
BANDO DI GARA - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO PROCEDURA RISTRETTA - SETTORI SPECIALI - CIG 0698914A11
Stazione appaltante: Comune di Migliarino (FE) 44027 P.zza Repubblica, 1; Telefono 0533 649620; Fax 0533
640001. Categoria del servizio: CPC 27 altri servizi. Descrizione: Gestione del servizio di distribuzione gas metano nel
territorio comunale nei limiti del D. Lgs.164/2000; conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli
impianti. Durata della concessione: 12 anni dalla data del verbale di consegna degli impianti. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro. 15.000; Cauzione definitiva di Euro. 150.000; Oneri di gara a carico dell’aggiudicatario
di Euro. 15.000,00. Partecipazione alla gara: Alla gara sono ammessi, senza limitazioni territoriali, tutti i soggetti indicati
all’Art.34 del D.Lgs.. n°163/2006 operanti nel servizio pubblico di erogazione del gas metano, distribuito a mezzo rete
urbana come da iscrizione alla CCIAA o in equivalente registro dello Stato di appartenenza per i quali non sussistano le
cause di esclusione di cui all’Art.38 del DLgs.163/2006. Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato un volume d’affari globale d’Impresa, riferito al servizio di che trattasi, nel triennio 2007/2009, comprensivo di distribuzione e vendita, non
inferiore a Euro. 1.000.000,00. Capacità tecnica: Aver gestito in concessione, negli ultimi tre anni, almeno un impianto gas
metano con non meno di 1.650 clienti complessivi, anche in più esercizi; disporre di un organico medio annuo, non inferiore
a 3 dipendenti, con almeno un tecnico con 5 anni di esperienza, in possesso dei requisiti dell’abilitazione di cui al DLgs
484/1996; disporre di idonee attrezzature tecniche, mezzi e strumentazioni per l’attività di distribuzione del gas a mezzo rete
urbana. Aggiudicazione in base all’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: Corrispettivo annuo a favore del
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Comune, offerta % sul VRT; Valore residuo, al termine dei 12 anni di affidamento, del valore dell’equa indennità, a favore
del gestore uscente, di Euro 1.320.000,00 + IVA; Entità delle aliquote di ammortamento da applicare a tutti gli investimenti
da realizzare nel corso della gestione; Ribasso % su elenco prezzi contrattuale; Progetto definitivo degli investimenti richiesti
(Piano industriale); Tempi di realizzazione del Piano degli investimenti (cronoprogramma); Standard di qualità del servizio;
Standard di sicurezza del servizio. Bando integrale di gara corredato del modello di domanda di partecipazione scaricabile
dal sito www.comune.migliarino.fe.it. Documenti contrattuali e documenti complementari: disponibili fino al 28/01/2011 ora
12:30 al costo di Euro. 150,00. Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: 04/02/2011 ora 12:30. Inviti: i
candidati ammessi allagara riceveranno invito a formulare l’offerta nei termini ivi stabiliti. Responsabile del Procedimento:
arch. Antonio Molossi. Per informazioni tel. 0533 649620 - fax. 0533 640001 - e-mail: antonio.molossi@comune.migliarino.
fe.it. Migliarino, lì 28/12/2010
Il Responsabile Dell’Area Tecnico Manutentiva
Arch. Antonio Molossi
T10BFF27456 (A pagamento).

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
BANDO DI GARA - CIG 0640348FDE
Il Comune di Canosa di Puglia, Uff. prot.llo Generale, P.zza Martiri XXIII Maggio 15, 70053 Canosa di Puglia, alla
c.a. Resp.le Proc.to Arch. Costanza Sorrenti, Sett. Edilizia e Urbanistica, Via G.Falcone 134 sue@comune-canosa.it, indice
procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva ed esecuzione dell’intervento denominato: “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi in Zona D2 ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria-1° Stralcio. Importo compl.vo E.3.371.636,43 di cui E.98.156,50 oneri piani sicurezza non
ribassabili. Esecuzione lavori in 360 gg. Ricezione offerte: 01.03.2011 h 13,00.
Il Dirigente Del Settore Edilizia Ed Urbanistica
Ing. Fabrizio Cannone
T10BFF27464 (A pagamento).

COMUNE DI LARCIANO (PT)
BANDO DI GARA mediante PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i.
per il servizio di “Gestione dei servizi cimiteriali e illuminazione votiva
presso i Cimiteri Comunali di Larciano (PT)” CIG: 07045748D9
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI LARCIANO, piazza Vittorio Veneto 15 - 51036 Larciano
(PT) Telefono: 0573.85811 - fax 0573.838430 Indirizzo internet: www.comune.larciano.pt.it Responsabile del procedimento:
geom. Chiara travaglini Tel/fax: 0573.858137 Posta elettronica: c.travaglini@comune.larciano.pt.it Le offerte vanno inviate
a: Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto 15 - 51036 Larciano (PT). L’accesso agli atti, quale disciplinare di gara,
capitolato d’oneri e documenti complementari, saranno disponibili sul sito internet dell’Ente oppure potranno essere richiesti all’Ufficio tecnico LL.PP. 0573.858137. DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: “Appalto per la gestione dei servizi
cimiteriali e illuminazione votiva presso i Cimiteri Comunali di Larciano (PT). LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Cimiteri Comunali BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: prestazioni e lavori necessari all’espletamento dei
servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica DURATA DELL’APPALTO: anni 4 (dal 01.04.2011 al 31.03.2015) ENTITA’
DELL’APPALTO: Euro 177.000,00 oltre iva, di cui: Euro 157.000,00 soggetti a ribasso in sede di gara ed Euro 20.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. FINANZIAMENTO DELL’APPALTO: fondi propri dell’Ente TIPO DI PROCEDURA: PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/2006. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006, in base ai criteri individuati nel Disciplinare di
Gara. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21 gennaio 2011 LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: italiano APERTURA DELLE OFFERTE: 22 gennaio 2011 ore 9.00 presso Sala Consiliare del Comune di Larciano - piazza Vittorio Veneto 15 - 51036 Larciano (PT)
Responsabile Del Procedimento
Geom. Chiara Travaglini
T10BFF27466 (A pagamento).
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COMUNE DI VIMODRONE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
ex art. 79 bis del D. Lgs. 163/2006
CODICE CIG 07004952C2
Il Comune di Vimodrone rende noto che ha necessità di procedere all’affidamento di un servizio finalizzato ad: -aggiornamento del software per la gestione già in uso del patrimonio mobiliare ed immobiliare con costituzione di un nuovo sistema
informativo patrimoniale e relativa licenza d’uso da utilizzarsi in concomitanza tra i settori comunali e gli operatori; - bonifica
e importazione dei dati sulla nuova procedura, consulenza e istruzione all’utilizzo del software; fornire consulenza e istruzione all’utilizzo del software; alla redazione delle comunicazioni richieste dall’art. 2 comma 222 della Legge Finanziaria
2010. Considerato il servizio già in essere di redazione dell’inventario e del conto del patrimonio con la società GIES s.r.l.
avente sede Via Enrico Notaio, 23 - 47892 Gualdicciolo (Repubblica di San Marino), l’amministrazione scrivente intende
procedere ad un ampliamento dell’affidamento in essere affidando alla medesima società il servizio di cui sopra, configurandosi quale completamento delle prestazioni non previste nel contratto in corso ai sensi degli articoli 3 comma 1 e 4 comma 2
lettera b) del Regolamento in essere delle procedure in economia di beni, servizi e lavori per un importo di euro 9.000,00
oltre IVA.
Il Responsabile Del Servizio Oo.Pp. E Patrimonio
Ing. Christian Leone
T10BFF27483 (A pagamento).

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
ESTRATTO DELL’AVVISO DI GARA - CIG 0668967108
Il Comune di San Zeno Naviglio P.zza G.Marconi 3, 25010, tel.030.2160555, C.F.00376030177 indirà gara con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione del
servizio di riscossione, volontaria e coattiva, del canone occupazione spazi ed aree pubbliche. Durata della concessione: dal
1.1.2011 al 31.12.2014. L’offerta deve pervenire entro le ore 12 del 20/01/2011. Bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio
e su www.comune.sanzenonaviglio.bs.it.
Il Responsabile Dell’Area Finanziaria
Rag. Michela Acerbis
T10BFF27491 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
AREA FINANZIARIA–SERVIZIO TRIBUTI
BANDO DI GARA-Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione,riscossione ed accertamento dell’IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA’(ICP),dei DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI(DPA),del
CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE(COSAP)e della TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
GIORNALIERA(TARSUG)
Ente appaltante:Comune di Sant’Anastasia-Piazza Siano 2-Tel.081/8930220-8930238-Fax.081/ 8930247-www.
comunesantanastasia.it-tributi@pec.comunesantanastasia.it
Ulteriori
informazioni:Ufficio
Tributi-lunedì/venerdì
ore 09,30-12,30;martedì e giovedì dalle 16:00 alle 18,00-Tel:081/8930238(Dr. Antonio Esposito)-Contatto Skype:Dr.Antonio Esposito-Sant’Anastasia(Utenza dell’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Anastasia).Bando di gara,Capitolato d’Oneri e
documentazione disponibili sul sito del Comune.Offerte o domande di partecipazione da inviare a:Comune di SANT’ANASTASIA-Ufficio Tributi-Piazza Siano 2-80048 SANT’ANASTASIA(NA).Responsabile dei tributi posti a gara:dr.ssa Lidia
REA(Responsabile dell’Area Finanziaria).Responsabile del Procedimento:dr.Antonio ESPOSITO(Responsabile Servizio Tributi).Tipo di concessione:concessione di servizio ex art.30 D.Lgs.163/2006.Procedura aperta ai sensi degli artt.3 co.37,55
co.1 del D.lgs 163/2006 e aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
D.Lgs.163/2006.L’affidamento decorrerà dal 01.04.2011 fino al 31/03/2014,per una durata pari ad anni 3.E’prevista inoltre
la proroga tecnica fino a un massimo di mesi 6(sei),nelle more della individuazione del nuovo soggetto gestore.Importo
complessivo stimato dell’appalto:euro 116.725,00 oltre IVA al 20% di cui:entrate lorde stimate annue euro 133.400,00,moltiplicato per la durata dell’appalto prevista in tre anni.Aggio a base di gara:35,00%.Il concessionario avrà l’obbligo di garantire
un’ entrata minima fissa annua pari a complessivi euro 80.040,00(Ottantamilaquaranta/00). Termine offerte:all’Ufficio Pro— 97 —
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tocollo Generale entro le ore 12,30 del 27/01/2011.Bando e allegati pubblicati integralmente all’Albo Pretorio del Comune e
consultabili presso il sito del Comune.L’estratto del presente Bando è pubblicato anche sul B.U.R.C.,presso il sito informatico dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Campania nonché sul periodico Gazzetta Aste e Appalti Pubblici.
Eventuali precisazioni,rettifiche e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito Internet del Comune di SANT’ANASTASIA.
Il Responsabile Dell’Area Finanziaria
Dr.Ssa Lidia Rea
T10BFF27494 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Avviso di gara
Si rende nota l’indizione, con determinazione n. 1708/2010, di procedura aperta intesa all’ affidamento, con contratto
di appalto, dei lavori di completamento funzionale dello stadio comunale (C.I.G. n. 0695463A36; C.P.V. n. 45212000-6).
L’ importo a base di gara, al netto dell’ i.v.a., è di Euro 602.001,18. Il criterio di selezione delle offerte è quello dell’ offerta
economicamente più vantaggiosa. La ricezione delle offerte deve perfezionarsi entro le ore 12 del 07/02/2011. Per acquisire
la documentazione e per informazioni, recarsi sul sito internet http://www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi di gara, o
telefonare allo 099/4742813, 099/4742806 ovvero allo 099/4742807.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Responsabile Del Servizio Lavori Pubblici E Patrimonio Arch. Lorenzo Natile
T10BFF27497 (A pagamento).

COMUNE DI BONIFATI
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Bonifati, P.zza D. Ferrante 33, ufficio tecnico: Ing. Rosalba Palermo, Tel.098293338, tecnico.bonifati@asmepec.it, Fax 098293392, www.comune.bonifati.cs.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte:
ufficio protocollo: dott.ssa Carmela Giardino, Tel.098293338, affarigenerali.bonifati@asmepec.it, Fax 098293392. II.1.1)
Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani - raccolta differenziata. II.1.6) CPV 90511000. II.2.1) Importo totale
dell’appalto Euro 1.672.727,28 di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA mesi:
48 (dall’aggiudicazione dell’appalto). III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO e III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. III.3.1) Art. 212 del D.Lgs.152/06. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) CIG 0622540840. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 14.2.2011
ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 21.2.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura
offerte: 28.2.2011 ore 9. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: appalto indetto con determinazioni a contrattare
n.822 del 14.12.2010. Resp. Proc.to: ing. Rosalba Palermo VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 15.12.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Rosalba Palermo
T10BFF27498 (A pagamento).

COMUNE DI RENON (BZ)
Avviso di gara
Stazione appaltante: Comune di Renon, Via del Paese 16, 39054 Renon (BZ); Oggetto dell’appalto: Risanamento scuola
elementare Longomoso, impianto idraulico; Codice CIG 0696783B82; Importo complessivo dell’appalto: Euro 127.300,00
(IVA esclusa); tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; termine richiesta documentazione
di gara: 21/01/2011 ad ore 12.00; termine ricezione offerte: 28/01/2011 ad ore 12.00; data apertura offerte: 03/02/2011,
ore 08.30. Il bando integrale è scaricabile sul sito http://www.bandi-altoadige.it.
Il Sindaco
Dott. Paul Lintner
T10BFF27500 (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 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PREVENZIONE INCENDI E PER LA SICUREZZA - 2^ FASE - 5 LOTTI CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (C.I.G.) N. 06801952AB APPALTO N. 108/2010 - LOTTO 1 -GRUPPO 5 - CUP B87I06000150004 Importo a base
d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 7.102.994,74 (IVA ESCLUSA) a1) importo lavori a base d’appalto (esclusi
oneri per la sicurezza): Euro 6.875.629,91 a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro 144.253,53; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base d’appalto: Euro 83.111,30; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ‘’interni’’ non soggetti a ribasso: Euro 156.858,40 (IVA ESCLUSA) Importo Qualificazione (importo a base d’appalto
più oneri per la sicurezza): Euro 7.032.488,31. Categoria prevalente n. OG1, con classifica VI del DPR n. 34/2000,
Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 3.350.726,62.= OG1 class. V
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali di natura tecnica Euro 1.345.641,78.= OS8 class. IV -Impianti tecnologici Euro 2.336.119,91.=
OG11 class. IV
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0680231061 APPALTO N. 109/2010 - LOTTO 2 GRUPPO 3 - CUP
B87I06000090004 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 7.021.012,63 (IVA ESCLUSA) a1) importo
lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 6.802.266,52; a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro
138.259,01; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base d’appalto: Euro 80.487,10; Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ‘’interni’’ non soggetti a ribasso: Euro 148.388,47 (IVA ESCLUSA) Importo Qualificazione (importo a base d’appalto più oneri per la sicurezza): Euro 6.950.654,99. Categoria prevalente n. OG1, con classifica
VI del DPR n. 34/2000,
Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 3.739.301,01.= OG1 class. V
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali di natura tecnica Euro 1.281.710,72.= OS8 class. IV
Impianti tecnologici Euro 1.929.643,26.= OG11 class. IV
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0680245BEB APPALTO N. 110/2010 - LOTTO 3 - GRUPPO 1 - CUP
B87I06000150004 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 5.945.103,51 (IVA ESCLUSA) a1) importo
lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 5.754.675,57; a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro
120.472,36; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base d’appalto: Euro 69.955,58 ; Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ‘’interni’’ non soggetti a ribasso: Euro 124.088,29 (IVA ESCLUSA) Importo Qualificazione (importo a base d’appalto più oneri per la sicurezza): Euro 5.878.763,86. Categoria prevalente n. OG1, con classifica
V del DPR n. 34/2000,
Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 2.454.333,84.= OG1 class. IV
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali di natura tecnica Euro 1.498.484,63.= OS8 class. IV
Impianti tecnologici Euro 1.925.945,39.= OG11 class. IV
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 06802797FB APPALTO N. 111/2010 - LOTTO 4 GRUPPO 2 - CUP
B87I06000080004 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 4.912.800,72 (IVA ESCLUSA) a1) importo
lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 4.747.653,68 a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro
104.296,70; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base d’appalto: Euro 60.850,34; Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ‘’interni’’ non soggetti a ribasso: Euro 96.369,94 (IVA ESCLUSA) Importo Qualificazione
(importo a base d’appalto più oneri per la sicurezza): Euro 4.844.023,62. Categoria prevalente n. OG1, con classifica V del
DPR n. 34/2000, Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 2.343.375,47.= OG1 class. IV
OPERE SCORPORABILI
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Finiture di opere generali di natura tecnica Euro 1.206.146,19.= OS8 lass. III
Impianti tecnologici Euro 1.294.501,96.= OG11 class. IV
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0680321AA3 APPALTO N. 112/2010 - LOTTO 5 - GRUPPO 4 - CUP
B87I06000140004 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 3.897.272,10 (IVA ESCLUSA) a1) importo
lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 3.761.760,84 a2) importo progettazione a base d’appalto: Euro
85.566,12; a3) importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a base d’appalto: Euro 49.945,14; Oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ‘’interni’’ non soggetti a ribasso: Euro 80.576,74 (IVA ESCLUSA) Importo Qualificazione
(importo a base d’appalto più oneri per la sicurezza): Euro 3.842.337,58. Categoria prevalente n. OG1, con classifica V del
DPR n. 34/2000, Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI Euro CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali Euro 1.998.667,35.= OG1 class. IV
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali di natura tecnica Euro 699.694,34.= OS8 class.III
Impianti tecnologici Euro 1.143.975,89.= OG11 class. III
Gli operatori interessati devono presentare una offerta per ciascun lotto.
TERMINE DI ESECUZIONE: per l’app. n. 108/2010 giorni 660 per l’app. n. 109/2010 giorni 670 per l’app. n. 110/2010
giorni 630 per l’app. n. 111/2010 giorni 630 per l’app. n. 112/2010 giorni 630 + gg. 120 per ogni lotto per la progettazione
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 dei Capitolati speciali 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 28/02/2011 L’apertura delle
offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.30 del giorno 01/03/2011 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 30/12/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: per
l’app. n. 108/2010 Euro 145.197,06; per l’app. n. 109/2010 Euro 143.388,02; per l’app. n. 110/2010 Euro 121.383,84; per
l’app. n. 111/2010 Euro 100.183,41; per l’app. n. 112/2010 Euro 79.556,98; valida per 360 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. Gli appalti sono finanziaticon 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., possesso di cifra d’affari
per importo indicato nel bando e requisiti per la progettazione ed il coordinamento della sicurezza. PERIODO MINIMO
DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 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, 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’Ing. Armando Lotumolo del SETTORE
TECNICO - SCUOLE E STRUTTURE SOCIALI - Servizio Edilizia Scolastica - Tel. 02/88466890 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.
L’avviso di gara è stato inviato alla G.U.C.E. il 28/12/2010
Il Direttore Di Settore
(Dott.Ssa A. Fabiano)
T10BFF27505 (A pagamento).
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COMUNE DI RONCO BIELLESE
PROVINCIA DI BIELLA
Avviso di gara - CIG 069574963B
I.1) Comune di Ronco Biellese (Prov. Biella), Piazza Vittorio Veneto n.1 - 13845 Ronco Biellese (Italia) Telefono 015/461085 - Fax 015/461556 e-mail: segreteria.ronco@ptb.provincia.biella.it; Indirizzo posta elettronica certificata:
ronco.biellese@pec.ptbiellese.it; II.1.5) OGGETTO: gestione della residenza per Anziani denominata “Soggiorno il Giardino”, ivi comprese tutte le attività idonee a garantire ottimale assistenza agli utenti e puntuale erogazione dei servizi di
cui ad apposito Capitolato. II.2.1) L’importo a base di gara è di Euro 630.000,00 annui, al netto di IVA, compresi oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro.20.000,00 annui, per un totale di Euro 1.890.000,00, al netto dell’IVA,
per l’intero periodo contrattuale di anni 3, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi Euro
60.000,00. II.3) Durata di anni 3. III.2.1) REQUISITI inerenti la situazione personale degli operatori la capacità economico
finanziaria e la capacità tecnica: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1.) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10 Febbraio 2011 - ore 13,00. IV.3.8)
APERTURA OFFERTE (1^ seduta pubblica di gara): 15 Febbraio 2011 - ore 09,00. VI.3) Per quanto non indicato si rinvia
al bando integrale di gara reperibile su www.comune.roncobiellese.bi.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.12.2010.
Il Responsabile Del Servizio - Il Segretario Comunale:
Ceretto Dr. Cesare
T10BFF27508 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSDINO
Avviso di gara - CIG 06995338E2
I.1) Comune di Chiusdino (SI), Piazza del Plebiscito n. 2 - 53012, Chiusdino (SI), Italia; All’attenzione di: Responsabile
Unico del Procedimento Geom. Marco Burchianti. Telefono: 0577 - 750600; Fax: 0577 - 750600; Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.chiusdino.siena.it; II.1.5) OGGETTO: Lavori di “Costruzione dei nuovi spogliatoi, la ristrutturazione
dell’edificio attuale e la sistemazione del piano di gioco del campo sportivo comunale B. Belli”[- realizzazione del fabbricato
n° 1 adibito a spogliatoi, infermeria, locale tecnico, ufficio, lavanderia, Bar ristoro, Sala pluriuso, servizi, compreso porticati
e sistemazioni esterne. - ristrutturazione del fabbricato n° 2 del tipo “leggera” per la realizzazione dell’infermeria e servizi
igienici pubblico e del magazzino a supporto dell’attività sportiva. - sistemazione del piano del campo di gioco comprendente
anche la recinzione e la sistemazione di materassini antiurto.] II.2.1) Importo complessivo dei lavori (compresi oneri sicurezza): Euro 799.706,50, IVA esclusa; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.761,15, IVA esclusa; Importo
complessivo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza: Euro 783.945,35, IVA esclusa; categoria prevalente OG1 cl. III,
altre categorie OS24 cl. I. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 270; III.1.2) Opera finanziata con contributi privati
della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, COSVIG, Accordo volontario ENEL e Fondo di Progettazione da parte dell’Amministrazione Provinciale di Siena. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 31.01.11 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03.02.11 ORE 10.00;
VI.3) Bando integrale su: http://www.comune.chiusdino.siena.it;
F.To Il Responsabile Del Procedimento
(Geom. Marco Burchianti)
T10BFF27511 (A pagamento).

COMUNE DI RENON (BZ)
Avviso di gara
Stazione appaltante: Comune di Renon, Via del Paese 16, 39054 Renon (BZ); Oggetto dell’appalto: Risanamento scuola
elementare Longomoso, impianto elettrico; Codice CIG 06968567C1; Importo complessivo dell’appalto: Euro 204.100,00
(IVA esclusa); tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; termine richiesta documentazione
di gara: 21/01/2011 ad ore 12.00; termine ricezione offerte: 28/01/2011 ad ore 12.00; data apertura offerte: 03/02/2011,
ore 09.30. Il bando integrale è scaricabile sul sito http://www.bandi-altoadige.it.
Il Sindaco
Dott. Paul Lintner
T10BFF27514 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CHIERI - VIA PALAZZO DI CITTA’ n. 10
- 10023 Chieri (Italia) Telefono: 011.9428.222. Posta elettronica: protocollo.chieri@pcert.it; Fax: 011.9428.369; Profilo di
committente (URL): www.comune.chieri.to.it 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 SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE A MEZZO DI RETE URBANA CIG 06871004DA II.1.2) Tipo di
appalto: Servizi - Categoria N. 27 Luogo principale di esecuzione: Territorio del comune di Chieri ed impianti di pertinenza
dello stesso comune, ma siti in altri comuni limitrofi II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’affidamento in concessione esclusiva di tutte le attività inerenti il servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale, a mezzo di rete, sull’intero territorio comunale, nel rispetto del D.Lgs. n. 164/2000 vigente e della disciplina settoriale ed attuativa del medesimo II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 65210000. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo presunto del contratto: Euro 2.108.200,00 II.2.2) Opzioni:
no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (Periodo in mesi): 144 III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi il disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Vedasi il disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi il disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi il disciplinare di gara. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 10/2010. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 16.02.2011
- Ora: 12:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 22.02.2011 - Ora: 10 presso il Municipio di Chieri Via Palazzo di Città, 10 - CHIERI (TO)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto attiene alle modalità di presentazione dell’offerta, dell’effettuazione
del sopralluogo e di quant’altro utile in relazione alle gara, vedasi il disciplinare di gara VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE - Corso Stati Uniti n. 45, 10129
TORINO (Italia) Telefono: 011.5576413 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28.12.2010
Il Dirigente
Dr. Vincenzo Accardo
T10BFF27515 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA MONTE CERVINO
Avviso di gara - CIG 0600208B4C
I.1) Comunità Montana Monte Cervino, con sede in Châtillon, via Martiri della Libertà n. 3, Telefono 0166.569717,
Telefax: 0166.569739, indirizzo di posta elettronica tecnico@montecervino.org, Indirizzo internet: www.montecervino.org.
II.1.5) OGGETTO: Servizi di ingegneria ed architettura per redazione progettazione esecutiva, VIA, accatastamento,
direzione lavori nonché coordinamento sicurezza per i lavori di ampliamento ed adeguamento della Microcomunità di Pontey
in loc. Lassolaz;
II.2.1) L’entità totale stimata dei servizi in appalto è pari ad euro 500.668,72, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA;
l’importo stimato dei lavori inerente gli interventi nel suo complesso ammonta ad Euro 3.650.000,00, al netto degli oneri di
legge ed al lordo degli oneri per la sicurezza. II.3) Termine per la consegna della progettazione esecutiva e la redazione del
Piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera: 90 giorni; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 03.03.2011
ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 17.03.2011 ORE 10.00;
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale, e relativi allegati disponibili su: www.montecervino.org.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.12.2010
Arch.
Felice Verthuy
T10BFF27518 (A pagamento).
— 102 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

COMUNE DI ROVELLO PORRO
Avviso di gara - CIG 0691498233
I.1) Comune di ROVELLO PORRO (CO), Piazza Risorgimento n. 3 CAP 22070 ROVELLO PORRO (CO),
TEL. 0296751464; FAX 0296750920; EMAIL www.rovelloporro.co.it; II.1.5) OGGETTO: affidamento in concessione del
servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale e per la realizzazione delle connesse reti, impianti ed altre dotazioni
patrimoniali (nel seguito “infrastrutture”) sul proprio territorio comunale, come da piano degli investimenti e relativo contratto di servizio. II.2.1) L’importo annuale da versarsi al Comune, a titolo di canone di concessione dell’impianto di distribuzione del gas naturale, espressa in percentuale del VRD, dovrà essere pari almeno al 21%; Somma una tantum da riconoscersi
in favore del Comune a fronte della concessione del servizio non inferiore a euro 90.000,00; ulteriori chiarimenti nel bando
integrale. II.3) La durata dell’affidamento in esame è stabilita in anni 12; IV.1.1) Procedura: ristretta; IV.2.1) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 21.01.2011 ORE 12.30; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara
e alla documentazione allegata, disponibile su: www.comune.rovelloporro.co.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.12.2010.
Il Responsabile Pro-Tempore Del Servizio Edilizia Pubblica
Arch. C. Marchitiello
T10BFF27519 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
(PROV. DI TORINO)
BANDO CONCESSIONE LL. PP. (N. 08/10/CS) CIG 0620142D5A
1 Ente appaltante: Comune di Grugliasco (TO) p.zza Matteotti n.50, 10095 Tel. 011-4013.1 fax 011-7805027 www.
comune.grugliasco.to.it;
2 Procedura di gara: aperta (artt.3 c. 37, 55 c. 5, 143 e ss. D.Lgs. 163/06)
3.1 Luogo esecuzione: c.so Torino Grugliasco (TO);
3.2 Oggetto concessione: progettazione esecutiva, realizzazione opere e successiva gestione della piscina comunale.
Natura ed entità dei lavori e delle prestazioni: art. 4 del capitolato
4 Importo complessivo lavori (compresi oneri sicurezza):Euro 2.900.585,32 + iva. Categoria prevalente: OG 1 (Euro
2.034.440,59) classifica IV. Categoria scorporabile: OG11 (Euro 730.164,67) classifica III, subappaltabile ai sensi art. 37 co.
11 d.lgs. 163/06. OS22 (Euro 111.402,01) classifica I
5 Non è previsto un livello minimo di lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi.
6 La stazione appaltante non corrisponde alcun prezzo al concessionario, controprestazioni concessionario: art. 10 capitolato
7 Canone da corrispondere alla stazione appaltante: Euro 24.000,00 dal settimo anno.
8 Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori: 24 mesi dalla sottoscrizione contratto concessione, art. 19 capitolato
9 Durata massima della concessione: 30 anni
10 Livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità, livello iniziale massimo e struttura delle tariffe da praticare all’utenza e metodologia del loro adeguamento nel tempo: artt. 10-22-23 capitolato
11 Concessionario ha facoltà di costituire la società di progetto. Ammontare minimo capitale sociale: Euro 120.000,00
(art 14 capitolato)
12 Capitolato-condizioni generali di contratto, bando, disciplinare di gara (parte integrante e sostanziale del presente
bando), modelli e altri atti di gara disponibili sul sito www.comune.grugliasco.to.it;
13 Presentazione offerte:termine (pena l’esclusione) 22/03/2011 ore 12; indirizzo: Comune Grugliasco (TO) Ufficio
Protocollo, piazza Matteotti n. 50 (piano terreno); modalità: art. 5 disciplinare di gara;
14 Prima seduta pubblica di gara: 23/03/2011 ore 09:30 presso sede Comunale per esame documentazione amministrativa e sorteggio ex art. 48 D.Lgs. 163/06;
— 103 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

15 Soggetti ammissibili e requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione (pena esclusione):
artt. 3-4 del disciplinare di gara. E’ richiesto altresì sopralluogo, con le modalità di cui al disciplinare di gara;
16 Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: mezzi propri, credito ordinario, credito agevolato
17 Scadenza validità offerte: 180 gg. dal termine di presentazione;
18 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri di cui all’art. 2 del disciplinare
19 Altre informazioni: E’ fatta salva la facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2^ periodo, del D.Lgs. 163/2006. Procedure
di ricorso: T.A.R. Piemonte c.so Stati Uniti, 45 Torino. E’ esclusa la competenza arbitrale. Responsabile procedimento: Ing.
Grazia Maria Topi (tel. 011/4013.701). Esiti gara su:www.comune.grugliasco.to.it
Bando inviato per la pubblicazione in G.U.R.I. il 29/12/2010
Il Dirigente Vicario Supplente Del Settore Lavori Pubblici
Geom. Marco Franco
T10BFF27521 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Avviso di gara
Si rende nota l’indizione, con determinazione n. 1699, di procedura aperta intesa all’affidamento, con contratto di
appalto, per 3 anni dalla data di stipulazione, del servizio di pulizia degli immobili comunali e del servizi di facchinaggio e
servizi connessi (C.I.G. n. 0685286BE2; C.P.V. n. 90911200-8). Il valore stimato, al netto dell’ i.v.a., è di Euro 408.726,00. Il
criterio di selezione delle offerte è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La ricezione delle offerte deve
perfezionarsi entro le ore 12 del 21/2/2011. Per acquisire la documentazione e per informazioni, recarsi sul sito internet
http://www.comunedistatte.gov.it, sezione bandi di gara, o telefonare allo 099/4742806 ovvero allo 099/4742822 ovvero allo
099/4742807.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
Avv. Maria Rosaria Latagliata
T10BFF27524 (A pagamento).

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
Avviso di gara - CIG 0704675C31
I.1) Comune di CASNATE CON BERNATE, con sede in CASNATE CON BERNATE, Piazza San Carlo, c.a.p. 22070
- tel. 031/457211, fax 031/457280; indirizzo e-mail: ufficio.tecnico@comune.casnateconbernate.co.it, II.1.5) OGGETTO:
affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale e per la realizzazione delle connesse
reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali sul proprio territorio comunale, come da disciplinare di gara e relativo contratto
di servizio. II.2.1) Corrispettivo annuo per l’affidamento del servizio, espresso in termini di percentuale sul VRD euro
446.244,00; L’importo annuale da versarsi al Comune, a titolo di canone dovrà essere pari almeno al 20%; Somma una tantum
in favore del Comune non inferiore ad euro 150.000,00; chiarimenti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: 05.02.2011 ORE 12,00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e relativi allegati reperibili su: www.comune.casnateconbernate.co.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.12.10.
Il Responsabile Del Servizio Area Tecnica
Geom. Giuseppina Palermo
T10BFF27530 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
BANDO DI GARA - FORNITURE - CIG 0628067946
I.1)Comune di Grosseto,Settore Polizia Municipale, U.O. Traffico,Piazza Lamarmora 1, 58100, Tel.0564/488111,
Fax 0564/417271, samuele.guerrini@comune.grosseto.it, www.comune.grosseto.it, sezione bandi e gare. II.1.6)Fornitura,
installazione e manutenzione di pannelli a messaggio variabile e rilevatori di traffico per il progetto di Infomobilità integrata
per il Comune di Grosseto. II.2.1) E 188.000,00, al netto di IVA, di cui: E 182.360,00, soggetti a ribasso d’asta; E 5.640,00,
per oneri minimi di sicurezza non soggetti a ribasso; III.1.1) Cauzioni e garanzie come da Disciplinare. III.2) Condizioni
di partecipazione come da Disciplinare. IV.1.1)Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa come da
Disciplinare. IV.3.4) Termine offerte ore 13 del 31/01/11. IV.3.8)Apertura offerte ore 10 del 02/02/11 c/o luogo di cui al punto
I.1. VI.3) Informazioni complementari: Presa visione obbligatoria come da Disciplinare.
Il Rup
Ing. Samuele Guerrini
T10BFF27536 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SERVIZIO RESPONSABILE SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
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 02-88454738/59 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.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi) Categoria del servizio 01
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria completa, conduzione del
sistema gestionale automatizzato movimentazione salme, con personale tecnico specializzato, tutti i giorni dell’anno, 24 h a
giorno e per i lavori riqualificazione del sistema di pesatura, di misurazione e di immagazzinamento salme, presso il civico
obitorio di Milano, via Ponzio,1.
II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Milano, via Ponzio, 1
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 50532000-3
II.1.9) Divisione in lotti : NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti SI’ nei limiti consentiti dagli atti di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo presunto di Euro 1.453.466,80 oltre I.V.A. di cui oneri di sicurezza pari ad Euro 36.612,32 oltre I.V.A.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: INIZIO 01/04/2011 FINE 31/12/2013
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Deposito cauzionale provvisorio di Euro 29.070,00 da produrre secondo quanto
stabilito dall’art. 6 della nota esplicativa di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione di G.C. n. PG 800178/2010 del 15/10/2010 e Determinazione Dirigenziale n. 529/2010 del 20/12/2010
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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;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:AL PREZZO PIU’ BASSO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA N. 69/2010 R.D.A.
62DV/2010 - CIG 06643406B4 - CUP B48C10000010004
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 di gara.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 10,00del 09/02/2011
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte onelle 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.3.7.2)
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 10/02/2011 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. 13 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. I concorrenti sono tenuti al pagamento
della contribuzione, pena esclusione, di Euro 70,00 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. Per. Ind. Maurizio Zorzan
Responsabile della procedura di gara sig. Danilo Vazzola
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 28/12/2010
Il Direttore Di Settore
F.To D.Ssa Renata Boria
T10BFF27538 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLINO
SETTORE TRAFFICO E AMBIENTE
Avviso di gara
I.1) Comune di Avellino - Settore Traffico e Ambiente, tel. 0825/200310 - Fax 0825/756547; I.2) Autorità regionale
o locale; II.1.2) Tipo Appalto: Servizio. II.1.5) Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza fissa
presso il Palazzo di Giustizia e di videosorveglianza e radioallarme presso la Casa Comunale di Avellino - CIG 0700087211”.
II.2.1) Importo complessivo: Euro 722.787,12 oltre I.V.A di cui Euro 9.517 per oneri da interferenza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) Si rinvia al Disciplinare di Gara. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/2006 e s.m.i. IV.3.4) Ricezione offerte: 24/02/2011 alle
ore 13.00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 01/03/2011 alle ore 11. VI.3) Il Bando di gara
ed il Disciplinare sono disponibili all’Albo Pretorio e sul sito www.comune.avellino.it. Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Giovanni Valentino.
Il Dirigente:
Ing. Giovanni Valentino
T10BFF27539 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE
Sede Legale: Piazza Diaz 1, cap. 23900
Tel.0341/481111 fax 0341/286874, sito web www.comune.lecco.it
CODICE CIG: 0706224A78 - Estratto bando di procedura aperta per l’affidamento del servizio piedibus in città
nell’ambito di interventi e azioni svolti alla sostenibilità ambientale e all’educazione alla mobilità dolce.
Il servizio deve obbligatoriamente assicurare per il secondo quadrimestre dell’ a.s. 2010/2011 le linee già attivate del
piedibus (almeno 20 come da allegato “D” al bando) e per gli altri anni scolastici seguenti almeno 15 linee piedibus predisposte dal Comune (come da allegato “D” al Bando).
Importo complessivo a base di gara, al netto di IVA e spese postali, per l’intera durata del servizio (Secondoquadrimestre
a.s. 2010/2011 e anni scolastici 2011/201 e 2012/2013): Euro 49.167,00. Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex. art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il
bando integrale, il capitolato ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Lecco e sul sito internet
del Comune; lo stesso ed i relativi allegati sono inoltre in visione presso l’Agenzia di Programmazione e Agenda 21 in via
Sassi, 18. Le offerte in bollo con la documentazione richiesta devono pervenire all’Ufficio Protocollo tassativamente entro le
ore 12,00 di Venerdì 21/01/2011. Espletamento gara: Lunedì 24/01/2011 ore 10,00.
Il Direttore Di Settore:
Dott. Arch. Marco Cassin
T10BFF27542 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Avviso di gara - CIG [0706944CA1]
I.1) COMUNE DI BIELLA, Via Battistero n.4 - 13900 BIELLA (Bi) - SETTORE LAVORI PUBBLICI - verde.pubblico@comune.biella.it, Tel: 015 35071 (centralino) oppure 015 3507241 Fax: 015 3507271; II.1.5) Concessione avente ad
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione di forno crematorio presso il cimitero urbano di Viale dei
Tigli e la gestione del servizio di cremazione come meglio specificato nel disciplinare di gara; II.2.1) L’importo complessivo
dell’intervento (progettazione e costruzione), euro 1.430.000,00 di cui euro 1.146.000,00 a base d’asta (comprensivo di euro
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55.000,00 per oneri per la sicurezza) ed euro 284.000,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante - Cat. Prev.
OG1; la realizzazione dell’intervento è totalmente a carico del concessionario; Il corrispettivo per il concessionario consisterà nel diritto di gestire il servizio di cremazione nel Cimitero Urbano per un periodo massimo di 30 anni; canone annuo
nella misura minima di Euro 5.000,00 da corrispondere al Comune; Ulteriori chiarimenti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE:
02.03.11 ORE 12.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara ed alla documentazione allegata
disponibile su: www.comune.biella.it
Il Responsabile Del Procedimento
(Arch. Graziano Patergnani)
T10BFF27547 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG)
Avviso di gara a procedura aperta ex D.Lgs.n.163/2006 CIG 0701771FBB
Ente appaltante: Comune di AZZANO SAN PAOLO PIAZZA 4 NOVEMBRE N.23 - 24052 AZZANO SAN PAOLO
(BG) C.F./IVA n. 00681530168 tel.035/532213/14 fax: 035/532273 Oggetto: Affidamento in Concessione attività di gestione
di una Residenza Sanitaria-Assistenziale in Azzano S.Paolo. Durata contratto: anni quindici (15) dalla sottoscrzione della
Convenzione. Indirizzo al quale richiedere la documentazione: Comune di Azzano S. Paolo - SETTORE SERVIZI SOCIALI
- http://comuneazzanosanpaolo.gov.it. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del
21.02.2011 -Ufficio Protocollo; apertura delle offerte il 24.02.2011 alle ore 10.30. Lingua: italiano.
Il Responsabile Del Settore Servizi Sociali
Dott.Ssa Simonetta Zanchi
T10BFF27552 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
(PROVINCIA DI ROMA)
Bando di Gara per l’Affidamento del Servizio di Consulenza
e Brokeraggio Assicurativo. Numero CIG 0680208D62
Si rende noto che, sul sito www.guidonia.org, alla voce Determinazioni Aree - Area 2: Organi Istituzionali - Affari
Generali - Risorse Umane, è stato pubblicato il Bando di Gara, con il sistema della procedura aperta, di cui agli artt. 121 e
124 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, per l’affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo per il triennio 2011/2013. Si rende noto altresì che, l’esperimento di Gara verrà effettuato, il giorno 28.01.2011 alle ore 11,00 presso
Comune di Guidonia Montecelio Piazza Matteotti n. 20, e che le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità indicate
nel disciplinare di Gara, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12,00 del giorno 27.01.2011, all’indirizzo:
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (RM) UFFICIO PROTOCOLLO Piazza Matteotti n. 20.
Il Diregente Area Ii
Dott. Gerardo Argentino
T10BFF27555 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Bando di gara
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Il responsabile: Chiara Lacava
C104672 (A pagamento).
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RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
FORNITURA DI OTTICHE PER RIPRESE TV
BANDO DI GARA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni Tecnici di Produzione
Viale Mazzini 14, 00195 Roma,
Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.rai.it
gara591951@rai.it; tel. 06/38781; fax: 06/36.22.66.16
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO :
I punti di contatto sopra indicati
IL CAPITOLATO D’ONERI, DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE SONO DISPONIBILI PRESSO:
I punti di contatto sopra indicati
LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA - DIREZIONE ACQUISTI E SERVIZI/ACQUISTI/BTP
presso Ufficio Ricezione gare RAI, Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico,Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura di OTTICHE
PER RIPRESE TV. CIG 05463996B6
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Forniture: Acquisto
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Roma, presso le Strutture richiedenti della RAI.
CODICE NUTS: ITE43
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: Appalto Pubblico
II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: Non si tratta di accordo quadro
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:
Fornitura di n.260 Ottiche e di n.60 contenitori, nonché di opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI secondo quanto meglio specificato negli atti di gara.
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 32323400-7
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.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:
-euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecento/00), IVA esclusa, quale base d’asta per un quantitativo di n.260 Ottiche e di n.60 contenitori (comprensivi delle caratteristiche e configurazioni di cui al Capitolato tecnico), ripartiti come meglio
indicato nel Disciplinare di gara;
-euro 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa, quale importo massimo non vincolante di spesa per i componenti e/o
opzioni e/o accessori obbligatori previsti nel Capitolato tecnico, che verranno offerti da ciascun concorrente mediante applicazione del medesimo rapporto di sconto tra il listino ufficiale delle Ottiche richieste e il prezzo netto riservato a Rai sulle
stesse, risultante dallo sconto presentato in offerta sulle Ottiche. L’Offerente dovrà allegare alla “Dichiarazione di offerta
economica”, a pena di
esclusione, i listini ufficiali, validi al momento della presentazione delle offerte, delle Ottiche e dei componenti e/o
opzioni e/o accessori obbligatori previsti nel Capitolato tecnico. Pertanto, l’importo di euro 100.000,00 relativo ai componenti e/o opzioni e/o accessori, rappresenta solo un importo massimo di spesa fino a concorrenza del quale la RAI, a sua
discrezione, potrà ordinare componenti e/o opzioni e/o accessori indicati dal Fornitore nell’apposito listino prezzi fermo
restando che la RAI resta libera di non acquistare tali componenti e/o opzioni e/o accessori.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
E’ prevista una garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 d.lgs. 163/2006 e di cauzione definitiva ex art. 113 d. lgs.
163/2006 il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:
Il Fornitore dovrà emettere fatture distinte per ciascuna Struttura richiedente della RAI e riferite alle richieste di fornitura
(dette anche “Applicazioni di Contratto”) che verranno emesse dalle predette Strutture richiedenti in attuazione del contratto
e nei limiti dei quantitativi in esso indicati. Pagamento 30 giorni dall’esito positivo del
collaudo, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.1)SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: imprese, consorzi e raggruppamenti temporanei
d’impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le altre condizioni di partecipazione specificate nel capitolato Disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato
specifico per la fornitura di Ottiche analoghi a quelli oggetto di gara pari ad almeno euro 4.900.000,00 quattromilioninovecentomila/00), IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) PREZZO PIU’ BASSO: SI
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: RDA
N. 1101017524
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: NO.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: giorno 14/2/2011, ore 10.00
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
giorno 15/2/2011, 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 E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
DATA: giorno 23/2/2011 ore 11.00
LUOGO: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 Roma, piano terra.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Si. Sarà consentita la partecipazione di
un rappresentante per ogni impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005
n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Il presente bando e la documentazione ufficiale di gara è disponibile in
formato cartaceo ed è ritirabile presso la sede della RAI S.p.a. in Via Pasubio, 7, in copia conforme, tutti i giorni lavorativi
(sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si precisa, altresì, che sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile anche una
versione elettronica della documentazione in formato pdf. in caso di discordanza tra le versioni, prevale la versione cartacea.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione è l’Avv.
Adriana Giannuzzi. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le
procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 10/1/2011 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/1/2011
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come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax ovvero via e-mail a
chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica, 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 sul sito di cui al punto I.1. La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle
offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel corso dell’esecuzione del contratto
la RAI si riserva la facoltà di chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto un
incremento o un decremento dei quantitativi previsti per la fornitura, eventualmente completi di componenti e/o opzioni, nei
limiti del quinto ai sensi dell’art. 11, RD 2440/1923.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. se
richiesto in sede di offerta. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La RAI S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente; d) di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A. obbligo di affidamento della fornitura, ed in nessun
caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per
la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa
nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1. Il Contratto non
conterrà la clausola compromissoria.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A.,
con sede in Roma, Viale Mazzini 14.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, sez. Roma, Via Flaminia 189, I-00198 Roma. tel. 0633287 21. indirizzo internet(url):www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO:
informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Direttore Direzione Acquisti
Dr. Pier Francesco Forleo
T10BFG27377 (A pagamento).

RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
FORNITURA DI CAMCORDER
BANDO DI GARA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni Tecnici di Produzione
Viale Mazzini 14, 00195 Roma,
Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.rai.it
gara725824@rai.it; tel. 06/38781; fax: 06/36.22.66.16
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
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L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura di CAMCORDER
Lotto 1: n. CIG 0682280B41
Lotto 2: n. CIG 0684957C62
Lotto 3: n. CIG 0685034BED
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Forniture: Acquisto
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: Roma, presso le Strutture richiedenti della RAI.
CODICE NUTS: ITE43
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: Appalto Pubblico
II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: Non si tratta di accordo quadro
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:
L’appalto è suddiviso in tre lotti: Lotto 1: fornitura di n. 60 (sessanta) Camcorder, nonché di opzioni e/o accessori e/o
configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI, secondo quanto meglio specificato negli atti di gara; Lotto 2: fornitura di
n. 60 (sessanta) Camcorder, nonché di opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI, secondo
quanto meglio specificato negli atti di gara; Lotto 3: fornitura di n. 35 (trentacinque) Camcorder, nonché di opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI, secondo quanto meglio specificato negli atti di gara.
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):
OGGETTO PRINCIPALE: 32240000-7
II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP): SI’.
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI
IN CASO AFFERMATIVO, LE OFFERTE VANNO PRESENTATE PER: UNO O PIU’ LOTTI
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:
Valore stimato, IVA esclusa:
Lotto 1: n. 60 (sessanta) Camcorder, nonché opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI,
euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), di cui: euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), IVA esclusa, quale importo
a base d’asta per un quantitativo di n. 60 Camcorder (comprensivi delle caratteristiche e configurazioni di cui al paragrafo
[2.1.1] del Capitolato tecnico) ed euro 30.000,00 (trentamila/00),IVA esclusa, quale importo massimo non vincolante di spesa
per i componenti e/o opzioni e/o accessori di cui al paragrafo [2.1.2] del Capitolato tecnico;
Lotto 2: n. 60 (sessanta) Camcorder, nonché i opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla RAI,
euro 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00), di cui: euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), IVA esclusa, quale importo
a base d’asta per un quantitativo di n. 60 (sessanta) Camcorder (comprensivi delle caratteristiche e configurazioni di cui al
paragrafo [2.2.1] del Capitolato tecnico) ed euro 90.000,00 (novantamila/00), IVA esclusa, quale importo massimo non vincolante di spesa per i componenti e/o opzioni e/o accessori di cui al paragrafo [2.2.2] del Capitolato tecnico;
Lotto 3: n. 35 (trentacinque) Camcorder, nonché opzioni e/o accessori e/o configurazioni eventualmente richiesti dalla
RAI, euro 419.900,00 (quattrocentodiciannovemilanovecento/00), di cui: euro 319.900,00 (trecentodiciannovemilanovecento/00), IVA esclusa, quale importo a base d’asta per un quantitativo di n. 35 (trentacinque) Camcorder (comprensivi delle
caratteristiche e configurazioni di cui al paragrafo [2.3.1] del Capitolato tecnico) ed euro 100.000,00 (centomila/00), IVA
esclusa, quale importo massimo non vincolante di spesa per i componenti e/o opzioni e/o accessori di cui al paragrafo [2.3.2]
del Capitolato tecnico.
Pertanto, l’importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00) per il Lotto 1, Euro 90.000,00 (novantamila/00) per il Lotto 2
ed Euro euro 100.000,00 (centomila/00) per il Lotto 3 relativo ai componenti e/o opzioni e/o accessori, rappresenta solo un
importo massimo di spesa fino a concorrenza del quale la RAI, a sua discrezione, potrà ordinare componenti e/o opzioni
e/o accessori indicati dal Fornitore nell’apposito listino prezzi, fermo restando che la RAI resta libera di non acquistare tali
componenti e/o opzioni e/o accessori.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Per la partecipazione a ciascun lotto, è prevista una garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 d.lgs. 163/2006 e di cauzione definitiva ex art. 113 d. lgs. 163/2006 il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
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III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA:
Per ciascun lotto, il Fornitore dovrà emettere fatture distinte per ciascuna Struttura richiedente della RAI e riferite alle
richieste di fornitura (dette anche “Applicazioni di Contratto”) che verranno emesse dalle predette Strutture richiedenti in
attuazione del contratto e nei limiti dei quantitativi in esso indicati. Pagamento 30 giorni dall’esito positivo del collaudo,
come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE:
imprese, consorzi e raggruppamenti temporanei d’impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. n. 163/2006
e s.m.i., secondo le altre condizioni di partecipazione specificate nel capitolato Disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato
specifico per la fornitura di Camcorder analoghi a quelli oggetto di ciascun lotto pari ad almeno:
Lotto1: euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), IVA esclusa;
Lotto2: euro 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), IVA esclusa;
Lotto3: euro 319.900,00 (trecentodiciannovemilanovecento/00), IVA esclusa.
In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà possedere il requisito in misura almeno pari alla somma dei
lotti cui intende partecipare.]
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) PREZZO PIU’ BASSO: SI
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: RDA
N. 1101017970
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: NO.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: giorno 14/2/2011, ore 10:00
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
giorno 15/2/2011, ore 12:00
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: giorno 22/2/2011 ore 11:00
LUOGO: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 Roma, piano terra.
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Si. Sarà consentita la partecipazione di
un rappresentante per ogni impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005
n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Il presente bando e la documentazione ufficiale di gara è disponibile in
formato cartaceo ed è ritirabile presso la sede della RAI S.p.a. in Via Pasubio, 7, in copia conforme, tutti i giorni lavorativi
(sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si precisa, altresì, che sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile anche una
versione elettronica della documentazione in formato pdf. in caso di discordanza tra le versioni, prevale la versione cartacea.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. fino alla fase di aggiudicazione è l’Avv.
Adriana Giannuzzi. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le
procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara. Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta
elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 10/1/2011 ed
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27/1/2011 come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti
di gara verranno inviati via fax ovvero via e-mail a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato cartaceo, nonché
a chi, avendo scaricato la versione elettronica, ne faccia esplicita richiesta a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati
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necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1.
La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nel corso dell’esecuzione del contratto la RAI si riserva la facoltà di chiedere e l’impresa ha l’obbligo di accettare, alle
condizioni tutte del presente contratto un incremento o un decremento dei quantitativi previsti per la fornitura, eventualmente
completi di componenti e/o opzioni, nei limiti del quinto ai sensi dell’art. 11, RD 2440/1923. Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. se richiesto in sede di offerta. In caso
di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
La RAI S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura
di gara non comporta per RAI S.p.A. obbligo di affidamento della fornitura, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso
l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso
di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. L’informativa di cui all’art. 243 bis
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto
articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse
alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con sede
in Roma, Viale Mazzini 14.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, sez. Roma, Via Flaminia 189, I-00198 Roma. tel. 0633287 21. indirizzo internet(url):www.giustiziaamministrativa.it
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO:
informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Direttore Direzione Acquisti
Dr. Pier Francesco Forleo
T10BFG27378 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A
Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente a favore dei dipendenti della RAI Radiotelevisione
italiana S.p.A.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Affidamento del servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente per la società RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.
BANDO DI GARA SERVIZI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti - Viale Mazzini 14, 00195 Roma, Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.rai.it Posta elettronica: gara714065@rai.it tel. 06 38781 fax. 063211467
Capitolato d’oneri, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati
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Le offerte vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BSF
Presso Ufficio Spedizioni RAI/Ricezioni Gare Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente per la società RAI Radiotelevisione italiana S.p.A..
Lotto 1 CIG 0670844DF7 Lotto 2 CIG 0670883E26
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:c) Servizi. Categoria n. 27
Luogo principale di esecuzione: Tutto il territorio nazionale Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente a favore dei dipendenti della RAI Radiotelevisione
italiana S.p.A., fino al raggiungimento dell’importo massimo previsto per ciascun lotto.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 60100000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa:Lotto 1: Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);Lotto 2: Euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00).
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi a decorrere 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:
Per la partecipazione ad uno o più lotti, è prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006
e di cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Sono
specificate nel Capitolato tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
- insussistenza dei motivi di esclusione dall’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare
di gara.
- iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore di attività di cui al precedente punto II.1.5.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico per i servizi oggetto di gara complessivamente non inferiore a:
- Euro 2.000.000 IVA esclusa (per il lotto 1)
- Euro 1.300.000 IVA esclusa (per il lotto 2)
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In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà possedere il requisito in misura almeno pari a quello stabilito
per il lotto di importo maggiore (Lotto 1).
III.2.3) Capacità tecnica:
essere in possesso ovvero avere la disponibilità in caso di aggiudicazione della presente gara, ed entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione della medesima, di un punto di noleggio presso gli aeroporti di Roma, Milano, Torino e Napoli, e una
copertura pari ad almeno il 50% degli aeroporti dei restanti capoluoghi di regione del territorio nazionale.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 14/02/2011 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 16/02/2011 Ora: 10:00 luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti
RAI in Via Pasubio n. 7 ROMA, piano terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per il pagamento del contributo a favore dell’ “Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”
di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in attuazione dell’art.1 commi 65 e 67 della legge 23/12/2005
n.266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di soggetti
pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di
presentazione delle offerte e le procedure di valutazione delle stesse.Il concorrente di ciascun lotto dovrà indicare all’atto di
presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per
l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
I Lotti 1 e 2 hanno lo stesso contenuto merceologico e lo stesso ambito territoriale, ma diversi importi massimi di spesa.
Il Lotto 1 è il lotto principale, mentre il lotto 2 costituisce un lotto accessorio. I contratti relativi al lotto 1 e al lotto 2 saranno
stipulati contestualmente e saranno entrambi immediatamente efficaci; tuttavia le applicazioni del contratto relative al lotto
2 saranno emesse solo nei casi in cui il Fornitore del lotto 1 non riesca a garantire la disponibilità dlele autovetture richieste
dalla RAI.I concorrenti possono presentare offerta per entrambi i lotti; ma l’aggiudicatario del lotto 1 in nessun caso potrà
aggiudicarsi anche il lotto 2; pertanto, qualora un medesimo concorrente abbia presentato offerta per entrambi i lotti e sia
risultato primo nella graduatoria del lotto 1, la sua offerta relativa al lotto 2 non sarà aperta.Il contratto di ciascun lotto ha
durata di 24 mesi, salvo proroga di ulteriore 6 (mesi) su richiesta della RAI al solo fine del raggiungimento dell’Importo massimo, eventualmente incrementato.Il presente Bando e la documentazione ufficiale di gara sono disponibili in formato cartaceo e sono ritirabili - previo appuntamento inviando un fax all’indirizzo di cui al precedente punto I.1, presso la sede della
RAI S.p.A. in Via Pasubio, 7, in copia conforme, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Si
precisa, altresì, che sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile anche una versione elettronica della documentazione in formato
PDF. In caso di discordanza tra le versioni, prevale la versione cartacea.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 10/01/2011 ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 01/02/2011 come
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meglio specificato nel Disciplinare di gara.I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi ne faccia esplicita
richiesta a mezzo fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto I.1.La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 88, comma 7, D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006.Con riferimento a ciascun lotto, la RAI S.p.A. si riserva il diritto
di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.L’Importo
di ciascun lotto rappresenta un importo massimo di spesa; l’importo effettivo del contratto dipenderà dal numero, dalla tipologia e dalla durata dei servizi di noleggio che saranno richiesti dalla RAI. La RAI si riserva la facoltà di chiedere e l’impresa
ha l’obbligo di accettare, alle medesime condizioni del contratto, un incremento dell’importo massimo di ciascun lotto, fino
a concorrenza del quinto ai sensi dell’art. 11, RD 2440/1923.
Per ciascun lotto, il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. se richiesto in sede di offerta. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del
contratto.L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1.
I Contratti non conterranno la clausola compromissoria.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A.,
con sede in Roma, Viale Mazzini 14.Per la fase di affidamento, il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs.
n. 163/06 è il Dott. Rosario Pappone.
VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, sez. Roma, via Flaminia 189, I-00198 Roma.
Tel. 063 32 87 21. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2)Presentazione di ricorso:Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: - ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Direttore Acquisti
Pier Franceso Forleo
T10BFG27390 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
Fornitura l’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici: No I.1) INPS Direzione Centrale Risorse
Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, Responsabile del procedimento, Tel. 0659053184 - Fax 0659054240
centraleacquisti@inps.it; www.inps.it > Aste Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - Accentrate; Indirizzo per ottenere
informazioni: punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di scanner con
alimentatore automatico e scanner protocollatori per le sedi territoriali e la Direzione Generale dell’INPS II.1.2) Tipo appalto,
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luogo esecuzione, prestazione di servizi: Forniture Luogo di consegna principale: Direzione Generale dell’INPS e sedi territoriali II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto Pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: Procedura ristretta accelerata, ai sensi
degli artt. 55, c. 6° del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento della “Fornitura di scanner con alimentatore
automatico e scanner protocollatori per le sedi territoriali e la Direzione Generale dell’INPS” comprensiva di 36 mesi di
manutenzione degli scanner, suddivisa in due lotti II.1.6) CPV: 30216110 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: Si Uno o più Lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No II.2.1) Quantitativo totale: Euro 2.735.250,00 IVA Esclusa, suddiviso in due lotti III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come da disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica RTI: Come da disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si 1) certificazione EA 19; 2) requisiti di cui al D. Lgs n. 151 del 25/7/2005
e n. 152 del 3/4/2006. Come da Disciplinare di gara III.2.1) Situazione giuridica: a) non sussistenza cause di esclusione
ex art. 38 del D.Lgs 163/06; b) iscrizione per attività inerenti i beni 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. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: A) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, che attestino che il candidato si trova in una situazione economico-finanziaria di solvibilità in relazione al lotto/i
per cui partecipa, rilasciate successivamente alla data di trasmissione del presente bando. E’ fatta salva la previsione di cui
all’art.41 c. 3° del D.Lgs.163/06. B) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio
o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non
inferiore a 2 (due) volte il valore posto a base di gara per singolo lotto. C) fatturato specifico relativo a forniture analoghe
all’oggetto dell’appalto (forniture di apparati dotati di funzione scanner) realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui
bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando,
a favore di soggetti pubblici e privati, che non dovrà essere inferiore al valore del Lotto per cui si partecipa. In caso di RTI
o Consorzio ovvero in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità Tecnica:
A) presentazione dell’elenco dei contratti delle principali forniture analoghe all’oggetto dell’appalto effettuate negli ultimi
tre anni effettivi dalla data di invio del Bando. B) possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 rilasciata, sulla base
della norma ISO 45012, da un Organismo di certificazione, ovvero da un Ente di accreditamento aderente alla associazione
europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione (EA - European cooperation for Accreditation), per il settore EA 33. In caso di RTI o Consorzio ovvero in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, come da Disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta Accelerata Giustificazione: Comunicazione della Commissione Europea n. IP/08/2040
del 19 dicembre 2008, relativa alla riduzione dei termini nelle procedure ristrette per gli anni 2009 e 2010 IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’Oneri IV.3.1) Numero
di riferimento dossier amministrazione: Determina n. RS30/768/2010 del 21/12/2010 IV.3.4) Termine ricezione domande:
24/01/2011 ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte: Italiana VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro 06/59.05.42.40 entro le ore 12.00 del 12 gennaio 2011. Le richieste di
chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate sul sito INPS.it. Il Capitolato tecnico e lo schema di Contratto saranno
trasmessi con la lettera di invito. Il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rosalba Pittola VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Sede di Roma, 00196 Roma, Via Flaminia 189 VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 22/12/10. Allegato B (1) Lotto N.1 Titolo: Acquisizione di 250 scanner protocollatori 1) Breve
descrizione: Fornitura di 250 scanner protocollatori comprensivo di 36 mesi di servizio di manutenzione 2) CPV: 30216110
3) Quantità o Entità: Euro 600.000,00 + IVA. 5) Codice CIG Lotto 1: 0571936882 Allegato B (2) Lotto N.2 Titolo: Fornitura
di 3250 scanner con alimentatore automatico 1) Breve descrizione: Fornitura di 3250 scanner con alimentatore automatico
comprensivo di 36 mesi di servizio di manutenzione 2) CPV: 30216110 3) Quantità o Entità: Euro 2.135.250.00 + IVA. 5)
Codice CIG Lotto 2: 0571950411.
Il Direttore Centrale Risorse Strumentali
Dott.Ssa Rosanna Casella
T10BFH27492 (A pagamento).

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA DI CARATTERE EUROPEO AL PREZZO PIU’ BASSO
1) Ente Appaltante: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), V.le
A. Ballarin 42, 00142 - Roma.
2) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi socioassistenziali e del presidio sanitario ed infermieristico presso la Struttura “Casa-Albergo” situata a Roma P.zza Giuochi
Delfici 15;
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3) Valore complessivo dell’appalto: Euro 490.000,00 (inclusa la facoltà di ripetizione dei servizi analoghi per un anno
successivo al termine del contratto), IVA esclusa;
4) Breve descrizione dell’appalto: organizzazione e gestione dei servizi elencati nell’oggetto dell’appalto, funzionali
all’esercizio delle prerogative sociali delle attività che l’Inpdap svolge a favore dei pensionati ex Enam ospitati durante tutto
il corso dell’anno presso la Struttura sociale (cd. “Casa Albergo”) di Roma.
5) Luogo di esecuzione: Italia
6) Riferimento a disposizioni legislative: artt.55 comma 5, 81 comma 1 e art.82 del D.Lgs n.163/2006
7) Divisione in lotti: no;
8) Varianti: non ammesse;
9) Durata del contratto: 12 mesi, con facoltà di ripetizione dei servizi analoghi;
10) Raggruppamento di Imprese: ammesso ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Le Imprese facenti parte di un
Raggruppamento non potranno contemporaneamente far parte, pena l’esclusione dalla gara, di altri Raggruppamenti o presentare singolarmente proprie offerte pena l’esclusione dalla gara.
11) Termine della ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 07/02/2011.
12) Indirizzo al quale i plichi devono pervenire e relative modalità: i plichi dovranno essere presentati o pervenire all’INPDAP Ufficio II - Gare e Contratti - Viale Aldo Ballarin n. 42, Roma, Torre H piano 2° stanza 207 con le modalità descritte
nel disciplinare di gara.
13) Lingua: italiano.
14) Deposito cauzionale: come da disciplinare.
15) Condizioni minime di carattere economico e tecnico per essere ammessi alla gara:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente(o Registro Professionale di Stato se stranieri),
per l’attività specifica;
b) fatturato globale, come da disciplinare;
c) fatturato specifico come da disciplinare.
Per ogni altra condizione si veda il disciplinare.
16) Istanza di ammissione: l’istanza di ammissione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società o da
persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da produrre contestualmente in originale o in copia
autentica. Dovranno inoltre essere allegati i documenti descritti nel disciplinare di gara.
17) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 81 comma 1 e art. 82 del D.lgs.163/2006
18) Altre informazioni: Condizione di partecipazione per i concorrenti è il versamento del contributo a favore della
A.V.C.P. come di seguito: CIG 0699715F11 versamento pari ad Euro 20,00
Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Ufficio II - Gare e Contratti indirizzo e-mail: dcapuff2@inpdap.gov.it
19) Punti di contatto: Ufficio II - Gare e Contratti - per informazioni sulla gara: tel. 06/51017323-06/58562271; fax.
06/51018410; e-mail dcapuff2@inpdap.gov.it
Tutti gli atti di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, Disciplinare, modelli di domanda per R.T.I. e per singoli, mod.
offerta economica, DUVRI) sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito www.inpdap.gov.it.
Il Dirigente
Dott.Ssa Isotta Pantellini
T10BFH27501 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Servizio Approvvigionamenti
Bando di gara
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Il direttore del servizio approvvigionamenti
dell’AUSL di Reggio Emilia: dott.ssa Stefania Gherri
C104614 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI-SALESI
Bando di gara - CIG 0617449F04
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Direttore Acquisizione Beni Servizi: Matteo Biraschi
C104618 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI-SALESI
Bandi gara - C.I.G. 0585245F6F - 05852557B2
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Direttore Acquisizione Beni Servizi: Matteo Biraschi
C104624 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI-SALESI
Bando di gara - CIG 0585285076 - 058529263B - 0585299C00
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Direttore S.O.: Matteo Biraschi
C104625 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BFK27238 (A pagamento).
— 141 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture - 2010/S 243-371514
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BFK27239 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture - 2010/S 225-344177
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Il direttore generale:
dott. Domenico Alessio
TS10BFK27240 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture apparecchiature mediche
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Il direttore generale: dott. Domenico Alessio
TS10BFK27447 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA CIG: 0682230201
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. con sede in via S. Martino 87100 Cosenza, tel.0984.681952, fax 0984.681664,
colamm.ufficiotecnico@aocs.it. Responsabile del procedimento: ing. Amedeo De Marco Oggetto dell’appalto: progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo degli edifici esistenti P.O. Annunziata in Cosenza
Importo lavori: Euro. 9.447.218,01 di cui Euro 93.356,81 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Cat.OG11: Euro
5.284.012,50; Cat.OG1: Euro 3.811.187,80; Cat.OG3: Euro 258.480,90. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: 07.02.2011 ore 12.30. Pubblicazione: GUCE del
22.12.2010, www.aziendaospedalieracs.it.
Il Rup
Ing. Amedeo Demarco
T10BFK27393 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
AZIENDA USL DI BOLOGNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione - Azienda USL di Bologna
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 00390516079542 Telefax - 00390516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.
ausl.bologna.it
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INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI, IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: vedi
punto I.1)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici : sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Acquisto Luogo principale di consegna: Bologna e provincia - Ferrara
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura quinquennale di dispositivi medici con sistema di sicurezza per le esigenze delle Az. Sanitarie dell’Area
Vasta Emilia Centrale;Gara 2) Fornitura triennale di set completi per la somministrazione multipla di farmaci antiblastici, lotti
vari, per le esigenze delle Az. Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale: 33140000-3 per tutte le gare
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) si
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Gara 1) Importo presunto annuo Euro 265.524,00 quinquennale Euro 1.327.620,00 iva esclusa
Gara 2) Importo presunto annuo Euro 323.102,00 triennale Euro 969.306,00 iva esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo: Gara 1) 60 mesi dalla data di aggiudicazione, Gara 2) 36 mesi dalla data di aggiudicazione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di RTI o Consorzi le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere
presentate seguendo le indicazioni contenute nel modulo di partecipazione. In caso di avvalimento, le imprese dovranno
presentare quanto indicato dall’art.49 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
1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo
registro professionale dello Stato del concorrente;
2) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, con cui il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis),
m-ter) e m-quater) del Decreto Legislativo n° 163/06;
3) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.445/00, che attesti che
il concorrente è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99 (art.38 lett.l del D.lgs.163/06);
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese seguendo le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel modulo di partecipazione e relativo allegato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta per tutte le gare
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d’invito
a presentare offerte
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento 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
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
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Per la domanda di partecipazione, una per ogni singola gara, la ditta potrà compilare il modulo di partecipazione da
richiedersi al fax o all’e-mail o da reperirsi sul sito internet, indicati al punto I.1) del presente bando. Per la documentazione
presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione
dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento dI ciascuna gara anche in presenza di una sola richiesta
di partecipazione. Il CIG relativo alla gara n. 1) è: 06783819B3; i CIG relativi alla gara n. 2) sono elencati nel prospetto riepilogativo pubblicato nella relativa gara sul sito www.ausl.bologna.it. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi
perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs
163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che i contratti non conterranno la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
27/12/2010 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea.
Il Direttore Dell’U.O.C. Acquisti:
D.Ssa Rosanna Campa
T10BFK27399 (A pagamento).

ASP POVERI VERGOGNOSI
BOLOGNA
AVVISO DI GARA
Lotto 1: Codice CIG 068711513C
Lotto 2: Codice CIG 068715523E
Lotto 3: Codice CIG 0687223A59
Lotto 4: Codice CIG 06873009E4
Ente appaltante: A.S.P. Poveri Vergognosi, Via Marsala 7, 40126 Bologna; tel. 051.2966211; fax 051.226100; C.F.
00449950377; tommaso.calia@poverivergognosi.it; www.poverivergognosi.it
Oggetto della gara: affidamento di servizi sociali in esecuzione della deliberazione a contrarre n. 79 del 21/12/2010.
Categoria del servizio: 25, servizi sanitari e sociali, allegato II B d.lgs. 163/06.
Entità dell’appalto: Lotto 1, Euro 3.326.686,11 Iva esclusa; Lotto 2, Euro 237.473,04 Iva esclusa; Lotto 3, Euro
488.451,08 Iva esclusa; Lotto 4, previsione di un canone attivo a favore di ASP soggetto a rialzo oltre a componente variabile ove raggiunta.
Durata dell’appalto: dal 01/05/2011 al 31/12/2012, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori anni uno
(Lotto 4: il contratto di affidamento scadrà il 31/12/2017).
Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, d.lgs. 163/06.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, d.lgs. 163/06.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web dell’ASP all’indirizzo www.poverivergognosi.it; o richiedibili
all’indirizzo info@poverivergognosi.it.
Termine ricevimento offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2011, da indirizzare a: A.S.P. Poveri Vergognosi, Via Marsala 7, 40126 Bologna.
Responsabile del procedimento: dr. Tommaso Calia, Dirigente Settore Inclusione Sociale e Nuove Povertà.
Bologna, 24/12/2010
Il Dirigente
Dr. Tommaso Calia
T10BFK27400 (A pagamento).
— 157 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
ESTRATTO BANDO DI GARA PROCEDURA RISTRETTA CIG: 068230825F
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. con sede in via S. Martino 87100 Cosenza, tel.0984.681952, fax 0984.681664,
colamm.ufficiotecnico@aocs.it. Responsabile del procedimento: ing. Amedeo De Marco. Oggetto dell’appalto: progettazione
esecutiva ed esecuzione lavori ristrutturazione ed adeguamento normativo dello stabilimento ospedaliero Mariano Santo
in Cosenza Importo lavori: Euro 8.029.500,00 di cui 79.500,00 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Cat.OG1: Euro
5.438.497,22; Cat.OS28: Euro 1.254.584,96; Cat.OS30: Euro 668.612,27; Cat.OS3: Euro 588.305,55. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione domande di partecipazione: 07.02.2011 ore 12.30. Pubblicazione: GUCE del 22.12.2010, www.aziendaospedalieracs.it.
Il Rup
Ing. Amedeo De Marco
T10BFK27405 (A pagamento).

AUTORITA’ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Sede Legale: Via Cosenza, 1/g 88063 Catanzaro Lido IT
AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER L’ANNO 2011
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 n. 3635 e n. 3836 del 18 dicembre 2009 c/o la Regione
Calabria - Dipartimento Tutela della Salute e Politiche sanitarie, Via Edmondo Buccarelli, n. 30, All’attenzione di: Avv.
Rossana Neri, 88100 Catanzaro. Tel. +39 0961 856517-856518 E-mail:emergenza.sanitaria.calabria@regcal.it Fax +39 0961
856521. Url committente: www.regione.calabria.it. II.4) BREVE DESCRIZIONE: Si rende noto che, nel corso dell’Anno
2011, verranno indette procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento dei sottoelencati contratti di concessione lavori,
con data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 28.02.2011. L’amministrazione aggiudicatrice corrispondera
il prezzo di cui all’art. 143, comma 4 del D.Lgs. 163/06, come specificato nel Bando di gara. Il finanziamento residuo delle
opere resta a carico del concessionario. Il concessionario avra, quale controprestazione, il diritto, per tutta la durata della
concessione, di gestire l’opera. Il criterio di selezione delle offerte sara quello dell’offerta economicamente piu vantaggiosa.
a) Procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione di Costruzione e gestione, ai sensi dell’art. 144 del
D.Lgs. 163/2006, relativo all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Piana di Gioia Tauro. Valore stimato tra
75000000 e 85000000 Eur b) Procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, ai
sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/2006, relativo all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide. Valore
stimato tra 80000000 e 90000000 Eur c) Procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione
e gestione, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/2006, relativo all’intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale di Vibo
Valentia. Valore stimato tra 80000000 e 90000000 Eur Per tutte le informazioni relative alle singole indizioni di ogni procedura concorsuale si rimanda alla successiva pubblicazione degli specifici bandi di gara. Il presente avviso non costituisce, in
ogni caso, impegno per la stazione appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non far luogo alla gara, di prorogare o modificare le date sopra indicate e, comunque, la piu ampia liberta circa le modalita di svolgimento della procedura,
senza che alcuno possa vantare alcuna pretesa.
Il Commissario Delegato
Giuseppe Scopelliti
T10BFK27419 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI PIACENZA
BANDO DI GARA
I. 1) Azienda U.S.L. di Piacenza Corso Vittorio Emanuele 169 29100 PIACENZA www.ausl.pc.it; c.ceresa@ausl.pc.it.
Tel. 0523-358744 - Fax: 0523-358929; II.1.1) Fornitura ed installazione di n. 1 Tomografo Assiale Computerizzato Big Bore
CIG N. 06547057A6; II.1.2) Forniture; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1.) Euro 600.300,00 IVA esclusa; III.1.1) vedi disciplinare
di gara; III.2.3) vedi disciplinare di gara; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
di seguito indicati: Prezzo 40 - Qualità 60; IV.3.4) 15.02.2011 ore 12.00; IV.3.6) IT; VI.3) Eventuali informazioni complementari dovranno essere richieste per iscritto al fax n. 0523/358929 ed eventualmente anticipate ai seguenti indirizzi e-mail:
c.ceresa@ausl.pc.it non oltre le ore 12,00 del 15° giorno precedente la scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle offerte. L’Azienda U.S.L. di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti del caso pubblicandoli sul sito www.ausl.pc.it
entro e non oltre le ore 12 del 6° giorno antecedente il predetto termine. Per la richiesta di accesso/copia della documentazione tecnica, della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e dei provvedimenti con relativi allegati di gara
fare riferimento all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza Tel. 0523/358744, Fax 0523/358929
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; VI.4.3) Azienda USL Piacenza - U.O. Acquisizione Beni
e Servizi - C.so Vittorio Emanuele 169, 29100, Piacenza, c.ceresa@ausl.pc.it - Tel. 0523/358744. Fax 0523/358929; VI.5)
17.12.2010. Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara, scaricabile dal sito www.ausl.pc.it,
altri atti di gara da richiedere al seguente indirizzo di posta elettronica c.ceresa@ausl.pc.it.
Il Direttore Generale Azienda Usl Di Piacenza
Dr. Andrea Bianchi
T10BFK27429 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede Legale: Viale Mazzini, 4 25032 Chiari IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986
Affidamento dei servizi di assicurazione per rischi diversi dell’A.O. M. Mellini
per il periodo 30.6.2011 -31.12.2014. Gara Web n. 2010/0059.
II.1.2)Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale esecuzione: Ambito Territoriale A.O.
M.Mellini.Codice NUTS:ITC47.
II.1.6)CPV:66510000.
II.1.8)Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o piu lotti.
II.2.1)Valore totale stimato:4.608.800,00. Lotto n.1: Polizza All Risks: 157.500,00 EURO, CIG. 0632767FD4; Lotto
n. 2: Polizza RCT/RCO: 4.200.000,00 Euro, CIG. 632857A1B. Lotto n.3: Polizza Tutela Legale: 94.150,00 Euro, CIG.
0632987564. Lotto n.4: Polizza Infortuni: 48.650,00 Euro, CIG: 0633209C95. Lotto n. 5: Polizza LMRCAuto e ARD:
45.500,00, CIG: 0633288DC6. Lotto n. 6: Polizza KASKO 63.000,00 Euro CIG: 0633360932.
II.3)DURATA: dal 30.6.2011 al 31.12.2014. III.2.4)Appalti riservati: no.
III.3.1)La prestazione del servizio e’ riservata ad una particolare professione: Si’, Imprese di assicurazione non commissariate, autorizzate all’esercizio dei rami oggetto dell’appalto DPR 449/59e s.m.i.
IV.1.1) Procedura APERTA.
IV.2.1)IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa:
1)Prezzo p.ti 60. 2.)Qualita’ p.ti 40.
IV.3.3)Termine richiesta documenti: 31.01.2011- ore 12.
IV.3.4)Termine ricevimento offerte: 02.02.2011- ore 12.
IV.3.6)Lingue:italiano.
IV.3.7)Giorni: 180.
IV.3.8)Apertura offerte: 04.02.2011 - 10:00. Luogo: Sede Amministrativa dell’A.O. M.Mellini - V.le Mazzini,4, I-25032
Chiari(BS).Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o suo delegato munito di apposita
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procura notarile. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione inerente la procedura di gara inoggetto,verra’ resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.
aochiari.it - link informazioni utili aziende/partners. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalita’ di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e’ ritirabile gratuitamente presso l’AGRL - Settore Gare dell’A.O. M. Mellini, previa richiesta
all’Azienda committente - specificando gli estremi identificativi della ditta, da spedirsi via e-mail all’indirizzo settore.garellpp@aochiari.it o via fax al n. +39 0307102757. La documentazione di gara non verra’ inviata per posta, ne’ per fax, ne’ per
e-mail ma e inoltre scaricabile dal sito internet: www.aochiari.it, link info utili aziende/partners, bandi e gare, previa richiesta
di apposita password all’indirizzo e-mail sopra indicato. Si procedera’ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purche’ corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione. Presentazione
offerte presso Ufficio Protocollo. Per le informazioni complementari rivolgersi all’ufficio Area Gestione Risorse Logistiche
dell’Azienda Ospedaliera “M. Mellini”, tel. +39 0307102763/364 fax +39 0307102757 (e-mail:settore.garellpp@aochiari.it).
Il Responsabile Del Procedimento
Arch. Lino Guerini
T10BFK27446 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
BANDO DI GARA - CIG: 0651418F1F
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 aggiudicatici. II.1) a) ID10SER500 gestione servizio di informazione e prenotazione telefonica delle prestazioni sanitarie per le aziende del S.S.R. del F.V.G. e del servizio
di accoglienza telefonica per l’orientamento e l’informazione sui servizi sociali, socio-sanitari e sanitari; b) ID10SER368
servizio di pulizie ed altre attività ausiliarie presso Centro del DSM di A.S.S.6 Friuli Occidentale e A.S.S.2 Isontina; c)
ID10APB069 fornitura in convenzione di microscopi ottici da laboratorio; d) ID10APB077 fornitura di tavoli operatori; e)
ID10FAR001.1 fornitura di mezzi di contrasto; f) ID10SER502 servizi mortuari per A.S.S.3 Alto Friuli. Codici CIG: GARA
A 0651418F1F; GARA B 06532620DB, 06532696A0, 0653278E0B, 065328757B, 0654773FC1; GARA C 0652665431,
0653005CC2, 065305238E; GARA D 0651978D40; GARA E 0652135ECF; GARA F 0652383B78. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare c,d,e). Servizi: gara a) cat.25, gara b) cat.16, gara f) cat.27. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV a) 85000000-9;
b) 90910000-9; c) 38510000-3; d) 33192230-3; e) 33696800-3; f) 98371000-4. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si (gare a,c,f),
no (gare b,d.e). 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) Quantitativo a) 9.186.667,00; b) 2.123.020,00 (+353.837,00
per proroga contrattuale); c) 544.000,00 (+ 108.800,00 per estensioni contrattuali); d) 525.000,00 (+105.000,00 per estensioni contrattuali); e) 389.165,60 (+97.291,00 per proroga contrattuale); f) 350.000,00 (+ 43.750,00 per proroga contrattuale). II.2.2) Opzioni: si - Gare b,e,f) proroga contrattuale; Gare c,d) estensione contrattuale. II.3) DURATA: Gara b) 36
mesi; gara a) 55 mesi; gara e)30 gg; gara e)60 gg; gara e) 24 mesi; gara f) 48 mesi. III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art.75 del
D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.Lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma
giuridica ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2.1) 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 richiesti: Gare b,c,d,e,f) fatturato
globale almeno pari al doppio dell’importo presunto di gara; gara a) fatturato globale almeno pari a Euro 12.000.000. III.2.3)
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Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo; Livelli
minimi richiesti: gare b,c,d,e, f) fatturato specifico almeno pari al doppio dell’importo presunto di gara; per gara a) fatturato
per oggetti analoghi nel settore sanitario e/o sociosanitario e/o sociale per almeno Euro 6.000.000. IV.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Determina
del D.S.C. n.1513 del 17.12.2010. IV.3.3) Termine ricevimento documenti: 08.02.2011 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.02.2011 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg. 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Apertura offerte: 15.02.2011: Gara a) ore 9.30; Gara b) ore 10; Gara c) ore 10.30; Gara d) ore 11; Gara e)
ore 11.30; Gara f) ore 12. 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”
(previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA
GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, Tel. 040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 30 GG.
VI.5) Spedizione presente avviso: 17.12.10.

Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin

T10BFK27471 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
BANDO DI GARA - D.D.G. n.1063 del 22/12/2010 CIG 0700566D56.
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma tel.06/49910912 fax 49910139 gare.
appalti@uniroma1.it. Documentazione di gara disponibile su www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/gareappalti.
Le offerte vanno inviate a Università “La Sapienza”, Ripartizione III Sett.IV , Uff. Smistamento Corrispondenza P.le Aldo
Moro, 5 00185 Roma. II.1.2) Servizi. Cat.1. Luogo: Comune di Roma. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di manutenzione, sorveglianza, controllo, revisione, collaudo e fornitura mezzi mobili di estinzione incendi c/o Università “La Sapienza”
II.1.6) CPV 50413200-5. II.1.8) No. II.1.9) Si. II.2.1) Importo compl.vo appalto: E.282.054,92+IVA, di cui E.10.054,92 oneri
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 3 anni. III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa, con criteri e punteggi indicati nel discip. di gara. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) Si rinvia al
Discip. di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: entro e non oltre h 12,00 del 17/02/11. IV.3.6) It.. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura:
22/02/11, h 9,30, c/o una sala del Palazzo del Rettorato. VI.3) Responsabile procedimento: Silvia Vescovi, Ripartizione VII,
Attività edilizie. VI.5) Invio alla GUUE: 28/12/10.

Il Dirigente
Dott.Ssa Daniela Cavallo

T10BFL27465 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INFRASTRUTTURE LIGURIA - S.r.l.
Appalto pubblico per servizi
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Il presidente: prof. ing. Edoardo Bozzo
C104601 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO
Bando di procedura aperta
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Il direttore generale: dott. Angelo Ventura
C104615 (A pagamento).
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CENTOSTAZIONI S.P.A.

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

1) Ente aggiudicatore: Centostazioni S.p.A., con sede in Roma, Via B.
Eustachio

n.

8

(Telefono

06-440711/Telefax

06-44071250

http://www.centostazioni.it), in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A.
2) Tipo di appalto: appalto di lavori.
3) Luogo di esecuzione: Noale-Scorzè, Mogliano Veneto, Bassano del
Grappa, Calalzo in Cadore, Portogruaro, Monfalcone, Mestre-Parco
Ferroviario, Rovigo, Conegliano, Vittorio Veneto e Belluno.
4) Oggetto ed importo dei lavori: realizzazione di nuovi impianti di
sicurezza e videosorveglianza, completi di apparati di campo, linee di
collegamento, apparati di gestione e sistemi passivi di sicurezza, presso le
stazioni ferroviarie di Noale-Scorzè, Mogliano Veneto, Bassano del
Grappa, Calalzo in Cadore, Portogruaro, Monfalcone, MestreParco Ferroviario, Rovigo, Conegliano, Vittorio Veneto e Belluno e
relativa manutenzione per cinque anni. (CUP: J31H03000320001).
Importo complessivo dell’appalto: € 3.820.210,56 IVA esclusa, così
ripartito:
Per lavori di realizzazione: € 3.361.970,13, di cui:
-

€ 3.217.911,62 a corpo, soggetti a ribasso;

-

€ 144.058,51 a corpo per oneri della sicurezza;

Per manutenzione ordinaria per 5 anni: € 260.072,25, di cui:
-

€ 254.034,65 a corpo, soggetti a ribasso;

-

€ 6.037,60 a corpo per oneri della sicurezza;

— 173 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Per attività di manutenzione extra canone: € 198.168,18, di cui:
-

€ 193.697,08 a misura, soggetti a ribasso;

-

€ 4.471,10 a misura per oneri della sicurezza;

Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai sensi del D.P.R. n. 34/2000
e s.m.:
- categoria prevalente OS 5: importo € 3.088.312,25 - classifica V;
- categoria OG1: importo € 731.898,31 – classifica III – scorporabile
e subappaltabile al 100%;
5) Ammissione di varianti: non sono ammesse offerte in variante.
6) Termine di esecuzione dei lavori e durata dell’appalto:
- il termine di esecuzione dei lavori è pari a 301 giorni naturali
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, ovvero al
minor tempo complessivo offerto dall’Appaltatore in fase di gara
comunque non inferiore a 200 giorni naturali e consecutivi;
- i lavori di manutenzione avranno una durata pari ad anni 5
(cinque) decorrenti dall’approvazione dell’ultimo certificato di
collaudo tecnico; Per gli impianti ultimati in epoca precedente
detto periodo di manutenzione deve intendersi esteso ai rispettivi
periodi di maggior durata.
7) Documenti di gara: i documenti d’appalto, compreso il disciplinare
di gara contenente norme e prescrizioni integrative al presente bando,
necessarie per la corretta presentazione delle offerte, sono in visione
presso la sede dell’Ente aggiudicatore tutti i giorni feriali, escluso il
sabato, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00 e
possono essere acquistati presso il centro copie “Copiasì S.r.l.”, via

— 174 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Anastasio II n. 35, Roma, telefono 06/6374009, telefax 06/6385955, al
prezzo di € 715,00, IVA esclusa. In alternativa, il centro copie spedirà
tutta la documentazione ai richiedenti, con oneri a loro carico, entro i sei
giorni successivi alla ricezione delle richieste, purché queste ultime siano
pervenute in tempo utile. Non sono possibili acquisti parziali della
documentazione.
8) Termine ricezione offerte: le offerte, redatte in lingua italiana,
dovranno pervenire, a pena d’esclusione, con le modalità prescritte nel
disciplinare di gara, entro le ore 13 del 1 marzo 2011 in plico chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura, a Centostazioni S.p.A., Via B.
Eustachio n. 8, Roma. Sul plico dovrà essere indicato il nominativo
dell'impresa e la dicitura: “Gara impianto videosorveglianza e
protezione passiva Veneto”;
9) Apertura delle offerte: l’esame delle offerte avverrà in seduta
pubblica il giorno 3 marzo 2011 alle ore 10 presso gli uffici dell’Ente
aggiudicatore o in altro luogo che sarà comunicato. Sono ammessi a
presenziare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti
muniti di delega scritta rilasciata dai legali rappresentanti. Si precisa, sin
da ora, che successivamente al termine di cui al punto n. 8 e
comunque entro le ventiquattro ore successive a detto termine, i
concorrenti offerenti dovranno trasmettere a mezzo fax al n.
06/44071250 i nominativi e le qualifiche dei partecipanti alla seduta
pubblica di apertura delle offerte, corredando detta comunicazione
della documentazione indicata nel disciplinare di gara.
10) Cauzione e garanzie: sono previste le seguenti garanzie:
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cauzione provvisoria ed impegno a produrre la garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all'art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m., da prestare all’atto dell’offerta con le modalità stabilite, pena
l’esclusione, dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal
D.M. n. 123/2004, di importo pari ad € 76.404,21. La menzionata
cauzione provvisoria e l’impegno di cui all'art. 75, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. dovranno avere durata di almeno 180
giorni decorrenti dal termine stabilito per la presentazione
dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
del garante all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice
civile.
Per i soli soggetti muniti della certificazione di qualità di cui
all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., trova
applicazione la riduzione ivi prevista. Tale riduzione, ricorrendo i
medesimi presupposti, varrà anche per la cauzione definitiva di
cui alla successiva lettera b);

b) cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. ed all’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., con firma
autenticata, da prestare prima della stipula del contratto, con le
modalità stabilite, pena l’esclusione, dal disciplinare di gara e dal
D.M. n. 123/2004;
c)

polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., da
prestare con le modalità di cui al D.M. n. 123/2004, relativa alla
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copertura dei seguenti rischi: danni da esecuzione (C.A.R.), con
un massimale pari all’importo di aggiudicazione, determinato con
le modalità di cui all’art. 4, sezione A, dello schema tipo 2.3 del
menzionato D.M. n. 123/2004 e con estensione di garanzia per €
2.300.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con un massimale di €
500.000,00.
11) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: appalto
finanziato con fondi di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. I pagamenti del
corrispettivo d'appalto saranno effettuati con le modalità e nelle rate
stabilite dalla documentazione d’appalto.
12) Soggetti ammessi: possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art.
34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle forme e secondo quanto stabilito
dagli artt. 36 e 37 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
La partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, di
cui all’art. 34, comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., è
ammessa alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m..
13) Requisiti di ammissione: i concorrenti dovranno dimostrare, con le
modalità stabilite, a pena d’esclusione, nel disciplinare di gara, il possesso
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di
Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n.
34/2000 e s.m., per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare.
Si precisa che le lavorazioni afferenti alla categoria SOA OS5 oggetto
dell’appalto, sono molto complesse ed hanno contenuti tecnologici
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particolari. Dette lavorazioni sono quindi di natura altamente
specialistica. Non è pertanto consentita la partecipazione all’appalto con
la categoria SOA OG11 in sostituzione di detta categoria. In relazione
alla forma adottata dai concorrenti per la partecipazione alla gara, la
menzionata attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai
concorrenti nella misura stabilita dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n.
34/2000 e s.m., nonché dall’art. 95, commi 1, 2, 3 e 4 del D.P.R. n.
554/1999 e s.m. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti,
consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E., di cui rispettivamente all’art.
34, comma 1, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’attestazione
di qualificazione dovrà in ogni caso essere posseduta, a pena di
esclusione, da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al
G.E.I.E., per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Si precisa che è ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi di quanto
previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m..
Ciascun concorrente dovrà, inoltre, presentare, con le modalità stabilite a
pena d’esclusione nel disciplinare di gara, una dichiarazione, resa dal
legale rappresentante, attestante:
a) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. Relativamente all’art. 38 comma 1 lett. c),
dovranno essere indicate le eventuali condanne per le quali il soggetto
dichiarante ha usufruito del beneficio della non menzione. La
Commissione avrà la facoltà di escludere, motivando, i concorrenti per i
quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità professionale in quanto
risultino essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella risoluzione per
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inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati
da Centostazioni o da altre Società del Gruppo Ferrovie dello Sato. Solo
qualora ricorra la condizione di cui all’art. 38, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il concorrente dovrà altresì allegare la separata
busta chiusa ivi prevista, contenente la documentazione utile a dimostrare
che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione
dell’offerta.
b) in caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m., il nominativo dei consorziati per i quali detti consorzi
eventualmente concorrono. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
Tutte le indicazioni sopra specificate dovranno essere riferite a ciascuna
impresa singola ovvero a ciascuna impresa partecipante ad un
raggruppamento temporaneo o partecipante ad un consorzio ordinario di
concorrenti di cui, rispettivamente, all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., o che intenda riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., ed a tutte
le imprese costituenti il G.E.I.E. Per i consorzi ordinari di concorrenti di
cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. già
formalmente costituiti, nonché per i G.E.I.E., detta dichiarazione,
limitatamente al punto a), dovrà essere rilasciata anche dal consorzio o
dal G.E.I.E. per mezzo del proprio legale rappresentante munito di
poteri idonei. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l’indicazione di cui al precedente punto a)
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dovrà essere, altresì, dichiarata dalle imprese per conto delle quali essi
concorrono.
I concorrenti dovranno, inoltre, dimostrare l’avvenuto pagamento del
contributo di euro 70,00, di cui alla delibera del Consiglio dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15
febbraio 2010, da effettuarsi secondo le modalità dalla stessa stabilite nella
citata delibera e nel proprio sito internet all’indirizzo: http://www.avcp.it,
indicando nella causale il proprio codice fiscale o partita IVA ed il
seguente Codice identificativo (CIG): 0686566C2C.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine stabilito per la
presentazione della stessa.
15) Condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione
dell’appalto: I lavori dovranno essere eseguiti in presenza di esercizio
ferroviario, anche in aree aperte al pubblico.
16)

Criterio

di

aggiudicazione:

offerta

economicamente

più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo i
seguenti criteri di valutazione:
A) prezzo: 40%;
B) valore tecnico e tempo di realizzazione: 60%;
Il valore tecnico sarà determinato sulla base dei criteri e sub-criteri
precisati nel disciplinare di gara e nel quale sono indicati anche i criteri
motivazionali di attribuzione dei rispettivi punteggi.
Non saranno ammesse offerte in aumento. Saranno sottoposte a verifica
di congruità le offerte che supereranno i limiti di cui all’art. 86, comma 2
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del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. L’Ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., si riserva la facoltà di sottoporre
contemporaneamente alla verifica di anomalia fino alle prime cinque
migliori offerte.
L’Ente aggiudicatore si riserva comunque la facoltà di procedere alla
valutazione della congruità di tutte le offerte economiche valide, ai sensi
dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia
ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio.
17) Informazioni relative alle procedure di ricorso: per le procedure
di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le
eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando
medesimo, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, con sede in Roma, Via Flaminia n. 189. I ricorsi avverso il bando
di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso. I ricorsi
avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono
essere notificate all’Ente aggiudicatore, entro trenta giorni dalla ricezione
delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m..
18) Altre informazioni: tutte le attività di manutenzione saranno gestite
direttamente da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, che subentrerà a
Centostazioni nel contratto di appalto nel periodo in cui inizierà a
decorrere il quinquennio di manutenzione stessa. Conseguentemente,
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l’Appaltatore dovrà sostenere tutti gli oneri conseguenti a detto subentro.
I concorrenti, in sede di offerta, dovranno indicare i lavori o le parti di
opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che
intendono subappaltare o concedere in cottimo. L'affidamento di lavori
in subappalto verrà autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dalla documentazione posta a base di
gara. L’appaltatore dovrà trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti corrisposti dall’appaltatore al subappaltatore o
cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, fatto
salvo il pagamento diretto del subappaltatore da parte della Stazione
Appaltante, come previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m., in caso di subappalto della categoria prevalente OS 5.
Ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., tutte le
comunicazioni

e

gli

scambi

di

informazioni

con

l’Ente

aggiudicatore dovranno avvenire per telefax o per posta, mediante
raccomandata, al numero ovvero all’indirizzo riportati al punto 1
del presente bando di gara.
I concorrenti dovranno indicare in offerta, con le modalità
specificate nel disciplinare di gara - ai sensi dell’art. 79 comma 5 –
quinquies del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. - il domicilio eletto per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative
alla presente procedura di gara.
L'Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in
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qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria esclusiva
competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza
che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
L'Ente aggiudicatore si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140,
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'impresa
aggiudicataria.
E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.
E’ obbligatoria l’effettuazione del sopralluogo su alcuni degli immobili
interessati con le modalità stabilite nel disciplinare di gara. La richiesta
dovrà pervenire all’Ente aggiudicatore a mezzo telefax al numero
06/44071250, entro 17 gennaio 2011 indicando per ogni impresa non
più di due nominativi con relativi dati anagrafici, nonché il recapito con
relativi numeri di telefono e telefax cui indirizzare la convocazione. Non
verranno prese in considerazione richieste prive anche di uno solo dei
suddetti dati.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate per telefax e/o
per posta raccomandata ai recapiti di cui al punto 1 del presente bando.
Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra
i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima
sul

sito

internet

dell’ente

aggiudicatore

all’indirizzo:

http://www.centostazioni.it. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul
sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara,
pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la
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informazioni

complementari sulla procedura in oggetto.
I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall'Ente aggiudicatore nel
rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, per finalità strettamente connesse ad
obblighi

stabiliti

da

leggi,

regolamenti

e

norme

comunitarie,

all'accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e per l'esecuzione
del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli
interessati, l'esercizio dei diritti stabiliti dall'art. 7 del citato decreto.
L’Amministratore Delegato Ing. Paolo Simioni

L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Simioni
T10BFM27381 (A pagamento).
— 184 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente: Regino Brachetti
TS10BFM27251 (A pagamento).
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SOCIETÀ AGROALIMENTARE MOLISANA S.R.L.
SOCIETÀ UNIPERSONALE PARTECIPATA INTERAMENTE DALLA REGIONE MOLISE
BANDO DI GARA - CIG 0688834BC9
I.1) Società Agroalimentare Molisana Srl, Via G.B. Vico 4, 86100 Campobasso, Amm.me tel. 0874.403228
fax 0874.418320 gamsrl.cb@gmail.it www.regione.molise.it. Sezione Notizie - Bandi e gare II.1.1) Ricerca del contraente
per la contrazione di un mutuo con ammortamento in diciannove anni a tasso fisso, più uno in preammortamento, fino alla
concorrenza massima di euro 28.000.000(euro ventottomilioni) e con un Loan to Market Value(LTV) uguale o inferiore al
78%, finalizzato al finanziamento o alla ristrutturazione finanziaria dei costi relativi all’acquisto dell’usufrutto e della nuda
proprietà del complesso immobiliare a destinazione industriale ubicato in Bojano(CB), località Monteverde, di proprietà
di Logint S.r.l.. II.2.1) Ricavo netto presunto E.15.000.000,00. II.3) 19 Anni più uno in preammortamento. Sezione III:
si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione
offerte: 07/02/2011 h 12:00. IV.3.7) Vincolo offerta: 90 gg. IV.3.8) Apertura: 08/02/2011 h 11:00. VI.5) inviato alla GUCE:
24/12/2010
Il Presidente E Consigliere Delegato
Dott. Guido Aquilina
T10BFM27388 (A pagamento).

AMAT PALERMO SPA
Società con Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Palermo
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’ente aggiudicatore: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti;
Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091 350422/350241; fax 091 222398/224563; contrati@amat.pa.it; www.amat.pa.it.
Indirizzo ove è possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1 Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto I.1
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura ricambi, in 4 lotti.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: 1° Lotto - CIG 06925549A1: ricambi Fiat-Iveco-Renault, importo a base di
gara Euro 807.500,00. 2° Lotto - CIG 0692578D6E: ricambi Bredabus e Bredamenarinibus, importo a base di gara Euro
546.250,00. 3° Lotto - CIG 06925928FD: ricambi CAM, importo a base di gara Euro 161.500,00. 4° Lotto - CIG 069260648C:
ricambi MAN, importo a base di gara Euro 95.000,00.
II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.610.250,00= oltre IVA.
II.3) Termine di consegna: come previsto nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi AMAT.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale visionabile sul sito internet: www.amat.pa.it IV.1.1)
Tipo di procedura:
aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.02.2011 ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data, ora: 01.03.2011 ore 16,30.
VI.3) Informazioni complementari: il bando integrale e i documenti di gara sono visionabili sul sito internet: www.amat.
pa.it
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 27.12.2010
Il Direttore Affari Legali
Avv. Rodolfo La Paglia
T10BFM27394 (A pagamento).
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AMAT PALERMO SPA
Società con Socio Unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Palermo
BANDO DI GARA CIG 069227750C
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’ente aggiudicatore: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti;
Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091 350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it; www.amat.pa.it
Indirizzo ove è possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1
Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto I.1
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di cassa dell’AMAT PALERMO SpA.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; categoria 6
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 500.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione della relativa convenzione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: secondo le modalità di cui
al D.Lgs. 163/.2006.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale visionabile sul sito INTERNET: www.amat.pa.it III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a soggetti iscritti all’Albo istituito presso la Banca d’Italia, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. n.385/93
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 21.02.2011.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora:22.02.2011 - ore 16,30.
VI.3) Informazioni complementari: il bando integrale e i restanti documenti di gara sono visionabili sul sito internet:
www.amat.pa.it
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 27.12.2010
Il Direttore Affari Legali
(Avv. Rodolfo La Paglia)
T10BFM27398 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI INTEGRATI – S.P.A.
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Piave Servizi S.c.r.l.
Sede Legale: San Donà di Piave (VE), via Nazario Sauro n. 21
Estratto bando di gara d’appalto per la fornitura di reagenti chimici per il processo di trattamento delle acque.
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Servizi Integrati S.p.A. Via Nazario Sauro 21 - 30027 San Donà di Piave (Venezia) Italia - Attenzione Ing.
Francesco Dal Moro - Tel. 0039.0421.4811 - fax 0039.0421.44196. Pec: asibassopiave@legalmail.it Indirizzo internet: www.
asiservizi.it link “bandi e selezioni”.
2) Principali settori d’attività dell’ente aggiudicatore: settori speciali: Servizio Idrico Integrato. 3) Oggetto dell’appalto: “Fornitura di reagenti chimici per il processo di trattamento delle acque”. 4) Codice Identificativo Gara: LOTTO 1:
0681621B6E; LOTTO 2: 0681641BEF; LOTTO 3: 06816589F7; LOTTO 4: 0681681CF1; LOTTO 5: 0681695880. 5) Sito o
luogo principale dei lavori: impianti di potabilizzazione e depurazione di Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave,
Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto, San Donà di Piave, Maserada sul Piave (Tv), Ormelle (Tv) - 6) Il bando riguarda:
un appalto pubblico. 7) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Clorito di sodio, Acido cloridrico conc., Ipoclorito di
sodio, Cloruro di ferro e Idrossido di calcio da utilizzare in processi di trattamento per la produzione di acqua potabile o per
depurazione. 8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no - 9) Divisione in lotti:
si - 10) Ammissibilità di varianti: no.
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I11) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 449.100,00 EUR suddiviso nei seguenti Lotti: - Lotti 1 Clorito di sodio: Euro 142.200,00; - Lotto 2 - Acido cloridrico conc.: Euro 32.300,00; - Lotto 3 - Ipoclorito di sodio: Euro
110.700,00; - Lotto 4 -Cloruro di ferro: Euro 144.900,00; - Lotto 5 - Idrossido di calcio: Euro 19.000,00. - 12) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.03.2011 al 28.02.2012 - 13) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari
al 2% importo a base di gara con validità di 180 giorni dalla data presentazione offerta, riducibile al 1% in caso di possesso
certificazione di qualità. Cauzione definitiva 10% importo di aggiudicazione - 14) Principali modalità di finanziamento e
pagamento: Fondi propri di A.S.I. S.p.A. - 15) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Soggetti previsti dagli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006 - 16) Altre condizioni particolari
cui è soggetta la disciplina di gara: SI - Come richiesto dal Bando di Gara. - 17) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel Registro commerciale: Iscrizione alla Camera di Commercio
o al Registro Professionale se impresa appartenente a Stato U.E. 18) Capacità economica e tecnica: Principali forniture nel
settore oggetto della gara nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per un importo non inferiore a
tre volte l’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto; 19) Tipo di procedura: aperta. 20) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.g.s. n. 163/2006. 21) Ricorso ad un’asta elettronica: no - 22)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare www.asiservizi.it link “bandi e selezioni”
- 23) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/02/2011 ore 12.00 - 24) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: italiano. 25) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a giorni 180 dalla data
dell’esperimento della gara. 26) Modalità di apertura delle offerte. Data: 08/02/2011 ore 9.00. - Luogo: Sede ASI SpA - San
Donà di Piave (VE) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Rappresentanti legali delle ditte o persone
munite di delega - 27) Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Azienda Servizi Integrati S.p.A., Via Nazario Sauro
n. 21 - 30027 San Donà di Piave (VE)
San Donà, 21.12.2010
Il Direttore Generale:
Dr. Ing. Ferdinando Babato
T10BFM27401 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO FIUMI E FOSSI
Bando di gara
1.Oggetto. In esecuzione della determinazione a contrattare n -90 del 23.12.2010 è indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Riassetto idraulico dei bacini di Pisa Nord-Est nei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme - Stralcio
n.1 - Lotto n.1 - Collettore Ospedale - Ramo a scolo misto” (CUP D63B0500020007 CIG: 06718067D7, CPV 45246000-3).
Al presente appalto sarà applicato il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al D.M. Lavori Pubblici 145/2000 e la
legge Regione Toscana n. 38/2007. L’importo a base d’asta è di Eurouro 1.400.000,00, di cui Euro 54.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Le categorie oggetto dei lavori, meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto, sono:
categoria prevalente OG8 Euro 838.054,80
categoria scorporabile OS13 Euro 561.945,20
2. Finanziamento. L’appalto è finanziato con fondi della Regione Toscana e dell’Università di Pisa.
3. Termine di ultimazione dei lavori. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori in appalto è fissato in 180 (centottanta)
giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
4. Modalità di pagamento. I lavori saranno pagati mediante stati di avanzamento lavori, una volta raggiunto l’importo di
Euro 300.000,00. Tale importo deve essere inteso al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa agli oneri per
la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,5%, di cui all’art. 7, comma 2 del capitolato generale d’appalto.
5. Requisiti di partecipazione alla gara. Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs.
163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1 del predetto decreto, dell’art. 14 del d.lgs.
81/2008 e della l. 383/2001, nonché della qualificazione come specificata nel presente bando.
Nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche di importo superiori alla 2°,
l’attestazione SOA dovrà essere integrata, a pena di esclusione, della dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale o della certificazione di sistema qualità. Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni diverse dall’integrazione sopra indicata, quantunque rilasciate da soggetti accreditati.
Le imprese dei paesi appartenenti all’U.E. possono partecipare in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare delle imprese italiane.
5.1. Requisiti delle imprese singole.
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Possono partecipare alla gara le imprese in possesso di attestato di qualificazione almeno nella categoria prevalente OG8
per la III classifica d’importo (fino a Eurouro 1.032.913) e nella categoria scorporabile OS13 per la II classifica d’importo
(fino a Euro 516.457).
Le lavorazioni riconducibili alla categoria OS13 a qualificazione obbligatoria sono eseguibili esclusivamente da soggetti
in possesso di specifica qualificazione.
In difetto di qualificazione nella categoria OS13 il concorrente deve, a pena di esclusione, costituire un raggruppamento
temporaneo di tipo verticale.
Ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006 è possibile subappaltare le lavorazioni della categoria OS13 solo nel
limite massimo del 30% del relativo importo.
5.2. Requisiti delle A.T.I. di tipo verticale. Nel caso di partecipazione di imprese riunite in raggruppamenti di tipo verticale l’impresa capogruppo dovrà essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG8, mentre la
mandante dovrà essere in possesso dell’attestazione nella categoria scorporabile OS13.
5.3. Requisiti delle A.T.I. di tipo misto . Ai sensi dell’art. 37, comma 6 del d.lgs. 163/2006, é ammessa l’integrazione
verticale tra imprese riunite orizzontalmente per l’assunzione dei lavori nella categoria prevalente e/o nella categoria scorporabile. Le imprese riunite orizzontalmente per l’assunzione dei lavori della categoria prevalente devono essere in possesso dei
requisiti sopra previsti per tale categoria. Tali requisiti devono essere posseduti per almeno il 40% dall’impresa capogruppo
e per la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti riunite orizzontalmente per la categoria prevalente, ciascuna
delle quali deve possederli almeno per il 10%. Le imprese mandanti riunite orizzontalmente per l’assunzione di lavori della
categoria scorporabile devono essere in possesso dei requisiti previsti per tale categoria. Una delle imprese riunite orizzontalmente per la categoria scorporabile deve essere in possesso dei requisiti prescritti per almeno il 40%, la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle altre mandanti riunite orizzontalmente per la categoria scorporabile. Ciascuna
di esse deve possedere tali requisiti almeno per il 10%. La capogruppo deve essere una delle imprese riunite orizzontalmente
per quanto concerne la categoria prevalente o l’impresa che assumerà la categoria prevalente.
5.4. Requisiti dei consorzi. I requisiti di capacità tecnica ed economica necessari all’ammissione alla gara per i consorzi
di cui art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/2006 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese
consorziate. Per i consorzi di concorrenti di cui alla lett. e) del richiamato art. 34 i requisiti devono essere riferiti alle singole
imprese consorziate in conformità a quanto previsto per le riunioni di concorrenti.
6. Avvilimento. Ai sensi dell’art. 49 d.lgs 163/2006 le imprese singole o consorziate o raggruppate ai sensi dell’art. 34
del d.lgs 163/2006 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico
e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto dimostrabili con l’attestazione SOA dello stesso, come
meglio specificato nelle Istruzioni per l’avvalimento.
7. Modalità di partecipazione. Le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione e le offerte,
attenendosi alle istruzioni messe a disposizione dall’Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di
partecipazione.
Il bando, le istruzioni necessarie alla partecipazione alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul profilo di
committente (www.ufficiofiumiefossi.it).
Le imprese interessate possono ritirare la lista delle lavorazioni e forniture con le modalità indicate nelle Modalità di
svolgimento della gara.
I plichi indirizzati al “Consorzio di Bonifica Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa Via San Martino, 60 - 56125 - PISA” devono
pervenire all’Ufficio Protocollo del Consorzio, posto in Pisa, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 14 febbraio 2011.
8. Aggiudicazione. In seduta pubblica il giorno 15 febbraio 2011, alle ore 9.30 presso la sede dell’Ente, in presenza del
Presidente di gara, si procederà all’espletamento della prima seduta di gara.
L’aggiudicazione verrà disposta in via provvisoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa
valutazione di apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:
1. Migliorie tecniche proposte suddivise nei sub- elementi: totale punti 50;
1.1. Proposte per la creazione di un sistema di illuminazione e quadro prese esterni per l’area adiacente le paratoie
(esclusi oneri allaccio a rete elettrica a cura della stazione appaltante) - punti 5,
1.2. Proposte per l’elettrificazione della paratoie piane con automatizzazione in locale e in remoto (esclusi oneri allaccio
a rete elettrica a cura della stazione appaltante) e al sistema di telecontrollo in uso al Consorzio - punti 10,
1.3. Proposta per f.p.o . sistema di pompaggio da installare a monte della paratoia di scarico, costituito da n. 1 elettropompa tipo centrifugo, accessori idraulici e quadro elettrico di comando - punti 25,
1.4. Mitigazione dell’impatto ambientale delle opere mediante migliorie estetiche - punti 5,
1.5. Miglioramenti delle caratteristiche strutturali dei materiali impiegati - punti 5.
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2. Miglioramenti del P.S.C. suddiviso nei sub-elementi: totale punti 15;
2.1. Proposte di modificazione o integrazioni del PSC finalizzate alla sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione delle
lavorazioni che dovranno tradursi in norme prescrittive da inserire nel P.O.S. a cura dell’impresa aggiudicataria (da produrre
dopo l’aggiudicazione) - punti 5,
2.2. Proposte finalizzate alla minimizzazione dell’impatto ambientale del cantiere con particolare riferimento alle interferenze legate alla presenza dell’ospedale e del parcheggio e viabilità circostanti (minimizzazione impat-to acustico ed emissione di polveri, accessibilità ospedale ecc.) - punti 5,
2.3 Accorgimenti atti a garantire la messa in sicurezza del cantiere e la continuità delle lavorazioni in caso di eventi
metereologici avversi (smaltimento acque meteoriche e logistica accessi cantiere) - punti 5.
3. Criterio economico totale punti 35.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, non procedere
ad alcuna aggiudicazione, non far luogo alla gara o prorogarne i termini senza che le imprese possano accampare alcun diritto.
9. Subappalto. E’ consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell’importo della categoria
prevalente OG8 e della categoria scorporabile OS13.
In caso di subappalto o affidamento in cottimo di parte dei lavori è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via dall’aggiudicatario stesso al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
In caso di subappalto delle lavorazioni scorporabili OS13, ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.lgs. 163/2006, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del
contratto di subappalto.
Gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
10. Cauzioni e garanzie. Le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le modalità indicate nelle istruzioni predisposte dall’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà inoltre
prestare le seguenti garanzie: 1) una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata
come previsto dall’art. 113, comma 1, d.lgs.163/2006; 2) una polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione
dei lavori. La somma assicurata è pari a Euro 1.600.000, di cui: - per partita 1) per le opere oggetto del contratto: Euro
1.400.000,00, - per partita 2) per le opere preesistenti: Euro 140.000,00, - per partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro
60.000,00, - Euro 500.000,00 massimale/sinistro per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), 3) una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
11. Altre informazioni. L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 240 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
di presentazione delle offerte.
Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara.
Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura nel SIMOG è 06718067D7.
La forma contrattuale prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblica. Il contratto non prevede la clausola
compromissoria.
L’Amministrazione si riserva, ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 163/2006, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria sino al quinto migliore offerente, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40 -50127- Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi del D.lgs. 163/2006, così come riformato dal D.lgs. 53/2010.
Ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento della gara sono riportate nelle istruzioni messe a disposizione delle imprese o possono essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Marco Nencioni.
Il Rup
(Ing. Marco Nencioni)
T10BFM27402 (A pagamento).
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A.L.E.R. MONZA E BRIANZA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.L.E.R. Monza e Brianza, Ufficio Appalti, Via Baradello n. 6, 20052,
Monza, MB, ITALIA, Tel.: +39 039/217.8423 - Fax: +39 039/217.8416, E-mail: ufficio.appalti@aler.mb.it (profilo di committente). 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 attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 16-2010 - Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del rischio globale fabbricati di A.L.E.R. Monza e Brianza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: copertura assicurativa del rischio globale fabbricati per gli immobili specificati nel Capitolato in favore di A.L.E.R. Monza e Brianza.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66513200-1.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 270.000,00 (duecentosettantamila/00), compresi gli oneri fiscali.
II.2.2) Opzioni (se del caso): no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 (tre) anni dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità
e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara medesimo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
A.L.E.R. Monza e Brianza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 oppure in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile con l’indicazione delle compagnie partecipanti.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro delle Imprese o, se cooperativa, nell’apposito registro o in uno dei registri professionali o commerciale dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato della Unione
Europea, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
c) autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative per i rami oggetto del presente appalto.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione) deve, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, possedere: raccolta premi della
compagnia assicuratrice nel settore “globale fabbricati” nell’ultimo triennio (2007-2009) non inferiore ad Euro 270.000,00
(duecentosettantamila/00).
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio/Coassicurazione) deve, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, possedere: il requisito di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 163/06.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 16-2010.
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 o
per l’accesso ai documenti: 23/02/2011 Ore: 12.00. Documenti a pagamento: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/02/2011 Ore: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/02/2011 Ore: 14.30; luogo: presso gli uffici di A.L.E.R. Monza e Brianza,
all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per Impresa o R.T.I.
o Consorzio o Coassicurazione, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 0687824A4F;
2) il C.U.P. è il seguente: I89C10000140005;
3) La stazione appaltante è assistita da Jardine Lloyd Thompson s.r.l. con sede in Corso Peschiera n. 164, 10138 - Tornio (tel. 011.3028215, fax. 011.386483, e-mail: elio.ravera@jltitalia.com) Broker incaricato ai sensi dell’art. 1 della Legge
28.11.1984 n. 792 come modificato dal D.Lgs. n. 209 del 7.09.2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). E’ a carico
del Concorrente aggiudicatario la remunerazione del predetto Broker come stabilito nel Capitolato Tecnico (Clausola Broker);
4) la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito di cui al punto I.1; tutta la
documentazione di gara è disponibile presso A.L.E.R. Monza e Brianza - Ufficio Appalti - all’indirizzo di cui al punto I.1 nei
giorni feriali, escluso il sabato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Della documentazione può esserne tratta
copia, a discrezione del Concorrente, sia su supporto informatico di registrazione - chiave USB - di proprietà del richiedente
stesso (memoria complessivamente disponibile minimo 1 Gb), sia in formato cartaceo (fotocopie), con costi a carico del Concorrente, con modalità da concordare con i funzionari al momento della presa visione. In caso di discordanza tra la versione
in formato elettronico e la versione in formato cartaceo prevarrà e quindi avrà validità, quanto contenuto nella versione in
formato elettronico in quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara;
5) ammesso il subappalto le specifiche prescrizioni riguardanti il subappalto, i servizi oggetto di gara, le modalità di presentazione dell’offerta, le cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato e relativi allegati;
6) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
7) come stabilito nel Disciplinare di gara, sono definite quote minime di prestazione del servizio oggetto dell’affidamento sia per le Imprese Capogruppo o Consorzio o Coassicuratrice delegataria, nonché per le Imprese mandanti o Consorziate o Coassicuratrici deleganti; gli R.T.I. e le Coassicurazioni dovranno produrre una dichiarazione che specifichi le quote
percentuali del servizio oggetto dell’affidamento di rispettiva competenza;
8) A.L.E.R. Monza e Brianza si riserva la facoltà di escludere i Concorrenti per i quali il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera e per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L.
n. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
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 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 17/02/2011. I chiarimenti agli atti di gara verranno
inviati per raccomandata a/r ed eventualmente anticipati via fax a chi ne faccia esplicita richiesta nonché pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto I.1;
11) è designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carola Airoldi;
12) il contratto di appalto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria;
13) nella dichiarazione contenuta nel plico d’offerta verrà eletto domicilio con indicazione di fax ed e-mail anche ai sensi
e per gli effetti delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/06;
14) non è necessaria la predisposizione del DUVRI.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122, Città: Milano, 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 piena conoscenza fatta salva la possibilità di richiedere
l’applicazione delle misure cautelari di cui al medesimo art. 245 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.
Il Responsabile Del Procedimento
Dott.Ssa Carola Airoldi
T10BFM27407 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.

Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70,
Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Alessandro Fiocco, 00156 Roma, ITALIA. Tel. 0039-0683139000. E-mail:
alessandro.fiocco@terna.it. Fax 0039-0683139018. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Profilo di
committente: www.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Giuseppina Scaccia, Sandro Perrella, Daniele Mongioì, 00156 Roma, ITALIA.
Tel. 0039-0683139001, 0039-0683139010, 0039-0683138925; E-mail: giuseppina.scaccia@terna.it, sandro.perrella@terna.
it, daniele.mongioi@terna.it; Fax 0039-0683139018; Indirizzo internet: http://www.terna.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: TERNA
SpA, viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ITALIA. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: TERNA
SpA, viale Egidio Galbani, 70, Direzione Acquisti e Appalti, 00156 Roma, Indirizzo internet: http://www.terna.it. I. 2)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione
conferita all’appalto: Gara 0000012544. CIG 06820426DB Accordo Quadro per fornitura di cavi unipolari a tensione 220
kV, frequenza 50 Hz, isolamento in estruso XLPE, inclusa l’esecuzione di opere civili e posa in opera nonché il pronto intervento sui cavi AT oggetto della fornitura.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture-Acquisto - Luogo principale
di consegna: Intero territorio nazionale Codice NUTS IT II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: Durata dell’accordo quadro: 24 mesi II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Accordo Quadro per fornitura di cavi unipolari a tensione 220 kV, frequenza 50 Hz, isolamento in estruso XLPE.
Sono compresi la progettazione elettrica dei collegamenti, la fornitura dei relativi accessori (giunti, terminali etc.), le prestazioni specialistiche in sito (realizzazioni di giunti e terminali), la supervisione alla posa in opera, le opere civili e la posa in
opera del cavo ed il collaudo finale in opera. E’ incluso il pronto intervento su guasto (sopralluogo; ricerca, individuazione
e riparazione del guasto), anche derivante da cause esterne o interventi di terzi, sui cavi AT oggetto della fornitura per una
durata di 10 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. II.1.6) CPV: Oggetto principale 31321300; Oggetti
complementari 45231400; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto: Totale di circa 180
km di cavo così suddivisi: 1) 120 km di cavo unipolare (+/- tolleranza del 25%) nei 2 anni di validità del contratto 2) Opzione
per un ulteriore anno e per una consistenza pari a circa 60 km di cavo unipolare (+/- tolleranza del 25%).II.2.2) Opzioni: Si;
Opzione per un ulteriore anno e per una consistenza pari a circa 60 km di cavo unipolare (+/- tolleranza del 25%). 3)Durata
dell’Appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Sezione III Informazioni di
carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi il bando di gara pubblicato sul sito internet www.terna.it nelle
sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento in un’unica soluzione, per ciascuna consegna avvenuta; Sezione IV Procedura IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No 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: GARA 0000012544; 3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 31/01/2011
- ore 12:00. IV. 3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; Sezione VI
Altre informazioni; VI. 3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il
sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla
Commissione Europea per la relativa pubblicazione: 24/12/2010
Terna S.P.A. - Il Direttore Acquisti E Appalti
A. Fiocco
T10BFM27424 (A pagamento).

ENAM SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI - CIG 0655371D3E
Enam SpA, Via Nazionale delle Puglie 161, 80038 Pomigliano d’Arco, Tel.081/3170013 fax 081/5210573, michele.
castaldo@enamspa.it, www.enamspa.it. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Luogo di esecuzione: Via Nazionale delle Puglie 161, e Strada Provinciale Pomigliano/Acerra snc. Servizio di vigilanza non armata c/o
le sedi dell’Enam SpA. Durata dell’appalto: mesi 12 x 10.200 ore. Importo dell’appalto: Euro 15.00 x 1 h lavorata, Euro
153.000,00 annui +IVA. Termine ricezione offerte: 17/01/11 Ore 12, Enam SpA. Apertura offerte: c/o Enam SpA, il 17/01/11
ore 15,30. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare di gara. Resp. Proc.: rag. Michele Castaldo.
Presidente Del C.D.A.
Dott. Nicola Di Raffaele
T10BFM27427 (A pagamento).
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IREN S.P.A.

Sede Legale: Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) IREN S.p.A. in nome e per conto di Enìa Parma S.r.l. - Punto di contatto: Sede territoriale di Parma - Strada S.
Margherita, 6/a - Direzione Acquisti e Appalti tel. 0521-1919253/1919264, telefax 0521-248473 -E-mail: catia.toscani@
gruppoiren.it - profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/corporate/fornitori-appalti.jsp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA IN COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA - Lotto
1, gara n. 3269, CIG n. 0567346CB7; lotto 2, gara n. 3270, CIG n. 05673521AE; Lotto 3, gara n. 3271, CIG n. 0567359773;
II.1.2) appalto di servizi - categoria n.16 - Luogo di esecuzione: Provincia di Parma -NUTS: ITD52. II.1.6) CPV:9051100090511100-90511200-90511400-90512000; II.2.1) Valore complessivo dei tre lotti, compresi i rinnovi di cui al punto II.2.2):
Euro 7.889.381,34 (IVA esclusa) di cui Euro 3.600,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: possibilità
di rinnovo di anno in anno, per ulteriori due anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine
ricevimento domande di partecipazione: 03/02/2011- ore 12:00; VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Sezione Parma. VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30gg. - Il presente avviso è un estratto del bando integrale,
pubblicato in data 28/12/2010 sul supplemento GUUE n. 2010/S 251 con il n. 386628 e consultabile sul profilo di committente indicato al punto I.1), cui si rimanda per le ulteriori informazioni, comprese le condizioni e modalità di partecipazione.
Il Direttore Acquisti E Appalti
Dott. Ing. Silvia Basso
T10BFM27440 (A pagamento).

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

Oggetto dell’appalto: Costruzione di 35 alloggi e 57 posti auto in zona espansione Toggenburg 1 di Laives (Bz),
Lotti EA3a-EA4a-EA4b; Codice CIG: 0662192A1D
Importo a base d’asta: Euro 6.194.045,02
Costi per misure di sicurezza: Euro 179.281,63
Importo complessivo: Euro 6.373.326,65
Categoria prevalente: OG1 classe: VI
Termine di esecuzione: 750 giorni
Condizioni relative all’appalto: specificate nel disciplinare di gara
Tipo di procedura: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Documentazione di gara: il disciplinare di gara e l’intera documentazione d’appalto possono essere richiesti presso
l’amministrazione aggiudicatrice entro le ore 12.00 del 07.03.2011. La documentazione sarà a disposizione su CD-ROM
previa presentazione di una ricevuta di versamento dell’importo di Euro 50,00 da versare sul C/C n. 6000 - IBAN IT
48J0604511619000000006000 della Cassa di Risparmio di Bolzano, via Orazio 4/e-f - Tesoreria dell’Istituto e da ritirarsi
presso la sede dell’Istituto in via Orazio 14, 39100 Bolzano.
Termine per la presentazione delle offerte: entro il 14.03.2011, ore 12.00
Apertura offerte: in seduta pubblica il 15.03.2011, ore 09.00
Inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 23.12.2010
Il Direttore Di Ripartizione Dei Servizi Tecnici
(Arch. Ing. Bruno Gotter)
T10BFM27442 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede Legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
BANDO DI GARA - Servizi
I.1) Ente aggiudicatore: IREN S.p.A., in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A., - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123
Reggio Emilia - Contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Paolo Grasselli - tel.0522-297384, telefax 0522-297587 - E-mail:
gestione.appalti@pec.eniaspa.it - profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/corporate/fornitori-appalti.jsp.;
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di manutenzione Ffh 49.500 della turbina a gas di potenza nominale installata pari
a 41,6 MW del polo energetico Rete 2 di Reggio Emilia- Gara n.3312 - CIG n.0613700940; II.1.2) Tipo appalto: Servizicat.1 - Luogo di esecuzione: Comune di Reggio Emilia - NUTS ITD5; II.1.6) CPV:45259000; II.2.1) Valore stimato (Iva
esclusa) Euro. 3.700.000,00; II.3) Durata dell’appalto: dal 1/5/2011 al 30/4/2017; IV.1.1) Procedura: Negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/02/2011
- ore 12:00; VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Sezione di
Parma. VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni. Il presente avviso è un estratto del bando integrale, pubblicato
in data 28/12/2010 sul supplemento GUUE n. 2010/S251 con il n. 386823 e consultabile sul profilo di committente indicato
al punto I.1), cui si rimanda per le ulteriori informazioni, comprese le condizioni e modalità di partecipazione.
Il Direttore Acquisti E Appalti
Dott. Ing. Silvia Basso
T10BFM27445 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETà CONSORTILE PER AZIONI
BANDO DI GARA - CIG: 06656629A6
I.1) InfoCamere S.C.P.A C.so Stati Uniti 14, Tel.0498288111, Sig. Fabrizio Giacon, ge1014.infocamere@legalmail.it,
Fax 0498288430, www.infocamere.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti I.1. II.1.1) Servizi automatici di Firma e
Marcatura temporale e correlati servizi di assistenza, consulenza e formazione. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Valore stimato E 1.600.000,00+IVA. II.3) DURATA: mesi 24. III.1.1) Cauzioni e garanzie, ai sensi degli artt.75 e 113 del
DLgs 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale pubblicato sulla GUUE nonché sul
profilo del committente www.infocamere.it/gare.htm. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel cap. d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 31/01/11
ore 15. Eventuali chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle modalità di partecipazione alla procedura potranno essere
richiesti al Responsabile Unico del procedimento, Sig. Fabrizio Giacon, entro e non oltre il 19/01/2011 ai recapiti appresso
indicati: ge1014.infocamere@legalmail.it, Fax 049/82.88.430. Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate
su: www.infocamere.it/gare.htm. VI.5) SPEDIZIONE: 21.12.10.
Il Direttore Generale
Valerio Zappalà
T10BFM27452 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70,
Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Alessandro Fiocco, 00156 Roma, ITALIA. Tel. 0039-0683139000. E-mail:
alessandro.fiocco@terna.it. Fax 0039-0683139018. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Profilo di committente: www.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, Direzione
Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Giuseppina Scaccia, Sandro Perrella, 00156 Roma, ITALIA. Tel. 0039-0683139010,
E-mail: giuseppina.scaccia@terna.it, sandro.perrella@terna.it, Fax 0039-0683139018; Indirizzo internet: http://www.terna.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ITALIA. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, Direzione Acquisti e Appalti, 00156 Roma, Indirizzo internet: http://
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www.terna.it. I. 2)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II.
1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara n. 0000012344 Collegamento HVDC Italia-Montenegro. Codici Identificativi
Gara (CIG): CIG 1° lotto 06916152C0; CIG 2° lotto 06916439D9; CIG 3° lotto 0691666CD3; CIG 4° lotto 06916775E9.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture-Acquisto - Luogo principale di consegna: Italia-Montenegro - Codice NUTS
IT II.1.3) L’avviso riguarda: un Appalto Pubblico; Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera
di un collegamento sottomarino e terrestre bipolare +- 500 kVcc da 1000 MW (cavi di polo 1 e 2) e di elettrodi marini per
funzionamento monopolare di emergenza. Sono previste in opzione la fornitura e posa in opera del cavo sottomarino di un
ulteriore collegamento avente le medesime caratteristiche (cavi di polo 3 e 4) e le attività di protezione dei cavi sottomarini di
ciascun collegamento fino alla batimetrica di 600 metri circa. E’ incluso il pronto intervento su guasto (sopralluogo; ricerca,
individuazione e riparazione del guasto), anche derivante da cause esterne o interventi di terzi, sui cavi oggetto della fornitura, per una durata di 10 anni a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Lunghezza totale del collegamento:
415 km circa; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 31321500; 31321300; Oggetti complementari: 45231400; II.1.8) Divisione
in lotti: Si, le offerte vanno presentate per uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II. 2.1) quantitativo o entità
dell’appalto: Fornitura e posa in opera di: - 880 km di cavo unipolare AT, di cui 780 km di cavo sottomarino e 100 km di cavo
terrestre. - 415 km di cavo con fibra ottica; II.2.2) Opzioni: Si; Fornitura e posa in opera di: - 2 elettrodi marini di tipo offshore. - 780 km di cavo unipolare AT sottomarino. - 415 km di cavo con fibra ottica. - protezioni del collegamento di polo 1 e
3. - protezioni del collegamento di polo 2 e 4. - 100 km di cavo unipolare MT, di cui 50 km di cavo terrestre e 50 km di cavo
sottomarino; 3)Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 28 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Sezione
III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi il bando di gara pubblicato sul sito internet
www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti a stati di avanzamento al raggiungimento delle singole fasi
definite contrattualmente; Sezione IV Procedura IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare; 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: GARA 0000012344; 3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
15/02/2011 - ore 12:00. IV. 3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
Sezione VI Altre informazioni; VI. 3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara, ivi compresa
la ‘Sintesi della Specifica tecnica’, sono disponibili presso il sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/
Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione: 24/12/2010
Terna S.P.A. - Il Direttore Acquisti E Appalti
A. Fiocco
T10BFM27487 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70,
Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Alessandro Fiocco, 00156 Roma, ITALIA. Tel. 0039-0683139000. E-mail:
alessandro.fiocco@terna.it. Fax 0039-0683139018. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Profilo di committente: www.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, Direzione
Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Giuseppina Scaccia, 00156 Roma, ITALIA. Tel. 0039-0683139001, E-mail: giuseppina.
scaccia@terna.it, Fax 0039-0683139018; Indirizzo internet: http://www.terna.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70, 00156 Roma, ITALIA. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: TERNA SpA, viale Egidio
Galbani, 70, 00156 Roma, Terna SpA Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Giuseppe Simula; Posta elettronica:
giuseppe.simula@terna.it; Tel.: +39 0703522176; Fax: +39 0703522127; Indirizzo internet: http://www.terna.it.
I. 2)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara n. 0000012640 per la fornitura di sostegni monostelo per linee elettriche 380 kV. Codice
Identificativo Gara (CIG): 0691724CB0.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture-Acquisto - Luogo principale di
consegna: Lombardia.- Codice NUTS ITC4 II.1.3) L’avviso riguarda: un Appalto Pubblico; Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Fornitura di sostegni monostelo per linee elettriche 380 kV.; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 44212222;
II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto: circa 9.000.000
kg +/- 20% di tolleranza; II.2.2) Opzioni: No; 3)Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: dal 01/06/2011 al 29/02/2012;
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi il bando di gara pubblicato sul sito
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internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento della fornitura per ciascuna consegna avvenuta;
Sezione IV Procedura IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000012640; 3.2)Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: Si, Avviso di preinformazione: GU n. 2010/S 057-085122 del 23/03/2010 ( IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24/01/2011 - ore 12:00. IV. 3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; Sezione VI Altre informazioni; VI. 3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/
Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione Europea per la relativa pubblicazione: 27/12/2010
Terna S.P.A. - Il Direttore Acquisti E Appalti
A. Fiocco
T10BFM27488 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
BANDO DI GARA D’APPALTO Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei Contratti pubblici
PROCEDURA APERTA - CIG.: 0679899E63
Intervento: manutenzione straordinaria.
Importo dell’appalto: Euro 3.932.047,40
GARA N. CZ2010/46- CODICE APPALTO CZRC106PN019/1
Oggetto: Lavori occorrenti per il completamento della messa in sicurezza dello Svincolo sul Torrente Sant’Agata al km
4+750 del Raccordo Autostradale di Reggio Calabria.
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 3.689.321,34
Oneri sicurezza 242.726,06
Importo totale lordo dei lavori (a corpo e a misura) 3.932.047,40
Categoria prevalente OG3 Class. IV 2.257.072,19
Categoria scorporabile e subappaltabile al 30%
OS21 Class. IV 1.260.716,92
Categoria scorporabile e subappaltabile OS12
Class. II 392.081,07
Ulteriore categoria OS10 Class. I 22.177,22
Cauzione provvisoria 2% 78.640,95
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.:0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento:Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica: c.pullano@stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Gara n° CZ2010/46
- CIG.: 0679899E63.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N. 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Reggio Calabria.
Codice NUTS: ITF65
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Lavori occorrenti per il completamento della messa in sicurezza dello Svincolo
sul Torrente Sant’Agata al km 4+750 del Raccordo Autostradale di Reggio Calabria.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale:45233126-8 (Lavori di costruzione di nodi stradali
a livelli sfalsati).
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo: Euro 3.932.047,40 di cui Euro 242.726,06 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Contratto a corpo e a misura.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Tempo contrattuale Tc = giorni 540 comprensivo di
Ts = giorni 45 (Andamento stagionale sfavorevole)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 75
co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 14 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui
agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono
produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non
ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di
esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D.
lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara,
pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06 e l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva di testarne la veridicità con
le forme ritenute più opportune.
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III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
-attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
-le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000
e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun candidato
ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente
i medesimi soggetti giuridici;
-i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
-per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
-per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data 22.12.2010, prot. CCZ0050421-I (art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2)Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli art. 81
e 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs.
n 163/06 e s.m.i.. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse; in tal
caso, si procederà ai sensi dell’art. 87, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre
la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad
individuare la migliore offerta non anomala.
Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in aumento”, prevista dall’art.77 del R.D. n. 827/1924, si
procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano presentato il medesimo ribasso, previa verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZRC106PN019/1.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Gli atti di gara contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il piano operativo di sicurezza (POS), il computo metrico, l’elenco prezzi, le liste delle categorie, sono posti
in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E.
De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì.Inoltre gli atti di gara sopra elencati
potranno essere acquistati sino al termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via
Indipendenza 88100 Catanzaro TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’,comunque, fatto obbligo
al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità,l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara
posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.02.2011.
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte
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Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 16.02.2011 alle ore 09.30
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti,o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 22.12.2010 prot. CCZ-0050421-I;
b) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c) per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010)
è pari ad Euro 70,00 (settanta/00).
d) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti, come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in
aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano
presentato il medesimo ribasso, previa verifica dell’anomalia dell’offerta.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
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m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale e nella bacheca delle Sezioni Staccate ANAS di Cosenza
e Reggio Calabria, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla
procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o) l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p) il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q) eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR LAZIO,
mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario;
r) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u) il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v) a seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dall’art. 3, Legge 136 del 2010, pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 196 del 22.08.2010 ed entrata in vigore il giorno 07.09.2010, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva.
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’ANAS S.p.a. gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, entro
sette giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, nonché di mancata apertura
del conto “dedicato”, il contratto che conseguirà al presente bando di gara, si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, Legge 136 del 2010;
z) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio VI.1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza dell’atto da impugnare.
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VII)PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/ Provincia di Reggio Calabria -2 Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione
Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI
www.serviziocontrattipubblici.it.. Questo Compartimento non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Dirigente Dell’Area Amministrativa
Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM27489 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 )DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185
Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 06-490326, - Fax: 06-44462009
Posta elettronica: g.alimonti@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it
All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Servizio Gare
Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe SALERNO.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Gare e Contratti - Servizio
Gare”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:MI 15/10
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 19,comma 1-ter,
della Legge
n. 109/94 e s.m.i., in quanto applicabile.
Luogo principale dei lavori: Comuni di Zanica, Stezzano e Comun Nuovo.
Codice NUTS: ITC46
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: S.S. 42 “del Tonale e della Mendola”. Lavori di costruzione della Tangenziale sud
di Bergamo da Zanica a Stezzano.
Codice CUP F16G06001170001
II.1.5)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: vocabolario principale 45233120-6.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): SI
II.1.7)Divisione in lotti: NO
II.1.8)Ammissibilità di varianti: NO
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 15.074.000,00 così composto: Euro 14.170.000,00 per lavori da eseguire, Euro 654.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso ed Euro 250.000,00 per oneri relativi alla
progettazione esecutiva assoggettabili a ribasso ai sensi del D.lgs 163/06 e s.m.i.
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Categoria prevalente (inclusa sicurezza):
OG3 importo: Euro 10.659.979.05 Classifica VI
Classifica VII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie (inclusa sicurezza):
-OG11 importo: Euro 1.008.416,41 Classifica III subappaltabile a qualificazione obbligatoria
-OS12 importo:Euro 1.033.612,30 Classifica III subappaltabile a qualificazione obbligatoria
-OS 21 importo: Euro 1.099.697,38 Classifica III subappaltabile a qualificazione obbligatoria
-OS34 importo: Euro 1.022.294,86 Classifica III subappaltabile a qualificazione non obbligatoria
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a Corpo: Euro 12.375.981,56
Lavori a Misura:Euro 1.794.018,44
Oneri per la sicurezza: Euro 654.000,00
Spese tecniche relative a progettazione esecutiva e piano della sicurezza:Euro 250.000,00
Classi e categorie di opere da progettare:
Ig - Strutture o parti di strutture in c.a. importo Euro 3.792.329,76
IIIc - Impianti di illuminazione importo Euro 1.008.416,41
VIa - Strade ordinarie importo Euro 7.806.118,50
IXc - Gallerie importo Euro 1.099.697,38
VIII - Impianti per provvista importo Euro 1.117.437,95
Unità stimate per la progettazione: n. 12
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, approvato con DPR 25/01/2000 n.34 (G.U.R.I. n.49 del
29.02.2000) e s.m.i.. Per le classi e categorie di opere da progettare richiamate nel medesimo paragrafo, si fa riferimento alla
L. 02.03.1949 n.143 (G.U.R.I. n.90 del 09.04.1949), e Decreti Ministeriali attuativi della stessa.
II.2.2)Opzioni: NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 665 di cui:
-giorni 90 per la redazione del progetto esecutivo;
-giorni 575 per l’esecuzione dei lavori, comprensivi di giorni 40 per andamento stagionale sfavorevole.
I tempi indicati non comprendono il tempo necessario all’amministrazione aggiudicatrice per la verifica e le approvazioni del progetto esecutivo medesimo.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e secondo
le modalità di cui alla lettera d’invito.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e secondo le modalità di cui ai documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’intervento è compreso nel Piano Quinquennale 2007/2011 con appaltabilità 2009.
Le modalità di pagamento saranno precisate nei documenti di gara.
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. 163/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione
associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
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.
Si richiede, a pena di esclusione, che le dichiarazioni/documentazioni di seguito indicate, siano rese ai sensi del DPR
445/00, dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri, corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica poteri di firma del sottoscrittore.
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Ciascuna dichiarazione dovrà contenere il riferimento di cui al punto IV 3.1.
Il candidato, a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare a pena di esclusione:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera:
a)certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A, in originale o resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva che riporti
integralmente i dati contenuti nel certificato camerale, ovvero in copia autentica ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR
445/2000. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente
di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
a)di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m ter) del D.Lgs.163/06
e s.m.i., fermo restando quanto disposto dal comma 1-bis del medesimo articolo, nonché tutte le eventuali condanne, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38 comma 2 del citato Decreto, le sentenze passate
in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. ed eventuali provvedimenti di riabilitazione, competendo esclusivamente alla Stazione Appaltante valutare
se il reato commesso precluda o meno la partecipazione alla procedura di gara. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti
i soggetti di cui alla norma citata; le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art.38, comma 1 lett.mter dovranno essere rese da tutti i soggetti di cui alla lettera b) della norma citata. Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e relative ai soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, potranno essere rese anche dal legale rappresentante del
candidato o da soggetto munito di idonei poteri. L’eventuale assenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara dovrà essere espressamente dichiarata.
Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà
dimostrare documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata.
c)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006;
d)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998;
e)di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
f)di non essere assoggettabile alle prescrizioni di cui alla L. 68/99, in materia di assunzioni obbligatorie o di aver assolto
agli obblighi di cui all’art. 17 della L.68/99.
g)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio ordinari o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo,
statuto o contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario non ancora costituiti, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di
aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento
medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, come associato/indicato dall’imprenditore esecutore dell’opera:
a)le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da a) a f), qualora il prestatore di servizi sia organizzato in forma societaria
e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista singolo o associato nelle forme di cui alla
L. 23.11.1939 n. 1815;
i)iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto;
j)che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste
dall’art. 51, commi 1 e 2 , e dell’art. 52 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.;
k)di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90 comma 8 del D.lgs.
163/06 e s.m.i.;
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Si richiedono a pena di esclusione con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per il prestatore di servizi
a)dichiarazione relativa al fatturato globale relativo ai migliori cinque anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, che dovrà essere non inferiore a 4 volte l’ammontare degli oneri di progettazione.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono a pena di esclusione, con le medesime modalità di cui al punto III.2.1:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a)attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione;
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a)ovvero, in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a) del presente punto, attestazione di qualificazione
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 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 di gara, ai sensi dell’art. 19,
comma 1-ter della L. 109/94 e s. m. i.;
Per il prestatore di servizi
c)dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1)
per un importo globale, per ogni classe e categoria, almeno pari a 4 (quattro) volte l’importo stimato dei lavori da progettare
relativamente a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare.
d)dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi 10 anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando,
di 2 (due) servizi di progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da affidare
di cui al precedente punto II.2.1), per un importo complessivo non inferiore a 0,5 (zero/5) volte l’importo stimato dei lavori
da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti c) e d) 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;
e)Dichiarazione relativa al numero medio annuo, con riferimento ai migliori tre 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 2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1) del bando.
Si rende noto a pena di esclusione, che:
-le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
-in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
nel secondo caso dovrà essere allegata la relativa procura.
-i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. devono presentare le dichiarazioni di cui
al punto III.2.1, lett. da a) a g) relativamente anche alle imprese consorziate designate ai sensi degli artt. 36 comma 5 e 37
comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Le imprese designate ai sensi della normativa citata debbono disporre di attestazione
SOA che le abilita ad eseguire lavori pubblici, in corso di validità.
-i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ed all’art. 95 del Regolamento D.P.R. 554/1999;
-i Raggruppamenti temporanei di imprese nonché i Consorzi ordinari di imprese devono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente punto
III.2.2 lett. a) e III.2.3 lett. a) e b).
Si rende inoltre noto che:
le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando dovranno essere rese in modo
rigorosamente aderente a quanto previsto nei punti medesimi dagli operatori economici tenuti al rilascio delle stesse, secondo
la normativa vigente e la lex specialis di gara.
Si farà luogo all’applicazione dell’art. 46 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., esclusivamente ove ciò non comporti lesione della
par condicio tra candidati. Conseguentemente non si consentirà di produrre o integrare documenti e/o dichiarazioni del tutto
mancanti o comunque richiesti a pena di esclusione a norma del bando di gara.
-l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
-il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti partecipanti alla gara o
essere indicato da più Concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato;
-per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applicano la Direttiva CE 31.03.2004 n.18 ed il D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. art.47.
III.2.4)Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA Ristretta ex art. 55, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
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IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nei termini dei criteri
sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a)Prezzo
b)Pregio tecnico
c)Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici
d)Tempo
e)Costo di utilizzazione e manutenzione (minimizzazione dei costi derivante da soluzioni tecnologiche all’avanguardia)
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a: 50 punti
per l’elemento b: 20 punti di cui:
b.1) Caratteristiche qualitative e funzionali 8 punti
b.2) Tipologia dei materiali 8 punti
b.3) Sistemi e metodi costruttivi innovativi 4 punti
per l’elemento c: 15 punti di cui:
c.1) Efficientamento energetico 4 punti
c.2) Sostituzione delle fonti tradizionali con fonti rinnovabili 4 punti
c.3) Impatto ambientale del cantiere e gestione del traffico in corso d’opera 7 punti
per l’elemento d: 10 punti
per l’elemento e: 5 punti
Maggiori dettagli sulla formulazione dell’offerta tecnica verranno forniti nella lettera di invito. Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera di invito.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7,
2° capoverso del D. Lgs. 163/06, così come modificato dalla Legge 03/08/2009, n. 102.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
MI 15/10 - Codice CIG: 06889950A9
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2011.
Il termine di cui all’art. 77 comma 7 lett.d) D.Lgs 163/06 e s.m.i. è fissato in 2 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Servizio Gare
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : NO
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: “Servizio Gare - Qualificazione Gara MI 15/10.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
— 210 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

b)La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Inoltre ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 2 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010,
si invita il Concorrente all’atto della presentazione della domanda di partecipazione ad indicare il numero di fax e il domicilio eletto per le eventuali e future comunicazioni, con l’impegno a trasmettere immediata conferma scritta dell’avvenuto
ricevimento delle comunicazioni medesime.
c)Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163 e s.m.i. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
d)In caso di avvalimento il candidato dovrà, a pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
e) L’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f)L’ANAS S.P.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
g)Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne
o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di
qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento
concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS S.p.A e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti
e dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà attenersi alle norme ed alle prescrizioni che sono previste nello stipulando Protocollo di Legalità volto al contrasto preventivo dell’infiltrazione mafiosa nei cantieri e che sarà sottoscritto tra la Prefettura territoriale di
competenza ed Anas S.p.A.
i)Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo per
le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre Prot. CDG-0181019-P del 27/12/2010.
k)Il contratto verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a
carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al D.P.R. 554/99 ed al DPR 34/00 nonché ad ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE: 29.12.2010
Roma,29/12/2010
Il Dirigente Responsabile Unita’ Gare E Contratti
(Avv. Daniele TornùSciolo)
T10BFM27495 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
CIG: n. 0678946BF3
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Piano triennale di sostituzione programmata di 180.000 contatori nei comuni delle province di Bari, Foggia e BAT Ambito territoriale n. 1. - (Puglia Nord).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi. Categoria di servizi:
N. 27. Luogo di esecuzione: Comuni delle province di Bari, Foggia e BAT. Codice NUTS: ITF4.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e
sostituzione di contatori in esercizio e dei relativi rubinetti di arresto, nonché dei lavori preliminari eventualmente necessari
per assicurare la funzionalità delle saracinesche di derivazione di utenza nei comuni delle province di Bari, Foggia e BAT Ambito territoriale n.1 - Puglia Nord.
II.1.6 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 65500000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti. No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo complessivo triennale dell’appalto è di Euro 5.388.876,00, IVA esclusa così
ripartito: a) Lavori a misura per sostituzione contatori ed aste di manovra e messa in quota di chiusini: Euro 3.525.919,00;
b) Oneri per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d’asta: Euro 53.737,00; c) Servizi a misura per identificazione
contatori, per letturazione e rendicontazione dei contatori sostituiti: Euro 1.799.615,00; d) Oneri per la sicurezza dei servizi
non soggetti a ribasso d’asta: Euro 9.605,00. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo
in mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto triennale dell’appalto; b) cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto contrattuale, incrementabile ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006; c) garanzia di responsabilità CAR per un importo non inferiore ad Euro 2.380.000,00
e di responsabilità civile RCT non inferiore ad Euro 500.000,00 secondo quanto indicato agli artt. 15 e 16 del Capitolato
Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia. Viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con i mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno
secondo le modalità indicate all’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario. Tutte quelle previste dall’ordinamento. Questa Società ha indetto, oltre alla gara oggetto del presente bando, anche un’altra gara ricadente
nell’Ambito territoriale n. 2. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente ad entrambe le gare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di un consorzio, ovvero partecipi a più
R.T.I. o consorzi, pena la esclusione da entrambe le gare dell’impresa medesima e del R.T.I. o consorzio al quale l’impresa
partecipa. Quindi, l’impresa che intende partecipare alle gare d’appalto di entrambi gli ambiti territoriali è tenuta a presentarsi
sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di R.T.I. e consorzio sempre con la medesima composizione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. No. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare le norme e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. No. IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti: giorno 31.01.2011 - ora: 12,00. Documenti a pagamento no. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno 07/02/2011 - ore: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 08/02/2011 - ore: 09,30. Luogo: AQP - Direzione Acquisti Logistica
e Contratti - Bari. Sono ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
VI.1) Trattasi di appalto periodico. No.
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. No
VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione
a contrattare n. 157679 del 21.12.2010; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, e degli artt. 87
e 88 del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per le A.T.I. di indicare
le parti dei lavori e dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e) indicazione della parte dei lavori
e dei servizi che si intendono subappaltare; f) obbligo per i consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; g) obbligo per i
consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, se il consorzio non esegue direttamente il servizio
e i lavori, obbligo di indicare le imprese esecutrici e per quest’ultime, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici; i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando e nel Capitolato speciale d’appalto; l) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006; m) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro
di Bari; n) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; o) responsabile unico del procedimento:
Ing. Gianfredi Mazzolani; p) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; q) il presente bando di
gara unitamente al disciplinare, al capitolato e agli allegati sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.
aqp.it; r) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; s) come precisato al paragrafo III.1.3), questa Società
ha indetto, oltre all’appalto oggetto del presente bando, anche l’appalto ricadente nell’Ambito territoriale n. 2. Pertanto, in
considerazione della complessità organizzativa occorrente per la gestione di ciascun appalto, si precisa che, ove un’impresa
dovesse risultare aggiudicataria, in via provvisoria, di entrambi gli appalti, si procederà all’aggiudicazione definitiva degli
stessi solo se dimostrerà di essere in possesso della sommatoria dei requisiti indicati all’art. 6 dei capitolati speciali d’appalto.
In caso contrario, l’aggiudicazione definitiva sarà limitata all’appalto per il quali sussistano i requisiti. Nella scelta sarà privilegiata la soluzione che consente di aggiudicare l’appalto con importo presunto più elevato al netto del ribasso d’asta offerto.
L’aggiudicazione dell’altro ambito, non conferibile allo stesso soggetto, sarà attribuita al secondo classificato;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica E Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM27496 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Lavori
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70,
Direzione Acquisti e Appalti, All’attenzione di: Alessandro Fiocco, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39 0683139000. E-mail:
alessandro.fiocco@terna.it; Fax +39 0683139018. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.terna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Punti di contatto: Terna SpA Direzione Acquisti e Appalti - Acquisti e Appalti Stazioni e
ICT; Telefono: +39 0683138245; All’attenzione di: Marco Mancioli; Posta elettronica: marco.mancioli@terna.it; Telefono:
+39 0683138245; Fax: +39 0683139018. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: l’ing. Marco Mancioli di cui al punto precedente. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: l’ing. Marco Mancioli di cui sopra. I. 2)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara
0000012586 - Codice CIG 061832953A - Realizzazione delle Stazioni di conversione per il sistema di trasmissione HVDC
1000 MW +/-500 kVcc Italia - Montenegro; 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Sito o luogo principale dei lavori:
Cepagatti (Pescara - Italia) e Tivat/Kotor (Montenegro); II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione di n. 2 Stazioni di conversione da 1000 MW +/- 500 kVcc (tecnologia LCC
o VSC e capacità di sovraccarico continuativo), comprensive delle opere civili ed accessorie, per il collegamento HVDC
Italia -Montenegro; II.1.6) CPV: 45232221; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti:No II. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto: N. 2 Stazioni di conversione da 1000 MW +/- 500kVcc. II. 3)Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Periodo in
mesi: 28 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
vedi il bando di gara pubblicato sul sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; Sezione
IV Procedura IV. 1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: No IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o
a negoziare; 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: Gara 0000012586 - Realizzazione delle Stazioni di conversione per
il sistema di trasmissione HVDC 1000 MW +/-500 kVcc Italia - Montenegro - Codice CIG 061832953°; 3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Si; Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 038-056095 del
24/02/2010; IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 15/02/2011 - 12:00. V. 3.5)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; Sezione VI Altre informazioni;
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI. 3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il sito internet
www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione
Europea per la relativa pubblicazione: 27/12/2010
Terna S.P.A. - Il Direttore Acquisti E Appalti
A. Fiocco
T10BFM27499 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
CIG: n. 0679167256
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Piano triennale di sostituzione programmata di 180.000 contatori nei comuni delle province di Lecce, Taranto e Brindisi
- Ambito territoriale n. 2. - (Puglia Sud).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi. Categoria di servizi:
N. 27. Luogo di esecuzione: Comuni delle province di Lecce, Taranto e Brindisi. Codice NUTS: ITF4.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi e dei lavori necessari alla identificazione, verifica, letturazione e sostituzione di contatori in esercizio e dei relativi rubinetti di arresto, nonché dei lavori preliminari eventualmente necessari per
assicurare la funzionalità delle saracinesche di derivazione di utenza nei comuni delle province di Lecce, Taranto e Brindisi
- Ambito territoriale n.2 - Puglia Sud.
II.1.6 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 65500000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti. No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’importo complessivo triennale dell’appalto è di Euro 6.019.332,00, IVA esclusa così
ripartito: a) Lavori a misura per sostituzione contatori ed aste di manovra e messa in quota di chiusini: Euro 3.940.733,00;
b) Oneri per la sicurezza dei lavori non soggetti a ribasso d’asta: Euro 60.059,00; c) Servizi a misura per identificazione
contatori, per letturazione e rendicontazione dei contatori sostituiti: Euro 2.007.805,00; d) Oneri per la sicurezza dei servizi
non soggetti a ribasso d’asta: Euro 10.735,00.
II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo in mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto triennale dell’appalto; b)
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto contrattuale, incrementabile ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006;
c) garanzia di responsabilità CAR per un importo non inferiore ad Euro 2.660.000,00 e di responsabilità civile RCT non
inferiore ad Euro 500.000,00 secondo quanto indicato agli artt. 15 e 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Viene assicurata la copertura
finanziaria ai sensi di legge con i mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità indicate all’art. 45
del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario. Tutte quelle previste dall’ordinamento. Questa Società ha indetto, oltre alla gara oggetto del presente bando, anche un’altra gara ricadente
nell’Ambito territoriale n. 1. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente ad entrambe le gare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di un consorzio, ovvero partecipi a più
R.T.I. o consorzi, pena la esclusione da entrambe le gare dell’impresa medesima e del R.T.I. o consorzio al quale l’impresa
partecipa. Quindi, l’impresa che intende partecipare alle gare d’appalto di entrambi gli ambiti territoriali è tenuta a presentarsi
sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di R.T.I. e consorzio sempre con la medesima composizione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. No. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare le norme e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. No. IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti: giorno 31.01.2011 - ora: 12,00. Documenti a pagamento no. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno 07/02/2011 - ore: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 08/02/2011 - ore: 09,30. Luogo: AQP - Direzione Acquisti Logistica
e Contratti - Bari. Sono ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
VI.1) Trattasi di 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) appalto indetto con determinazione
a contrattare n. 157675 del 21.12.2010; b) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, e degli artt. 87
e 88 del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) obbligo per le A.T.I. di indicare
le parti dei lavori e dei servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; e) indicazione della parte dei lavori
e dei servizi che si intendono subappaltare; f) obbligo per i consorzi di cooperative di indicare i consorziati per i quali il
consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; g) obbligo per i
consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, se il consorzio non esegue direttamente il servizio
e i lavori, obbligo di indicare le imprese esecutrici e per quest’ultime, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici; i) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando e nel Capitolato speciale d’appalto; l) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006; m) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro
di Bari; n) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; o) responsabile unico del procedimento:
Ing. Gianfredi Mazzolani; p) responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; q) il presente bando di
gara unitamente al disciplinare, al capitolato e agli allegati sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet http//www.
aqp.it; r) obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 79, comma 5 - quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; s) come precisato al paragrafo III.1.3), questa Società
ha indetto, oltre all’appalto oggetto del presente bando, anche l’appalto ricadente nell’Ambito territoriale n. 1. Pertanto, in
considerazione della complessità organizzativa occorrente per la gestione di ciascun appalto, si precisa che, ove un’impresa
dovesse risultare aggiudicataria, in via provvisoria, di entrambi gli appalti, si procederà all’aggiudicazione definitiva degli
stessi solo se dimostrerà di essere in possesso della sommatoria dei requisiti indicati all’art. 6 dei capitolati speciali d’appalto.
In caso contrario, l’aggiudicazione definitiva sarà limitata all’appalto per il quali sussistano i requisiti. Nella scelta sarà privilegiata la soluzione che consente di aggiudicare l’appalto con importo presunto più elevato al netto del ribasso d’asta offerto.
L’aggiudicazione dell’altro ambito, non conferibile allo stesso soggetto, sarà attribuita al secondo classificato;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari -Piazza Massari, 70100 Bari.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2010.
Il Direttore Acquisti Logistica E Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BFM27503 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA - CATANZARO
BANDO DI GARA - PROCEDURA RISTRETTA
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@
postacert.stradeanas.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De
Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianfranco VASSELLI.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice gara CZ2010/47 - CIG:
0684819A81
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 3 - 55,
commi 2-6 D.lgs 163/2006.
Luogo principale dei lavori: Comuni di Scala Coeli e Rossano (Provincia di Cosenza) - Codice NUTS: ITF61
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: S.S. 106 “Jonica” - Interventi per la messa in sicurezza della S.S. 106 Jonica
esistente tra il km 219+000 e il km 278+000 con particolare riferimento agli svincoli di Cutro, Le Castella, Crotone, Torre
Melissa, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Mirto Crosia, Rossano, Crotone Aeroporto: II^ Stralcio Completamento:
Lotto 1 svincoli di Scala Coeli, Foresta e Oliveto Longoseggio - Codice CUP: F91B07000330001
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45233120-6.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8)Divisione in lotti: NO
II.1.9)Ammissibilità di varianti: NO
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 3.898.050,36 IVA esclusa, cosi composto: Euro 3.617.179,75 per
lavori a corpo, Euro 217.030,79 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso, ed Euro 63.839,83 per oneri
relativi alla progettazione esecutiva, assoggettabili a ribasso ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i..
- Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso: Euro 3.681.019,58 (euro tremilioniseicentoottantunomilazerodiciannove/58) per lavori e per oneri relativi alla progettazione esecutiva;
- Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso: Euro 217.030,79 (euro duecentodiciassettemilazerotrenta/79)
per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: (inclusi gli oneri di sicurezza)
- OG 3 importo: Euro 3.124.259,94 Classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie: (inclusi gli oneri di sicurezza)
- OG 11 importo: Euro 529.494,33 Classifica III scorporabile subappaltabile a qualificazione obbligatoria
- OS 12 importo: Euro 180.456,27 Classifica I scorporabile subappaltabile a qualificazione obbligatoria
Natura ed entità delle prestazioni:
Lavori a corpo per un totale di:Euro 3.834.210,54 (compresa sicurezza)
Lavori a misura per un totale di:Euro 0,00
Progettazione:Euro 63.839,83
Classi e categorie di opere da progettare:
VI - a importo Euro 3.304.716,21 (compresa sicurezza)
III - c importo Euro 529.494,33 (compresa sicurezza)
Unità stimate per la progettazione: n. 6
II.2.2)Opzioni: NO
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
480 giorni così articolati: 420 per l’esecuzione dei lavori e 60 per la redazione del progetto esecutivo, salvo il tempo
necessario all’amministrazione per la verifica e l’approvazione del progetto medesimo
Lo sviluppo, articolazione e decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione Provvisoria: pari al 2%
dell’importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e secondo
le modalità di cui alla lettera d’invito.
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All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e secondo le modalità di cui alla lettera d’invito.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’opera è inserita nel Contratto di Programma 2009.
Pagamenti in acconto al raggiungimento della cifra netta per lavori pari Euro 500.000,00
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. 163/06 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e con riferimento ai prestatori di servizi di
progettazione associati/indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
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
Si richiede a pena di esclusione che le dichiarazioni/documentazioni, di seguito indicate, siano rese ai sensi del D.P.R.
445/2000 dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri corredate da fotocopia di valido documento di identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore.
Ciascuna dichiarazione dovrà contenere il riferimento di cui al punto IV.3.1.
Il candidato a corredo della domanda di partecipazione, deve dichiarare/produrre/attestare/indicare a pena di esclusione:
a)certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A, in originale o resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva che riporti
integralmente i dati contenuti nel certificato camerale, ovvero in copia autentica ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR
445/2000. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente
di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
a)di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-ter) del D. Lgs.163/06
e s.m.i., nonché tutte le eventuali condanne, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38
comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c)
del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata. Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e relative
ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, potranno essere rese anche
dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri. Tale dichiarazione va resa anche se negativa.
Qualora nei confronti di tali soggetti siano stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà dimostrare
documentalmente di avere adottato atti o misure concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
c)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006;
d)l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. 286/1998;
e)che altre imprese imputabili al medesimo centro decisionale non abbiano partecipato alla gara. Il candidato dovrà in
ogni caso elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali il candidato stesso si trova in situazione di controllo, come controllante e/o controllato, ovvero di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c.. In assenza di tali
situazioni dovrà essere resa dichiarazione negativa.
f)di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa;
g)in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE costituiti, relativo atto costitutivo, statuto o
contratto; in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio non ancora costituiti, dichiarazione di impegno,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi in caso di aggiudicazione
dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata quale mandataria del raggruppamento medesimo.
Nel caso di candidato non stabilito in Italia, le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall’interessato ai sensi
dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
Per il prestatore del servizio di progettazione, eventualmente partecipante alla gara, associato/indicato dall’imprenditore
esecutore dell’opera:
h) le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere da a) ad f), qualora il prestatore di servizi sia organizzato in forma di
impresa e, in quanto applicabili, qualora il prestatore di servizi sia un libero professionista;
i)iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto;
j)che non ricorre a suo carico alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste
dall’art. 51, commi 1 e 2 ;
k) di non trovarsi nelle condizioni ostative di partecipazione agli appalti pubblici di cui all’art. 90 comma 8 del D.lgs.
163/06 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Si richiedono a pena di esclusione:
Per il prestatore di servizi
a)dichiarazione del fatturato globale relativo all’ultimo quinquennio che dovrà risultare non inferiore a 3 volte l’ammontare presumibile del corrispettivo.
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
Per l’imprenditore esecutore dell’opera
a)attestazione di qualificazione in corso di validità per le attività di costruzione e progettazione, adeguata per categoria
e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare;
a)ovvero, in alternativa a quanto indicato nella precedente lettera a) del presente punto, attestazione di qualificazione
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 dell’art. 53, comma 3
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 di gara;
Per il prestatore di servizi
a) dichiarazione relativa all’espletamento, negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di presentazione del presente bando,
di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie, di cui al precedente punto II.2.1),
per ogni classe e categoria, almeno pari a 3 volte l’importo stimato dei lavori da progettare di cui al precedente punto II.2.1)
relativamente a ciascuna classe e categoria di lavori da progettare;
b) dichiarazione relativa allo svolgimento, negli ultimi 10 anni, decorrenti dalla data di presentazione del presente bando,
di 2 servizi di progettazione appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i lavori da affidare di
cui al precedente punto II.2.1), per un importo complessivo non inferiore a 0.60 volte l’importo stimato dei lavori da progettare relativamente a ciascuna classe e categoria.
Per ciascun incarico di cui ai precedenti punti a) ed 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;
c) dichiarazione relativa al numero medio annuo, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di presentazione 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 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico, indicate al punto II.2.1) del bando;
Si rende noto che a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/documentazioni di cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 del presente bando devono essere rese/prodotte
da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti giuridici, nonché dal singolo prestatore di servizi individuato;
- in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi o ordinari o di GEIE, già costituiti, la domanda di partecipazione di cui al punto III.2.1 potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del soggetto capogruppo;
- i Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. devono presentare le dichiarazioni di
cui al punto III.2.1, lett. da a) ad f) relative anche alle imprese consorziate indicate quale esecutrici, ai sensi degli artt. 36
comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/06;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità all’art. 37 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. ed all’art. 95 del Regolamento D.P.R. 554/1999;
- i Raggruppamenti temporanei di imprese ed i Consorzi ordinari devono indicare le quote di partecipazione relative a
ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti di cui al precedente punto III.2.2) e III.2.3
lett. a), b) e c).
Si rende, inoltre, noto che:
- l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del Raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
- il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare assieme ad altri soggetti partecipanti alla gara
o essere indicato da più Concorrenti alla medesima, pena l’esclusione degli stessi partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato;
- per gli operatori economici residenti in altri Stati membri UE si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
Ristretta ex art. 55, comma 6 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
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IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso,inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli
art. 81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nella lettera d’invito.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7,
2^ capoverso del D.Lgs. n. 163/06 così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice appalto CZCS106SV01
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Saranno precisate nella lettera di invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 10.02.2011.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs.163/06.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo: saranno precisate nella lettera di invito.
Luogo: Anas S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria, Via E. De Riso, 2 88100 Catanzaro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : NO
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione
la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale o corriere o agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in plico sigillato, controfirmato
dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito
telefonico, fax e partita I.V.A. e oggetto della gara, nonché la dicitura: Gara n.CZ2010/47 - Compartimento della Viabilità
per la Calabria, Via E. De Riso, 2 88100 Catanzaro - Ufficio Gare e Contratti
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.
b) La domanda e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.
163 e s.m.i. Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai vincoli di cui all’art. 91, comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..
d) Resta salva la facoltà del candidato di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento. A tal fine il candidato dovrà, a
pena di esclusione, allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
e) L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito del favorevole riscontro delle verifiche amministrative sulle
dichiarazioni presentate in sede di domanda di partecipazione.
Si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge.
f) L’ANAS S.P.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
g) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile
giudizio, ritenuta idonea e conveniente.
h) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione.
l’Anas Spa si riserva comunque di procedere all’aggiudicazione dei lavori oggetto della presente procedura di gara e
non è in alcun modo vincolata allo svolgimento delle ulteriori procedure di espletamento dell’aggiudicazione, senza che ciò
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possa essere in alcun modo costitutivo di pretese e diritti per i concorrenti. L’ANAS SpA si riserva di sospendere o annullare,
in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, la procedura in argomento, senza per questo dare luogo a diritti di
natura risarcitoria.
In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata
all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie da parte del Compartimento, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare
alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa
i) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
j) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre n. CCZ-0051348-P del 28.12.2010.
k) Il contratto verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a
carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
l) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189; Città: Roma; Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 60 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/ Provincia di Cosenza - 2 Sito Internet ANAS S.p.A.: www.
stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI www.
serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Responsabile Del Procedimento Dr. Ing. Gianfranco Vasselli
Il Dirigente Dell’Area Amministrativa Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM27506 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
PUBBLICO INCANTO - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via Alcide
De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:
www.stradeanas.it. Posta elettronica (e-mail): drpa.gare@stradeanas.it. 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE
OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 1.2. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2. 2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.
n°163/2006, del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 e s. m. i., disposta con determina a contrarre n°CPA-0060649-I dello
07/10/2010 per la gara n°1; n°CPA-0060676-I dello 07/10/2010 per la gara n°2. 3. BANDO DI GARA PAPA10-12, GARA
N°1; CODICE APPALTO: PAPAMS010CM310; CPV: 45233223-8; CUP: F17H10000930001; CIG:0581744654; Provincie:
PA - CT - CL - EN - AG; “Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l’impianto della segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le strade statali nn°117-117/bis-121-122-190-191-290-560-561-626, Racc.Pietraperzia / CL NSA 79 - NSA 159 di competenza del Centro “C”. Esercizio 2010”. Importo totale lordo lavori a misura: Euro
630.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 600.000,00. Oneri sicurezza: Euro 30.000,00. Categoria prevalente: OG3 Class.
ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro 12.600,00; Perizia: n°53467 dello 02/09/2010. Pagamenti in acconto: ogni Euro
200.000,00. GARA N°2; CODICE APPALTO: PAPAMS010CM413; CPV: 45233223-8; CUP: F67H10000450001;
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CIG:058172891F; Provincie: PA - TP - AG. “Lavori di manutenzione delle sovrastrutture stradali compreso l’impianto della
segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le strade di competenza del C.M.”D” - Esercizio 2010”. Importo totale lordo
lavori a misura: Euro 630.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 600.000,00. Oneri sicurezza: Euro 30.000,00. Categoria
prevalente: OG3 Class.ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro 12.600,00; Perizia: n°53472 dello 02/09/2010. Pagamenti in
acconto: ogni Euro 300.000,00. 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, per la gara 1 è di giorni 150 (centocinquanta) per
la gara 2. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente),
ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,
Via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati
potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria PUBBLICARRELLO.COM SRL, Via Resuttana 269 Palermo. Tel/Fax:091-6709726 email:info@pubblicarrello.com. 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE.
Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 27/01/2011; Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,
Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del
presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 01/02/2011 alle ore 9.00 nella sala gare di questa
Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti
legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 8. CAUZIONI E
POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs 163/2006 ed
all’art.100 DPR 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006
e dell’art.101 DPR 554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.103 DPR 554/1999; la somma
assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in
appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le
opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00. 9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i
concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli
artt.95, 96 e 97 DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.3 c 7 DPR 34/2000.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti
all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3 c 7 del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari
in lavori di cui all’art.18 c 2 lettera b) DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per
i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite
dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 360 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le
modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base. In considerazione dell’importo dei lavori a base d’asta non superiore a un milione di euro, l’ANAS S.p.A. procederà,
nell’esercizio della facoltà di cui all’art.122 c 9 DLgs 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In tal caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c
3 DLgs 163/2006 e s.m.i. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali
sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2. La contemporanea partecipazione alla gara
in violazione dei divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 DLgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono ammesse, a pena esclusione,
le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte
in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le
offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 comma 2
R.D.827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discor— 222 —
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danza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le
disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese
stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI DPR 554/1999, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della
vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità
penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice
per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I
contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole
che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi
comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito
nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La
stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno
devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento
a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione
Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS
S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il
Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti
i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato
Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo
di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la
cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del
12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato
dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.112 DPR 554/1999 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve
le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo
centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure
di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65
della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 15/02/2010), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti
a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad
euro Euro.40.00 per ogni singola gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui
l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire
tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico,
esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare
riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante
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procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Barbara DI FRANCO. 15. Pubblicazioni: G.U.R.I., 1
Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,
Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A.
De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A.
www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa
Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Responsabile Del Procedimento (Ing. Barbara Di Franco)
Il Reggente Amministrativo (Avv. Salvatore Musumeci)
T10BFM27516 (A pagamento).

ROMAGNA SVILUPPO SRL
Avviso di gara - CIG [0704999792]
I.1) ROMAGNA SVILUPPO SRL - Via XXX Aprile n. 65 - 47025 - Mercato Saraceno (FC) Codice Fiscale e Partita IVA: 03219820408 telefono 0547/91056 - fax 0547/90364. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DI 22 ALLOGGI - AREA RESIDENZIALE IN SAN DAMIANO DI MERCATO SARACENO (FC).
II.2.1) L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 2.400.000,00.= di cui oneri per la
sicurezza pari ad Euro. 50.000,00 non soggetti a ribasso d’asta e con una permuta di Euro 720.000. II.3) Termine esecuzione
lavori 3 anni. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 in corso di validità attestante il possesso di qualificazione nella categoria prevalente e nella classifica adeguata ai lavori da assumere; chiarimenti ed ulteriori
requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più
basso mediante offerta a prezzi unitari. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: 27.01.11 ORE 11.00; VI.3) Sopralluogo obbligatorio da concordare telefonicamente, entro il 07/01/2011, al numero 0543/21800 referente Geom. Francesco Di
Leonforte. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile presso
lo Studio Tecnico Architetto Gavelli, via Diaz n. 64 47121 Forlì - telefono 0543/21800.
Resp. Unico Di Procedimento
Canali Massimo
T10BFM27522 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: I.1) Ente Aggiudicatore: Metropolitana Milanese S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano,
tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it,
Direzione Appalti e Contratti. Informazioni e documentazione di gara presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Ente
Aggiudicatore. Settore di attività: ingegneria dei trasporti. SEZ. II: II.1.1) Servizio di pulizia e spurgo con smaltimento e
conferimento a idonea discarica dei materiali presenti negli alvei dei corsi d’acqua esistenti nel territorio del Comune di
Milano (CIG 0633868C68 CUP B42J10000140004). II.1.2) Servizi. Cat. 16. ITC45. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV
90000000. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Imp. compl. stimato Euro 666.763,00 + IVA di cui Euro 9.200,00 + IVA per oneri
sicurezza. II.3) Dal Verbale di consegna al 31.12.2011. SEZ. III: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli
artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: Comune di Milano. III.2.1) Iscrizione Albo Naz. Gestori Ambientali
CATEGORIA 4 - CLASSE D (o superiore) SEZ. IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.3) Documentazione di gara gratuita, da acquisire entro h. 16.00 dell’11.02.2011. IV.3.4) h. 15.00 del 21.02.2011. IV.3.6) Lingua italiana.
IV.3.7) 60 giorni. IV.3.8) Apertura offerte h. 15.00 del 21.02.2011, in seduta aperta al pubblico, presso indirizzo di cui al punto
I.1). SEZ. VI: VI.3) Versione integrale del bando disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.
it e osservatorio.oopp.regione.-lombardia.it. VI.4.1) TAR Lombardia. VI.4.3) Vd. punto I.1). VI.5) 23.12.2010.
Il Presidente:
Prof. Lanfranco Senn
T10BFM27531 (A pagamento).
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BIOGENERA S.R.L.
BANDO DI PROCEDURA APERTA (allegato IX D. Lgs. 163/06)
1)Biogenera S.r.l.- Via U. Panziera n. 16 - 59100 Prato -Tel. 0574/872547-872523-872527 fax n. 0574/872541 - www.
consiag.it, CODICE CIG 0629376181; 3) Procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/06; 4) Appalto di Lavori; 5)
Comune di Calenzano; 6.a) Realizzazione di n. 2 impianti fotovoltaici da terra, uno da 132 kWp e uno da 140 kWp ubicati
in Via di Le Prata, nel Comune di Calenzano per un importo a base d’appalto di Euro 1.251.941,92, oltre a Euro 13.300,22
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - CPV 09332000-5; 8) 60 gg. naturali e consecutivi dalla data di stipula del
contratto e comunque entro il 30/04/2011; 9) non sono ammesse varianti; 11a) vedi p.1) disponibili sul sito internet www.
consiag.it; 12a) ore 12,30 del 26 Gennaio 2011; 12c) vedi punto 1); 12d) italiana; 13a) seduta pubblica; 13b) ore 9,30 del
27 Gennaio 2011 nella sede di cui al punto 1); 14) Cauzioni, redatte pena esclusione, secondo quanto previsto dal D.M.
123 del 12.3.2004, per importi pari al 2% dell’importo presunto di cui al punto 6.a) (cauzione provvisoria), e pari al 10%
dell’importo aggiudicato e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006, e dal disciplinare (cauzione definitiva);
15) Il finanziamento avverrà mediante mezzi finanziari di Biogenera S.r.l, i pagamenti avverranno come previsto al Capo IV
- Disciplina Economica del CSA a SAL per Euro 200.000,00;16) Sono ammessi alla gara i raggruppamenti riuniti in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006; 17) Per l’ammissione alla gara, come previsto dal disciplinare parte
integrante del presente bando, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: di ordine generale: - requisiti previsti all’art. 38,
comma 1,lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i),l), m), e m-bis), come riportati nel modello di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà predisposto e disponibile unitamente agli altri documenti di gara; - iscrizione nel registro delle imprese presso la
CCIAA ovvero nel corrispondente Registro professionale dello Stato di appartenenza; di capacità tecnico-organizzativa: Possesso della qualificazione SOA per la categoria prevalente OG 9 classifica III^. La mancanza di uno o più dei suddetti
requisiti comporta l’esclusione dalla gara; 21) 180 gg. naturali e consecutivi; 23) Criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006; 24) TAR Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50126 Firenze tel. 055267301- fax n. 05526730325
- www.giustizia-amministrativa.it; Altre informazioni: Biogenera S.r.l. si riserva di richiedere chiarimenti ai concorrenti sulla
documentazione presentata e/o di procedere alla verifica di quanto dichiarato. Biogenera S.r.l. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, non sono ammesse
offerte pari o superiori all’importo a base di gara. La presentazione dell’offerta non vincola Biogenera S.r.l. né è costitutiva
di diritti in capo ai concorrenti relativamente al perfezionamento della procedura di aggiudicazione, che la stessa Biogenera
S.r.l. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento per esigenze sopravvenute o per comprovate ragioni di pubblico interesse. Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Stefano Sbraci - Biogenera S.r.l.. - Via Panziera n. 16 - 59100
Prato - tel. 0574/872547 - fax 0574/872541.
Il Presidente:
Gianfranco Ansano
T10BFM27533 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.P.A-Acquisti-ANPA-Procedure e
Albo Fornitori. Viale Asia n.90. Roma - 00144 - Italia. Albo Fornitori. Posta elettronica: alborecapito@posteprocurement.it..
Fax: +390659580236. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.poste.it. Profilo di committente: www.posteprocurement.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: Poste Italiane SpA
- ACQ Albo Fornitori. www.posteprocurement.it Roma Italia. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in
modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it Indirizzo internet: http://www.posteprocurement.it. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (1)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE
Albo Fornitori Poste Italiane-Attività di Recapito ed espletamento servizi ausiliari. II.2) Tipo di appalto : Servizi.
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Attività di Recapito ed espletamento servizi ausiliari:
a) Distribuzione posta massiva, posta non massiva, prodotti editoriali, posta registrata (esclusi atti giudiziari e notifiche),
pubblicità diretta per corrispondenza e posta non indirizzata, diretta ai civici ad alto traffico.
b) Distribuzione oggetti ingombranti e consegna pacchi appoggio presso punti predefiniti.
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c) Distribuzione posta non indirizzata diretta a civici non ad alto traffico.
d) Attività complementari/accessorie alla distribuzione degli atti amministrativi.
e) Distribuzione posta registrata, esclusi atti giudiziari e notifiche, diretta a civici non ad alto traffico, elenchi (es. Pagine
Gialle, Pagine Bianche, etc.).
f) Servizi di pick-up (prelievo della corrispondenza a domicilio della clientela di Poste, trasporto e consegna al Centro
di Rete Postale di riferimento).
g) Ritiro/consegna di plichi/dispacci specifici tra strutture di Poste Italiane.
h) Ritiro di prodotti di corrispondenza indirizzata non a firma dell’Articolazione Mercato e lavorazioni preparatorie
finalizzate al recapito.
II.4) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 64000000. Oggetti complementari: 64112000 - 64121000. II.5)
GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le
aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale necessari, secondo quanto
specificato nel “Disciplinare Albo Fornitori” e relativi allegati e regolamento del sistema di qualificazione Albo Fornitori
attività di Recapito e Servizi Accessori disponibili sul portale www.posteprocurement.it . III.1.2) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo
di validità: dal 01/01/2011 al 31/12/2013. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione relativa all’Albo Fornitori è disponibile sul sito
Internet all’indirizzo www.posteprocurement.it. L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento di
un corrispettivo secondo quanto meglio specificato nel Regolamento del Sistema di Qualificazione. Le istanze di iscrizione
dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Poste Italiane SpA - Acquisti - Assistenza
Normativa Processi d’Acquisto. Viale Asia, 90 Roma - 00144 - Fax: +390659580236. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Il Responsabile
Avv. Aldo Ancora
T10BFM27535 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: I.1) Ente Aggiudicatore: Metropolitana Milanese S.p.A., Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano,
tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Appalti e Contratti. Informazioni e documentazione di gara presso i punti di contatto sopra indicati. I.2) Ente Aggiudicatore. Settore di attività: ingegneria dei trasporti. SEZ. II: II.1.1) Servizio di spurgo dell’impianto di decantazione e sgrigliatura delle acque del torrente Seveso (CIG 0663123A66 CUP B42J10000120004). II.1.2) Servizi. Cat. 16. ITC45. II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.6) CPV 90000000. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Imp. compl. stimato Euro 549.868,00 + IVA di cui
Euro 2.640,00 + IVA per oneri sicurezza. II.3) Dal Verbale di consegna al 31.12.2011. SEZ. III: III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Finanziamento: Comune di Milano. III.2.1) Iscrizione
Albo Naz. Gestori Ambientali CATEGORIA 4 - CLASSE E (o superiore) e CATEGORIA 5 - CLASSE E (o superiore).
SEZ. IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.3) Documentazione di gara gratuita, da acquisire entro h.
16.00 dell’11.02.2011. IV.3.4) h. 15.00 del 21.02.2011. IV.3.6) Lingua italiana. IV.3.7) 60 giorni. IV.3.8) Apertura offerte h.
15.00 del 21.02.2011, in seduta aperta al pubblico, presso indirizzo di cui al punto I.1). SEZ. VI: VI.3) Versione integrale del
bando disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.-lombardia.
it. VI.4.1) TAR Lombardia. VI.4.3) Vd. punto I.1). VI.5) 23.12.2010.
Il Presidente:
Prof. Lanfranco Senn
T10BFM27537 (A pagamento).
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A.C.T.A. – AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE SPA
Avviso di gara - CIG [0688454236] - CUP [C37H10001350004]
I.1) A.C.T.A. - AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL’AMBIENTE SpA, Ufficio gare e contratti - Via della
Siderurgica, 1 - 85100 POTENZA - ITALIA Tel. 0971-55616 - Fax 0971-601929; e-mail: sascoli@actapotenza.it; indirizzo
internet www.actapotenza.it - II.1.2) Categoria servizi: 16. II.1.5) OGGETTO: recupero dei rifiuti non pericolosi provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani effettuata nella città di Potenza; II.2.1) L’importo complessivo stimato
dell’appalto è di Euro 304.000,00, al netto di IVA; II.3) DURATA SERVIZIO: mesi dieci. III.1.2) Il servizio in oggetto sarà
finanziato mediante Fondi propri della Società. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale
di gara e relativi allegati; IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: 14.02.2011 ORE 14:00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180
giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 15.02.2011 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale
di gara e allegati disponibili su: www.actapotenza.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.12.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tricarico
T10BFM27541 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.P.A-Acquisti-ANPA-Procedure e
Albo Fornitori. Viale Asia, 90 Roma - 00144 - Italia. Albo Fornitori. Posta elettronica: albofornitori@posteitaliane.it. Fax:
0659580236. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.poste.it. Profilo di committente: www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile
presso: Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.posteprocurement.it. Viale Asia, 90 Roma - 00144. Le domande
di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (1)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE
Albo Fornitori di Poste Italiane -Servizi Attività di consegna, ritiro e trasporto di effetti postali tra strutture di Poste Italiane, servizi accessori. II.2) Tipo di appalto: Servizi. II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Servizi Attività di consegna, ritiro e trasporto
di effetti postali tra strutture di Poste Italiane, servizi accessori.
- Attività di trasporto di invii postali tra punti di raccolta o accettazione, strutture di smistamento, centri di recapito e
filiali/agenzie in genere, escluso il recapito a destinatari finali (terzi),
- Servizio di pick up,
- Vuotatura cassette.
II.4) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 60000000. Oggetti complementari 60160000 - 60161000. II.5)
GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di
ordine generale e speciale necessari, secondo quanto specificato nel “Disciplinare Albo Fornitori” e relativi allegati disponibili sul portale www.posteprocurement.it. III.1.2) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 01.01.2011 al
31.03.2011. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: sì. In caso affermativo, formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione relativa all’Albo Fornitori è disponibile sul sito Internet all’indirizzo www.posteprocurement.it
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Il Responsabile
Avv. Aldo Ancora
T10BFM27544 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE SPA
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane SpA - Acquisti - Acquisti lavori edili e
impiantistici. Viale Asia 90 Roma - 00144 - Italia. Servizio di assistenza Albo lavori Poste. Telefono: +3902266002641. Posta
elettronica: albolavori@posteprocurement.it. Fax: +39 02266002228 Indirizzo internet Ente aggiudicatore: http://www.poste.
it. Profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: Servizio di Assistenza Albo Lavori Poste Italiane
www.posteprocurement.it. Roma Italia. La documentazione richiesta a corredo dovrà pervenire telematicamente tramite
il portale www.posteprocurement.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi
postali.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (1)
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Albo Fornitori per esecuzione di lavori in Poste Italiane SpA. II.2) Tipo di appalto: Lavori. II.3) DESCRIZIONE DEI
LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.
Lavori rientranti nelle seguenti categorie: OG9 “Impianti per la produzione di energia elettrica”. II.4) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale: 45000000. Oggetti complementari: 45251100
II.5) GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DI
APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso di requisiti d’ordine generale e speciale secondo quanto specificato
nei documenti consultabili sul sito della stazione appaltante alla sezione Albo Fornitori. Regolamento del sistema di qualificazione Albo Fornitori per esecuzione di lavori in Poste
Italiane SpA e relativi allegati disponibili sul portale www.posteprocurement.it.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.. III.1.2) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 03/01/2011 al
31/01/2012. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: sì. In caso affermativo, formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le modalità di eventuale rinnovo saranno rese
note mediante avviso pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN
PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento del corrispettivo secondo quanto
meglio specificato nel ‘Regolamento del Sistema di Qualificazione’. La gestione delle istanze di iscrizione e la verifica dei
requisiti è demandata al Servizio di assistenza Albo lavori Poste Italiane gestito da altro operatore economico delegato, nel
rispetto delle prescrizioni di cui al ‘Regolamento del Sistema di Qualificazione’. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Poste Italiane SpA - Acquisti - Assistenza Normativa Processi d’Acquisto
Roma - 00144 Italia. Fax: 0659580236. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/12/2010
Il Responsabile
Avv. Aldo Ancora
T10BFM27546 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
BANDO DI GARA - CIG 0673292222
I.1) InfoCamere - Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111, Sig. Roberto Zin,
ge1013.infocamere@legalmail.it, Fax 0498288430, www.infocamere.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra
indicati. II.1.1) Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software. II.1.2) Servizi. Cat. 7. II.1.3) L’avviso riguarda:
l’istituzione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi: 24. Valore
stimato Euro 5.000.000,00 +IVA. II.1.5) La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un
unico operatore economico, ai sensi dell’art.59, co.4, del D.Lgs.163/06 e smi per l’erogazione dei seguenti servizi: I) supporto
alle fasi di analisi e progettazione del software; II) sviluppo e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi; III) manutenzione adeguativa e correttiva dei sistemi informativi. II.1.6) CPV 72230000. II.1.7) AAP: sì. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti:
no. II.2.1) Valore stimato Euro 5.000.000,00 +IVA. III.1.1) Cauzione 2% dell’importo posto a base di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criteri indicati
nel capitolato d’oneri. IV.3.1) N. dossier: GE1013. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/02/2011 ore 15. IV.3.7) Vincolo
offerta gg.180. VI.3) Documentazione di gara su www.infocamere.it/gare.htm. Eventuali chiarimenti sulla documentazione
di gara e sulle modalità di partecipazione alla procedura potranno essere richiesti al RUP: Sig. Roberto Zin, entro e non oltre
il 02/02/2011 ai recapiti in appresso indicati: ge1013.infocamere@legalmail.it, Fax 049/82.88.430. VI.5) 23.12.2010.
Il Direttore Generale
Valerio Zappalà
T10BFM27548 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di contatto: Unità
Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479 Posta elettronica:
approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 070
340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di prelievo dei campioni ed esecuzione delle analisi chimiche da effettuarsi
sul terreno e nell’eventuale acqua di falda nei siti dove verranno realizzate le opere dello “Schema n. 45-49 NPRGA Sulcis
Nord Sulcis Sud: Condotta dorsale I lotto; Condotta dorsale II lotto; Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus
e Perdaxius; Realizzazione della condotta dorsale acquedotto Sulcis Sud - Alimentazione degli abitati di Sant’Anna Arresi e
Porto Pino” II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: Servizi; categoria servizio n. 27 - luogo principale di
esecuzione: Nella provincia di Carbonia Iglesias (Prov. CI) - Codice NUTS: ITG2C II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: Attuazione di tutti i lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato
il servizio di prelievo dei campioni ed esecuzione delle analisi chimiche da effettuarsi su terreni provenienti da sondaggi e/o
pozzetti ispettivi ovvero su acque di falda. II.1.6) cpv 90733700 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no
II.2.1) entità totale: Euro 127.948,00 II.2.2 Opzioni No II.3) termine di esecuzione lavori: giorni 60 III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi comunitari -nazionali e regionali. Pagamenti come
da disciplinare di gara III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
come da disciplinare di gara. III.1.4) III.2.1) situazione personale degli operatori: Si rimanda al disciplinare di gara III.2.2)
capacità economica finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara
. III.2.4 appalti riservati: No III.3) III.3.1) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio: Si IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso. IV.3.1) Rif. App 185 /2010 IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 20/01/2011 ora:13,00 IV.3.5) IT. IV.3.6)
giorni 180 termine presentazione offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 21/01/2011 ora: 9,30 luogo: Abbanoa
spa - Cagliari. VI. 2 Appalto connesso ad programma finanziato dai fondi comunitari: Si VI.3) informazioni complementari:
codice CUP E82G09000080007 CIG 0693379273. Appalto indetto con D.D.G. n. 154/A del 27/12/2010. Aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. Si applicano gli articoli del D. Lgs. 163/2006 richiamati nello schema di contratto. La S. A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La S. A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
di cui agli artt. 57 c.5 e . 140 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della
documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando.Eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pub— 229 —
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blicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it,. Responsabile del Procedimento Ing. Maria Assunta
Orrù VI.4.1) Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3) servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e Societari telefono:
070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 29/12/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM27549 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia. Punti di contatto: Unità
Organizzativa Appalti e Contratti Viale A. Diaz 116 Telefono 070 6032548/6032404 fax 070 340479 Posta elettronica:
approvvigionamenti@abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.abbanoa.it. Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Abbanoa SpA-Direzione Opere - Viale A. Diaz, 116 Cagliari - tel. 0706032500 -fax 070
340733 -340479 I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua II.1.1) denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’esecuzione del servizio di realizzazione di sondaggi e/o pozzetti di tipo ambientale e l’installazione
di piezometri nei siti dove verranno realizzate le opere dello “Schema n. 45-49 NPRGA Sulcis Nord Sulcis Sud: Condotta
dorsale I lotto; Condotta dorsale II lotto; Rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius; Realizzazione
della condotta dorsale acquedotto Sulcis Sud - Alimentazione degli abitati di Sant’Anna Arresi e Porto Pino” II.1.2) tipo di
appalto e luogo di esecuzione dell’appalto: Servizi; categoria servizio n. 27 - luogo principale di esecuzione: Carbonia e
Iglesias (Prov. CI) - Codice NUTS: ITG2C II.1.3) il bando riguarda: appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione: Attuazione
di tutti i lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimato il servizio di realizzazione di sondaggi e/o
pozzetti di tipo ambientale e l’installazione di piezometri. II.1.6) cpv 90733700 II.1.8) divisione in lotti: no II.1.9) ammissiblità di varianti: no II.2.1) entità totale Euro 68.925,69. II.2.2 Opzioni No II.3) termine di esecuzione lavori: giorni 60 III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi comunitari,nazionali e regionali .
Pagamenti come da disciplinare di gara III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario: come da disciplinare di gara. III.2.1) situazione personale degli operatori: Si rimanda al disciplinare di gara
III.2.2) capacità economica finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare
di gara . III.2.4 appalti riservati: No III.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No III.3.1)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Rif. App 186/2010 IV.3.3
condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4)
termine per il ricevimento delle offerte: data 19/01/2011 ora: 13,00 IV.3.5) lingua utilizzabile: IT. IV.3.6) giorni 180 termine
presentazione offerta. IV.3.7) modalità di apertura delle offerte: data: 20/01/2011 ora: 9,30 luogo: Abbanoa spa - Cagliari
VI. 2 Appalto connesso ad programma finanziato dai fondi comunitari: Si VI.3) informazioni complementari: codice CUP
E82G09000070007 CIG 0693565BEE Appalto indetto con D.D.G. n. 153/A del 27/12/2010. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 206 comma 3 del D. Lgs 163/2006 si applicano gli articoli richiamati nello
schema di contratto. La S.A. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. La S. A. si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui agli artt. 57 c.5 e . 140 del D. Lgs 163/2006 s.m.i. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare
di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. Eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno
oggetto di pubblicazione da parte di Abbanoa S.p.A. sul proprio sito: www.abbanoa.it, Responsabile del Procedimento: Ing.
Maria Assunta Orrù VI.4.1) Tar Sardegna Via Sassari 17 -09123 Cagliari - telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.4.3)
servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso Abbanoa SpA - Settore affari legali e
Societari telefono: 070 60321- fax: 070/6032037 posta elettronica:affari.legali@abbanoa.it VI.5) data 29/12/2010
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Murtas
T10BFM27550 (A pagamento).
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SO.G.A.S. S.P.A.
SOCIETÀ DI GESTIONE PER L’AEROPORTO DELLO STRETTO
BANDO DI GARA
ART. 1) STAZIONE APPALTANTE: So.G.A.S. SpA - Società di Gestione Aeroporto dello Stretto - Via Provinciale 11
Ravagnese 89067 Reggio Calabria - Codice Identificativo Gara (CIG): 0481282E74
ART. 2) OGGETTO DELLA GARA: Procedura Aperta per il servizio annuale di “SFALCIO ERBA ALL’INTERNO
DEL SEDIME AEROPORTUALE”. Il servizio offerto deve essere conforme alle specifiche tecniche indicate nel capitolato
speciale d’appalto e alle vigenti leggi in materia.
ART. 3) IMPORTO A BASE D’ASTA: Il corrispettivo posto a base di gara, rispetto al quale ciascuna impresa concorrente dovrà presentare la propria percentuale di ribasso, è fissato nella misura di Euro 96.515,00 (euro: novantaseimilacinquecentoquindici/00) - esclusi oneri per la sicurezza (Euro 1.930,30) non soggetti a ribasso. Non sono ammesse, a pena di
esclusione, offerte in aumento e/o che eguaglino il totale posto a base d’asta.
ART. 4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con le modalità di cui all’art. 82 del d. lgs 163/2006
e successive modifiche e/o integrazioni: l’aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il
prezzo più basso rispetto al prezzo posto a base di gara. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà
per sorteggio.
ART. 5) DURATA DEL SERVIZIO: il servizio ha durata annuale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
ART. 6) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’APPALTO: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto e la planimetria degli interventi sono consultabili in Sogas presso gli uffici del post holder manutenzione siti all’interno dell’Aeroporto
dello Stretto e sul sito internet della stazione appaltante.
ART. 7) TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio di sfalcio erba all’interno del sedime aeroportuale dovrà
essere eseguito, di norma, 6 volte l’anno per la zona rossa, 4 volte l’anno per la zona verde e 2 volte l’anno per la zona gialla.
ART. 8) PENALI: si rimanda a quanto stabilito nel CSA art. 10
ART. 9) FINANZIAMENTO: fondi art.17 L.135/97 ed autofinanziamento Sogas SpA.
ART. 10) MODALITA’ DI PAGAMENTO: le modalità di pagamento sono disciplinate dall’art. 3 del CSA.
ART. 11) GARANZIE: la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
L’impresa aggiudicataria dovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto una cauzione definitiva calcolata secondo
le modalità dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; le cauzioni provvisorie prestate dai soggetti non aggiudicatari sono restituite alla conclusione della procedura di scelta del contraente. L’ammontare delle cauzioni è ridotto del 50%
nei confronti delle imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001 - 2000.
ART.12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: per partecipare alla gara, i soggetti interessati devono possedere, a pena
di esclusione, i seguenti requisiti:
a)possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
b)possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. lgs 163/06 e s.m.i., vale a dire dovranno comprovare la loro iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria ed Artigianato;
altresì dovranno dimostrare la propria capacità tecnico, finanziaria ed economica mediante la presentazione dei seguenti
documenti:
a)idonee referenze bancarie (rilasciate da almeno due comprimari istituti di credito);
b)dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi analoghi realizzati negli ultimi
tre anni (2007-2008-2009) per un importo minimo complessivo pari ad Euro 110.000,00;
c)indicazione del numero medio annuo di dipendenti (minimo n. 3) negli ultimi tre anni;
d)dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l’appalto;
e)idonea documentazione attestante l’abilitazione al trattamento di prodotti fitofarmaci.
ART. 13) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le ditte concorrenti dovranno far pervenire l’offerta
con la documentazione richiesta, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data
di pubblicazione seguente indirizzo:Sogas SpA Via Provinciale 11 Ravagnese 89067 Reggio Calabria. Il plico dovrà pervenire tramite servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, e dovrà essere chiuso e sigillato sui lembi di
chiusura, con riportato sul frontespizio il nominativo del mittente, con relativo indirizzo, l’oggetto della gara e la dicitura
“PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO ANNUALE DI SFALCIO ERBA ALL’INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE. OFFERTA E DOCUMENTI”. Tale plico potrà essere consegnato anche a mano, entro lo stesso termine perentorio,
esclusivamente al personale dell’ufficio protocollo di Sogas S.p.A., il quale dovrà apporre all’esterno del plico l’ora e la data
di consegna controfirmandola alla presenza del consegnatario.
Il recapito del plico entro il termine stabilito rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in considerazione il
plico pervenuto fuori termine indipendentemente dalla data del timbro postale. Il plico sopraindicato dovrà contenere, a pena
di esclusione, la seguente documentazione redatta in lingua italiana, inserita in n. 2 distinti plichi, sigillati e controfirmati su
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tutti i lembi di chiusura, riportanti ciascuno il nominativo del mittente, l’oggetto della gara e le seguenti diciture:
plico n.1 “documentazione amministrativa”;
plico n. 2 “offerta economica”.
In ciascun plico dovranno essere contenuti, a pena di esclusione, i documenti di seguito specificati.
PLICO N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A)ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, contenente gli estremi di identificazione della ditta concorrente (partita IVA o codice fiscale e le generalità complete del firmatario dell’offerta). La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore della candidata ed, in tal caso, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in
originale o in copia autentica.
B)CAUZIONE PROVVISORIA di Euro 1.930,30 (Euro: millenovecentotrenta/30) pari al 2% dell’importo appaltato, da
prestarsi, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le seguenti modalità e prescrizioni:
-mediante presentazione dell’originale di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. La fideiussione
provvisoria dovrà essere conforme alle previsioni di cui all’art. 75 d. lgs. n. 163/2006;
-in contanti o titoli del debito pubblico, ed in tal caso la garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata, a pena di
esclusione, dalla dichiarazione di impegno di un istituto bancario o di una compagnia assicurativa - oppure di un intermediario finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d. lgs n. 385/1993 - a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
C)ELENCO, sottoscritto dal titolare o legale rappresentante, dal quale risulti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa attestante i principali servizi similari a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre anni (2007-2008-2009) per
un importo complessivo pari a Euro 110.000,00 iva esclusa, con indicazione del rispettivo importo, data e destinatario.
D)CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente con firma leggibile e per esteso (nome e cognome) su ogni pagina, in segno di accettazione.
PLICO N.2 -OFFERTA ECONOMICA
Tale plico dovrà contenere l’offerta economica redatta in bollo ed in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal titolare
o dal legale rappresentante. Il modulo deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del
concorrente e non potrà contenere correzioni che non siano dello stesso espressamente confermate e sottoscritte.
Nel caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello espresso in lettere, è valida l’indicazione in lettere.
ART. 14) TEMPI E MODALITA’ DI GARA: le operazioni di esperimento della presente procedura aperta avranno luogo
presso la sede della Sogas SpA c/o l’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria sita in via Provinciale 11 Ravagnese, il giorno
e l’orario di apertura dei plichi verrà comunicato in tempo utile a tutti i partecipanti alla gara.
ART. 15) SUBAPPALTO: è vietato il subappalto.
ART. 16) CONTRATTO: l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire le garanzie e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto nel termine indicato dalla stazione appaltante. Qualora l’impresa aggiudicataria non ottemperi
alle richieste entro il termie indicato, la stazione appaltante, senza bisogno di ulteriore formalità o di preavvisi di sorta, potrà
ritenere decaduta a tutti gli effetti l’impresa stessa dall’aggiudicazione, procedere all’incameramento della cauzione provvisoria e disporre l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Il contratto verrà stipulato previa convocazione in esito al positivo riscontro circa il possesso dei requisiti dichiarati.
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le imposte ed i diritti relativi alla stipulazione del contratto ed alla sua
registrazione.
Per motivi di urgenza, la stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare anticipatamente il servizio sotto riserva
di legge nelle more della stipula del relativo contratto di appalto. L’eventuale rifiuto opposto dall’aggiudicatario comporta
decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 17) DISPOSIZIONI VARIE: l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di presentare tutta la documentazione occorrente per la stipula del contratto d’appalto entro 10 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ivi compresa la cauzione definitiva.
La ditta che, in fase di verifica, risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione, subirà
la comunicazione all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con conseguente iscrizione nel Casellario dell’Autorità
e perdita del diritto di partecipazione alle pubbliche gare per il massimo di un anno e sarà perseguibile penalmente secondo
le normative vigenti.
ART. 18) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il responsabile del procedimento per la procedura di gara è l’ing.
Giuseppe VISICARO Post Holder Progettazione della Sogas SpA.
Reggio Calabria lì, 29.12.2010
L’Amministratore Delegato
Dott. P. Bova
T10BFM27553 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale M.M. La Spezia
Avviso di aggiudicazione

Il direttore: Amm. Isp. Stefano Tortora
C104591 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
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Il Capo del IV Reparto: Gen. B. Piero Burla
C104592 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito
Polo di Mantenimento Pesante Nord - Piacenza
Piacenza, viale Malta n. 18
Tel. 0523/495764 - Fax 0523/495949
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 236 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 237 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 238 —

5a Serie speciale - n. 151

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore: Brig. Gen. Francesco Castrataro
C104593 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania
Castel dell’Ovo (Napoli), via Eldorado n. 1
Avviso esito di procedura aperta

Il direttore regionale: Gregorio Angelini
C104595 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI - S.p.a.

Avviso nel sito web TED: http://ted.europea.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372522-2010:TEXT:IT:HTML
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici - 2010/S 244-372522
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Il responsabile acquisti: Anna Mazzeo
C104596 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi - Comunicazione di esito ai sensi degli articoli 62 e 122,
comma 3 e 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 120 del codice del processo amministrativo.

La dirigente del servizio contratti gare e acquisti:
dott.ssa Rosanna Gardella
C104613 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)
Avviso di postinformazione
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Il responsabile di procedimento: Mauro Ciamarra
C104622 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI GORIZIA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato

— 246 —

31-12-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore:
ing. Massimiliano Liberale
C104623 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti
Taranto, via Plinio n. 75
Tel. 099.4581926 - 4581948 - Fax 099.4581118
Codice fiscale n. 80008750731
Partita IVA n. 00850530734
Avviso di appalto aggiudicato per estratto

Il dirigente del servizio appalti e contratti:
avv. Piera Paola De Florio
C104626 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il dirigente:
dott. Alessio Canepa
C104629 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Procedura aperta
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L’amministratore delegato:
dott. Maurizio Magnabosco

C104634 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Scuola Sottufficiali dell’Esercito
Ufficio Amministrazione
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del servizio amministrativo:
Ten. Col. co.com. Adolfo Spadaccini
C104671 (A pagamento).
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COMUNE DI FIDENZA
(Provincia di Parma)
Esito di gara
Il comune di Fidenza, piazza G. Garibaldi n. 1 - 43036 Fidenza (PR), (codice fiscale n. 82000530343 e partita I.V.A.
n. 00163890346) avvisa che con determinazione del dirigente responsabile n. 1105 del 13 dicembre 2010, la procedura aperta
per l’affidamento del servizio tesoreria, è stata definitivamente aggiudicata a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a.
con sede in Parma, con il punteggio di 84,719/100.
Il dirigente responsabile: Lucetta Pietralunga
C104598 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Staff Contratti dell’Ente
Ufficio Provveditorato
Avviso di postinformazione
Oggetto: esito gara procedura aperta ex art. 55 e aggiudicazione ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Oggetto:
affidamento dei servizi di igiene urbana nel comune di Cosenza. G.I.G. 0527725471. Ditte partecipanti: nessuna. Gara
deserta.
Cosenza, 20 dicembre 2010
Il dirigente: avv. G. Gargano
C104609 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Staff Contratti dell’Ente
Ufficio Provveditorato
Avviso di postinformazione
Giusta procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata il
16 dicembre 2010 a Coop. Soc. delle Donne, via Dei Mille n. 26/a Cosenza, il servizio di gestione ludoteche comunali C.I.G.
0552204D24. Ditte partecipanti: 1. Importo di aggiudicazione € 249.71,00 + I.V.A.
Cosenza, 20 dicembre 2010
Il dirigente: avv. G. Gargano
C104610 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Staff Contratti dell’Ente
Ufficio Provveditorato
Avviso postinformazione
Giusta procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente, più vantaggiosa è stata aggiudicata il 16 dicembre 2010 a Cardamone Renzo S.r.l., via G. Reje snc Celico, il servizio di mensa scolastica per parte A.S. 2010/2011 C.I.G.
0552192340. Ditte partecipanti: 1. Importo aggiudicazione € 390.955,40 + I.V.A.
Cosenza, 20 dicembre 2010
Il dirigente: avv. G. Gargano
C104611 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Staff Contratti
Ufficio Provveditorato
Avviso di postinformazione
Postinformazione. Giusta procedura aperta del decreto legislativo n. 163/2006 e aggiudicazione art. 83 è stato aggiudicato il 9 dicembre 2010 il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie, extratributarie, delle
entrate patrimoniali e di attività accessorie di pertinenza del Comune. C.I.G. 052691365B alla A.T.I. Equitalia E.T.R. S.p.a.
- Engineering Tributi S.p.a., via Paul Harris n. 28 - Cosenza con punteggio 87,56 e offerte di varie percentuali di aggio. Ditte
partecipanti 4.
Cosenza, 20 dicembre 2010
Il dirigente: avv. G. Gargano
C104612 (A pagamento).

COMUNE DI RAGUSA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Ragusa - Settore servizi sociali, corso Italia n. 72 Ragusa tel. 0932/676592,
fax 0932/220287, http://www.comune.ragusa.gov.it/ indirizzo e-mail: servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio «Centro diurno per disabili intellettivi e relazionali»
4. Data di aggiudicazione: 16 novembre 2010 con decreto direttoriale n. 2492.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
6. Offerte ricevute: 1.
6. Ditta aggiudicataria: Associazione Anffas con sede a Ragusa in via E. C. Lupis n. 97.
7. Importo di aggiudicazione: € 759.747,75 al netto del ribasso offerto dell’1% sulla base d’asta.
8. Data efficacia aggiudicazione definitiva: 16 novembre 2010.
9. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 15 dicembre 2010.
Ragusa, 16 dicembre 2010
Il dirigente: dott. Alessandro Licitra
C104616 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE
(Provincia di Napoli)

Cimitile (NA), via E. De Nicola n. 31
Tel. 0813114529 - Fax 0815126076
e-mail ufficiotecnico.cimitile@postacert.it
Codice fiscale n. 00638820639
Partita I.V.A. n. 01245821218
Esito di gara per estratto
Oggetto: esito di gara per estratto «Servizio di: nolo cassoni, stoccaggio, prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento
della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Importo dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: €/t 159,26.
Ditta aggiudicataria: DE.FI.AM S.r.l. con sede in Serino cap 83028 (AV) alla via Fontanelle n. 138.
Atto di affidamento: determinazione UTC n. 147 del 16 settembre 2010.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito: www.comune.cimitile.na.it
Il responsabile del servizio: arch. Michele Papa
C104617 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione di gara d’appalto
È stata aggiudicata la gestione del servizio relativo ai laboratori artistici e ad attività formativa all’interno della «Scuola
linguaggi artistici integrati» - Progetto denominato «La Comune Arte», per il periodo 1 ottobre 2010 - 30 giugno 2012, ai
sensi dell’art. 83 del D.lvo n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Data verbale di aggiudicazione: 16 novembre 2010.
Impresa aggiudicataria e importo di aggiudicazione: Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale Onlus con sede a Novara per
l’importo di €121.215,00 oltre I.V.A. per l’intero periodo contrattuale.
Il dirigente del servizio appalti e contratti:
dott. Dario Santacroce
C104632 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO
ESITO DI GARA
Ente Appaltante: REGIONE EMILIA ROMAGNA Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Parma Via Garibaldi 75 - 43121 Parma - tel. 0521/788 713, fax 0521/ 788 755; e-mail: StbPo@Regione.Emilia-Romagna.it
Oggetto: Procedura aperta cod. COD. 015ERPR - Legge 267/98 - Bacino Nazionale Fiume Po - T. Recchio - Interventi
per la riduzione del rischio idraulico di Noceto capoluogo mediante realizzazione Cassa di Espansione in comune di Noceto
e Medesano (PR)” - C.I.G. n° 048005169C - C.U.P. n° E23B05000080001, pubblicata sulla GURI - V serie speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 21/06/2010. Numero di offerte ricevute: 15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D.Lgs 163/06 e s.m.i.. Data di aggiudicazione: 16/12/2010. Aggiudicatario: A.T.I. TROMBI
COSTRUZIONI S.R.L., impresa mandataria e CONCARINI GIOVANNI, impresa mandante, di Langhirano (PR). Importo
di aggiudicazione: Euro 1.084.806,81 IVA esclusa. Pubblicazione integrale: www.sitar-er.it
Il Responsabile Del Servizio E Del Procedimento
Dott. Gianfranco Larini
T10BGA27380 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
ESITO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: AMMINSTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 FIRENZE (Fi) - paese Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica - all’attenzione di Donato Carillo - Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze Italia - Telefono 0039 055 2353563 - Posta elettronica: n.santilli@trenitalia.it - Fax 0039 0444 566072
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.gare.
trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione
Ciclica e Acquisti - all’attenzione di Nello Santilli - indirizzo postale: Viale S.Lavagnini, 58 - città Firenze (Fi) - codice
postale 50129 - paese: Italia - Telefono: 0039 055 2353563 - Posta elettronica: n.santilli@trenitalia.it - Fax 0039 0444 566072
- Indirizzo internet (URL): www.gare.trenitalia.it
I.2) TIPO CENTRALE DI COMMITTENZA
Ente Aggiudicatore
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice (come indicato nell’avviso originale)
Servizio di ripristino, risanamento e verniciatura interni (salone, vestiboli, toilette) ed esterno cassa rotabili in occasione
di manutenzione ciclica treni ETR 500 AV Freccia Rossa, presso l’Officina Manutenzione Ciclica ETR di Vicenza.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti (come indicato nell’avviso originale)
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore TRNIT-DT\P\2010\0026029
IV.2.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la pubblicazione
n. 2010/S 136-209875 DEL 16/07/2010
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: PROCEDURA INCOMPLETA
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE: LA PROCEDURA DI
AGGIUDICAZIONE E’ STATA INTERROTTA
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La procedura è annullata a causa di errore materiale, nel quantitativo dei rotabili oggetto delle prestazioni dedotte in
appalto, di cui al par. II.2.1) del Bando di gara, non sono state indicate n. 20 locomotive; il medesimo errore si è verificato
anche per l’eventuale opzione di cui al par. II.2.2), non essendo stati indicati nel quantitativo dei rotabili oggetto del lotto
in opzione n. 20 locomotive. Il valore stimato, comprensivo dell’eventuale opzione e dei costi per la sicurezza, riportato al
par. II.2.1), invece, è stato calcolato considerando anche i rotabili (20+20 locomotive), che per errore non sono stati indicati.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/12/2010
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Donato Carillo
T10BGA27389 (A pagamento).

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. Dott.ssa
Franca Cagliata - tel. 050/959684 - fax 050/959670 e-mail: franca.cagliata@estav-nordovest.toscana.it. Sito web: www.
estav-nordovest.toscana.it. II.1.1: DESCRIZIONE DELL’APPALTO procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 c.2, lett.b)
D.Lgs. 163/06 per la fornitura di Strumentario per Microchirurgia Transanale (TEM) per la U.O. Chirurgia del Colon e Rettale dell’AOUP II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura: acquisto. II.1.6) CPV: 33162100-4. V.3 Operatore economico a favore del
quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: MOVI spa di Milano p.iva 11575580151. Allegato D: Motivazioni alla scelta
di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione dell’utilizzatore: Dispositivo dotato di rettoscopio operativo con
ottica primo operatore stereoscopica e secondo operatore con sistema full HD che consente di eseguire con estrema accuratezza e precisione resezione e sutura trans-anale con tecnica microchirurgica per polipi e tumori del retto secondo la tecnica
de Buess.
Il Direttore Dipartimento Acquisti:
Dr. Paolo Torrico
T10BGA27403 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Fasc. 2010/IX 24/1 - Prot. n. 17746 - Lugo, 23.12.2010
ESITO GARA PROCEDURA APERTA - CIG 05560567EB
Si rende noto che con determina n.969 del 23.12.2010 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della gestione dei
procedimenti relativi al servizio di stampa, notifica e gestione pagamenti delle violazioni al Codice della Strada per il periodo
dall’1/02/11 al 31/12/14, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06. Ditte partecipanti: 1. Ditte ammesse: 1. Riepilogo punteggi:
Maggioli SpA 98/100. Ditta aggiudicataria: Maggioli SpA, via Del Carpino 8, Santacangelo di Romagna (RN), con un punteggio complessivo di 98/100.
Il Dirigente
Dott. Frieri R. Francesco
T10BGA27413 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA - EUROSISTEMA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 04135231F9
I.1) Banca d’Italia, Via Nazionale 91, 00184 Roma. Punti di contatto: Servizio Gestioni Immobiliari: arch. Andrea
Cocito: Tel.0647923391, gei.nopa@bancaditalia.it fax 0647923948, www.bancaditalia.it. II.1.1) Appalto per la progettazione
esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, la conduzione e manutenzione biennale, edile e impiantistica, dello stabile della Banca d’Italia di via Nazionale 190 “ex cinema Quirinale” in Roma. II.1.2) Lavori. Progettazione
ed esecuzione. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara: GURI n.153 del
30.12.09. V.1) AGGIUDICAZIONE: 5.11.2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 55. V.3) AGGIUDICATARIO: RTI: Ing. C.
Salini Grandi lavori SpA (capogruppo), Via dei Crociferi 44, 00187 Roma 6 / C.E.I.Z. Srl (mandante) Via Castel Guelfo 41/A,
00127 Roma. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 4.751.287,42 +IVA. Valore finale totale: Euro 2.806.772,01 +IVA.
V.5) SUBAPPALTATO: Sì, 30%. VI.3.1) RICORSO: Tar Lazio; VI.3.2) 30 gg.
Per Delegazione Del Direttore Generale - P. Il Capo Del Servizio
M. Massei
T10BGA27414 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
AVVISO DI GARA ESPERITA
1. Soggetto Aggiudicatore: FERROVIENORD S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n°14 - 20123 MILANO, telefono 02/8511.4250, telefax 02/8511.4621
2. Bando di gara ai sensi dell’art. 238 comma 7 D.Lgs n. 163/06: Appalto di lavori.
3. Tipo di lavori: Lavori per la riqualificazione dei sottopassaggi pedonali nella stazione di Saronno e relative pertinenze.
(CIG 042823812D).
4. Importo a base d’asta: Euro 300.000,00.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 89
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, all’impresa TEICOS S.A.S.
DI MARIA ELENA HUGONY & C. con sede in 20139 MILANO, Via Cortina D’Ampezzo n.9, con il ribasso del 21,65%.
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
T10BGA27420 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO (LI)
AVVISO ESITO DI GARA DI APPALTO - CIG 0505347189
L’Autorità Portuale comunica il seguente esito di gara: Concessione quinquennale del servizio di fornitura di acqua alle
navi, gestione e manutenzione della rete idrica del porto di Piombino (gara del 25/08/2010): Imprese offerenti: 1; Imprese
ammesse: 1; Impresa vincitrice: PERMARE Srl, Ribasso dell’ 1% sulle tariffe. Metodo di gara adottato: Procedura aperta
di cui all’art.3, co.37, d.lgs.163/06 e ss. mm. e ii.; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del
d.lgs.163/06 e ss. mm. e ii.
Il Presidente
Dott. Luciano Guerrieri
T10BGA27428 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE FG
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG: 0434247FF1
I.1) Azienda Sanitaria Locale FG, P.zza della Libertà 1, 71121 Foggia, Alla c.a. rag. Romolo De Francesco tel. 0881/884590
fax 0881/884625 aslfgpatrimonio@libero.it. II.1.1) Servizio di VIGILANZA presso i PP.OO. e strutture varie dell’A.S.L.
FG. II.1.2) Servizi, Cat. n.23. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto (durata n.36 mesi): Euro 5.393.985,91 IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di Gara pubblicato, il 9/02/10, sulla GUCE n. 2010/S27
- 038638. V.1) Data di aggiudicazione: 9/11/2010. V.3) Aggiudicatario: A) Metropol s.r.l. (V.le degli Artigiani 9, 71121 Foggia) per i Lotti nn.1-3-5-6-7-8-11; B) Argo soc. coop. (Viale Fra’ Daniele n.26, 71042 Cerignola) per il Lotto n.2; C) Città
di Lucera soc. coop. (Piazza Tribunali 14, 71036 Lucera) per il Lotto n.4; D) Vigilanza Garganica (Via Ciro Angelillis, c.n.,
71018 Vico del Gargano) per i Lotti nn.9-10. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23.12.2010.
Il Responsabile Procedimento
Rag. Romolo De Francesco
T10BGA27431 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
ESTRATTO DI AVVISO AGGIUDICAZIONE DI GARA - CIG 049852757D
Si rende noto che l’appalto per l’affidamento della “gestione integrata dei servizi di igiene urbana”, bandito con procedura aperta e pubblicato con avviso GUUE del 23.06.2010, è stato aggiudicato in via definitiva con Determinazione
del Responsabile del Servizio 2.2 n.245 del 01.12.2010 alla ditta CICLAT Trasporti,Via Romagnoli 13, 48100 Ravenna,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di 71,50 punti. Importo a base d’asta
Euro 2.182.928,00 +IVA oltre oneri della sicurezza Euro 50.000,00 all’anno. Durata dell’appalto anni 9. Offerte pervenute:
5. Offerte ammesse: 5.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Maurizio Loriga
T10BGA27449 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
AVVISO ESITO DI GARA FORNITURA, PREPARAZIONE, COTTURA E DISTRIBUZIONE
DI PASTI NEI LOCALI CUCINA E REFETTORI ESISTENTI NEI PLESSI SCOLASTICI
DEL COMUNE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE ANNI SCOLASTICI
2010/2011 E 2011/2012 - CIG 0515402B2C
Stazione appaltante: Comune di Roccapiemonte. Procedura per l’individuazione degli offerenti: Procedura Aperta. Criterio per la scelta dell’offerta migliore: criterio del prezzo più basso. Ditte partecipanti n.10. Ditte ammesse n.7. Data aggiudicazione definitiva: 25.11.2010. Aggiudicatario: Società PULIEDIL srl (P.I. 07116080636) con sede legale in Napoli, Via
Camadolilli 120. Importo contrattuale di aggiudicazione Euro 114.300,00 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
Anna Bove
T10BGA27451 (A pagamento).

CITTA’ DI CATANZARO
SETTORE AFFARI GENERALI
Esito di gara - CIG 05128587CD
Oggetto: Affidamento servizio di pulizia degli uffici giudiziari, del Palazzo di Giustizia di Piazzale Falcone e Borsellino, del Palazzo di Giustizia “Francesco Ferlaino” di via Argento .Periodo 1.1.2011- 31.12.2012 CIG 05128587CD. Ai sensi
dell’art.65 del D.Lgs 163/2006 si rendono noti i risultati della procedura di aggiudicazione del servizio indicato in oggetto:
Procedura di aggiudicazione : mediante la procedura di cui all’art.3 c.37 e dell’art.55, c.5 del D.Lgs 163/2006 con criterio:
offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del DLgs 163/06 smi e del DPCM n. 117/99. Data di aggiudicazione: Determinazione
Dirigenziale n. 6055 del 23.11.2010. Numero Partecipanti :n. 25 (venticinque). Ditta aggiudicataria: La Nuova Era Soc Coop
Onlus Via C Colombo 12 Girifalco (Catanzaro) con il punteggio di 75,91 e ribasso dell’11,48%. Importo di aggiudicazione:
711.700,80 IVA esclusa oltre a Euro 5.700,00 per oneri di sicurezza.
Il Dirigente Di Settore
Avv.Giuliano Siciliano
T10BGA27453 (A pagamento).

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO

Sede Legale: SEZIONE AMMINISTRAZIONE - Via Zermanese 241 - 31100 TREVISO
AVVISO ESITO GARA
Questa Direzione ha esperito le seguenti procedure: 1. Procedura Ristretta: riparazione di autoveicoli tattico-logisticiruotati, comuni e speciali, mezzi del genio, parti staccate, complessivi e sottocomplessivi in approntamento e/o rientro dal
fuori area, di competenza della fascia logistica di sostegno con la ditta GORIZIANE SpA, Via Aquileia 7, 34070 Villesse
(GO) per un importo di Euro 360.600,00 IVA inclusa a fronte dello sconto del 39,9%. CIG 04801307CD; 2. Procedura
Ristretta: riparazioni dei natanti a mare dell’Esercito Italiano in servizio e/o ormeggiati nell’Area Sardegna impiegati per l’addestramento del personale in approntamento per impieghi “Fuori Area” con la ditta MARONGIU GIORGIO, Via Nazionale
197/199, 09017 Sant’Antioco (CI) per un importo di Euro 148.500,00 (non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.8 bis del D.P.R.
633/72 a fronte dello sconto dell’1,00%. CIG 04806504EC; 3. Procedura Ristretta: riparazioni dei natanti a mare dell’Esercito
Italiano in servizio e/o ormeggiati nell’Area Adriatico - Ravenna impiegati per l’addestramento del personale in approntamento per impieghi “Fuori Area” con la ditta CARNEVALI CANTIERI NAUTICI Srl, Via del Marchesato 9, 48121 Marina
di Ravenna (RA) per un importo di Euro 148.500,00 non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.8 bis del D.P.R. 633/72 a fronte
dello sconto dell’1,00%. Codice Identificativo Gara 0480660D2A; 4. Procedura Ristretta: Approvvigionamento di ricambi
originali e dotazioni di bordo per motori da 115 hp e barchini rigidi in vetroresina impiegati nei TT.OO, ricambi originali
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per motori entrobordo e relativi complessivi, dotazioni di bordo e materie prime, apparecchiature di bordo e relativi ricambi
originali; strumenti per la navigazione e relativi ricambi, materiali per allestimento di scafi e accessori vari, imbarcati sui
natanti a mare dell’Esercito Italiano impiegati per l’addestramento del personale in approntamento per impieghi “Fuori Area”
con la ditta SERIM Srl, Via Chiantera 33, 70043 Monopoli (BA) per un importo di Euro 294.900,00 non soggetto ad IVA ai
sensi dell’art. 8 bis del D.P.R. 633/72 a fronte dello sconto dell’1,7%. CIG 04806862A2; 5. Il bando integrale sarà pubblicato
su: www.serviziocontrattipubblici.it, www.rveneto.bandi.it e www.esercito.difesa.it. Info: tel.0422-338738 fax 0422-404569,
caservamm@serimatv.esercito.difesa.it.
Il Capo Servizio Amministrativo
Ten. Ammcom Luca Del Deo
T10BGA27454 (A pagamento).

TRENTINO SVILUPPO S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - ESTRATTO FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDI FISSI, ARREDI MOBILI
DA UFFICIO E CORPI ILLUMINANTI PER COSBI IN MANIFATTURA TABACCHI ROVERETO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: TRENTINO SVILUPPO S.p.A. Indirizzo postale: VIA F. ZENI, 8 - ROVERETO - 38068 PARTITA IVA E C.F. 00123240228 - www.trentinosviluppo.it II.1.2) Luogo principale di esecuzione: Rovereto (TN) Codice
NUTS ITD20 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti CODICE CIG: 0545908188. L’appalto ha per oggetto la
fornitura e posa in opera di arredi fissi, arredi mobili da ufficio e corpi illuminanti per Cosbi in Manifattura Tabacchi Rovereto
(TN) Bando pubblicato il 05 ottobre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nr.2010/S 193-294643 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: 441.565,76 Euro (inclusi oneri per la sicurezza)
Iva esclusa; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso NR. OFFERTE PERVENUTE: 11 AGGIUDICAZIONE: Euro 250.872,39 (compreso oneri per la sicurezza) IMPRESA AGGIUDICATRICE:
SINERGO TRENTO S.R.L. di Rovereto (TN) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21 dicembre 2010
Trentino Sviluppo S.P.A.
Il Consigliere Delegato Diego Laner
T10BGA27457 (A pagamento).

COMUNE DI GUIDIZZOLO (MN)
ESITO DI GARA
Gara mediante procedura aperta gara relativa a “Servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la
realizzazione della nuova Scuola dell’Infanzia di Guidizzolo”. a) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; b) Numero di offerte ricevute: 16; c) Numero di offerte ammesse: 12; d) Impresa aggiudicataria: Studio Panizza,
Grasso & Simonati Partners s.r.l. di Acquanegra sul Chiese (MN); e) Punteggio totale: 86,445/100. Guidizzolo, 27 dicembre
2010
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Ing. Giovanna Negri
T10BGA27458 (A pagamento).

4° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE DELL’ESERCITO “SCORPIONE”
AVVISO DI GARE ESPERITE
Si rende noto che questo Reggimento Strada Tuscanese 71/R, 01100 VITERBO ha esperito ed aggiudicato durante
l’esercizio finanziario 2010, le seguenti procedure negoziali per l’esecuzione di forniture e/o servizi per gli importi a fianco
di ciascuno indicati: Procedure negoziate ai sensi art.57 D.lgs.163/06 stipulate con: a) la ditta Agusta Spa per la fornitura
e la riparazione a quantità indeterminata degli equipaggiamenti di autoprotezione per gli elicotteri ed attrezzature peculiari
di 1° e 2° livello tecnico per un valore di Euro 3.380.806,13 (esente IVA); b) la ditta Northrop Grumman Italia Spa per la
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fornitura di parti di ricambio per apparati LISA 4000B P/N 750210-20 e la contestuale riparazione/revisione degli stessi, la
trasformazione degli apparati LISA 4000 da P/N 750210-1 in LISA 4000B P/N 750210-20 per un valore di E.300.000,00
(esente IVA); c) la ditta Selex Communications Spa per la riparazione/revisione e applicazione PP.TT. varie, con fornitura
a quantità indeterminata di parti di ricambio per apparati e moduli, per un valore di E.1.500.000,00 (esente IVA); d) la ditta
Selex Galileo Spa per la riparazione/revisione di apparati avionici per un valore di E.500.000,00 (esente IVA); e) la ditta
Bresciani Cover all Spa per l’approvvigionamento a quantità indeterminata di materiali e la riparazione e/o revisione delle
Tende Ricovero Aeromobili Bresciani per un valore di E.600.000,00 (IVA inclusa); f) la ditta Piaggio Aero Industries Spa
per il supporto logistico “chiavi in mano” della flotta P180 per il biennio 2011-2012 per un valore di E.2.200.000,00 (esente
IVA) comprensivo di oneri sicurezza; g) la ditta Magnaghi Aeronautica Spa per l’esecuzione del servizio di riparazione e
revisione di complessivi per carrelli di atterraggio degli elicotteri CH47C con connessa fornitura di parti di ricambio per un
valore di E.200.000,00 (esente IVA); h) la ditta Secondo Mona Spa per la riparazione/revisione a quantità indeterminata di
complessivi idraulici per elicotteri e fornitura di parti di ricambio per un valore di E.280.000,00 (esente IVA); i) la ditta Selex
Communications Spa per l’aggiornamento del sistema ECATE PLUS e la fornitura di un test program set, per un valore di
E.1.200.000,00 (esente IVA) e la fornitura di giornate di assistenza tecnica con approvvigionamento di parti di ricambio a
quantità indeterminata per radio digitali SRT-651P e SRT-651/N-S per un valore di E.800.000,00 (esente IVA) comprensivo
di oneri sicurezza; j) la ditta Farem Srl per la revisione/riparazione di strumentazione elettroavionica per elicotteri militari
per un valore di E.300.000,00 (esente IVA); k) la ditta Agusta Spa per il supporto logistico “chiavi in mano” del simulatore
di volo dell’elicottero A 129 per un valore di E.3.023.488,00 (esente IVA) comprensivo di oneri sicurezza; l) la ditta Agusta Spa per l’effettuazione di una ispezione di fase 800 F/h su elicottero CH 47 C -EI 815 per un valore di E.2.329.106,82
(esente IVA); m) la ditta Agusta Spa per l’effettuazione di una ispezione di fase 800 F/h su elicottero CH 47 C -EI 839 per
un valore di E.2.762.677,00 (esente IVA); n) la ditta Agusta Spa per la fornitura di giornate di assistenza tecnica a quantità
indeterminata tramite personale della Ditta da impiegare presso la sede del 4° Rgt. Sostegno Aviazione dell’Esercito “SCORPIONE” in Viterbo per prestazioni ingegneristiche e modifica N.V.G. di apparati avionici, studio e introduzione modifiche,
indagini tecniche, emanazione di PTD, la fornitura a quantità determinata e indeterminata di parti di ricambio e di materiali
necessari per la riparazione di sistemi elettro-avionici a bordo degli elicotteri militari e le attività di riparazione/revisione di
complessivi a quantità indeterminata di elicotteri militari, applicazione PTA ed indagini tecniche a fronte di S.I. per un valore
di E.4.876.328,83 (esente IVA) comprensivo di oneri sicurezza;o) la ditta Secondo Mona S.p.a. per la riparazione/revisione
a quantità indeterminata di complessivi idraulici per elicotteri per un valore di E.400.000,00 (esente IVA); p) la ditta Magnaghi Aeronautica Spa per l’esecuzione del servizio di riparazione e revisione di complessivi per carrelli di atterraggio degli
elicotteri CH47C con connessa fornitura di parti di ricambio per un valore di E.200.000,00 (esente IVA); q) la ditta Piaggio
Aero Industries Spa per la riparazione/revisione e fornitura di parti di ricambio, a quantità indeterminata, ed introduzione
della PTA AER.2T-T55-181 su turbomotori T55L712E, per elicotteri militari CH47C dell’Aviazione dell’Esercito per un
valore di E.800.000,00 (esente IVA) comprensivo di oneri sicurezza; r) la ditta Microtecnica Srl per la rimessa in efficienza
a somministrazione a quantità indeterminata di martinetti, comandi di volo e dampers degli elicotteri militari italiani CH47C
dell’Aviazione dell’Esercito per un valore E.400.000,00 (esente IVA); Ulteriori info possono essere richieste a mezzo fax ai
sotto elencati nn. tel.0761.250384/251242 o consultando www.sme.esercito.difesa.it; www.eda.europa.eu; www.simap.eu.int.
Il Capo Servizio Amministrativo
Ten. Col. Ammcom. Franco Fratini
T10BGA27459 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Esito di aste pubbliche
IL DIRIGENTE rende noto che le aste pubbliche indette ai sensi art.73 lett.c) R.D.827/24 per il 03.11.10 ORE 10:00
per la vendita di: “un’area edificabile in Comune di Quartucciu Zona C2 “Ex Fornaci Picci” (det. dir.le N.2713/10); “UN
immobile ad uso turistico-ricettivo in loc. Meriagu lottizzazione “Stella di mare 2” (det. dir.le N.2714/10);”un fabbricato ad
uso residenziale nella lottizzazione Tuerra (det. dir.le N.2715/10)”;”un fabbricato in loc. Foxi nella lott.ne”La Collina” (det.
dir.le N.2716/10)” SONO ANDATE DESERTE.
La Dirigente
Avv. Nicoletta Ornano
T10BGA27460 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUSSANO (MB)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - CIG 05363756A5
NOME E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giussano (MB - P.le A.Moro 1)
tel. 0362.3581, fax 0362.358253, www.comune.giussano,mb.it; contratti@comune.giussano.mb.it; ESITO APPALTO PER
AFFIDAMENTO DEL: “SERVIZIO DI TESORERIA” per il Comune di Giussano. Servizio Gratuito. Periodo dal 1° gennaio 2011 sino a tutto il 31 dicembre 2015. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura APERTA da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 6 dicembre 2010
OFFERTE PERVENUTE: quattro OFFERTE ESCLUSE: una SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: Banca Popolare di Sondrio
Società Coop. per Azioni con sede in Sondrio (SO - Piazza Garibaldi n. 16) con un punteggio complessivo pari a 98,50
Il Dirigente
Dott. Angelo Carlo Nespoli
T10BGA27461 (A pagamento).

CONTARINA SPA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Contarina SpA, Via Vittorio Veneto 6, Spresiano (TV). II.1.4) Servizi di trasporto e recupero dei rifiuti provenienti
dalla stazione di trasferenza di Contarina SpA (n.6 lotti). IV.3.2) Bando pubblicato su GU/S n.S156 del 13.8.10. IV.1.1)
procedura aperta IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) aggiudicazione definitiva avvenuta
con atti dirigenziali del 1° e 13 dicembre 2010, ratificati dal CdA il 27.12.10. V.3) Tutti i lotti sono stati aggiudicati alla Ing.
am. Srl di Mirano (VE) alle seguenti condizioni economiche (prezzo contrattuale, Iva escl.): Lotto n.1: 85,01 E.\t; Lotto
n.2: 83 E.\t; Lotto n.3: 92,01 E.\t; Lotto n.4: 50 E.\t; Lotto n.5: 48,01 E.\t; Lotto n.6: 48,01 E.\t. Importo a base di gara:
E.5.837.500,00+Iva.
Il Direttore
Sig. Michele Rasera
T10BGA27462 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AVVISO
Ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi, si rende noto che è stata esperita una procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori
di “Scavo archeologico e realizzazione di un deposito e di un laboratorio nelle vasche dimesse limitrofe allo scavo in Poggiomarino (NA)”. Data aggiudicazione: 21.7.10. Importo compl.vo: E.2.506.708,24 oltre IVA di cui E.47.660,94 oltre IVA
oneri sicurezza. aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi art.82 c.3) D.Lgs.163/06 e
smi Imprese offerenti: n.6. Impresa aggiudicataria: Vitiello Vincenzo di Pompei (Na), con il ribasso del 15,37%.
Il Soprintendente
Jeannette Papadopoulos
T10BGA27463 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI - CIG: 0525895E44
I.1)Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura,
V.le dell’Arte, 16 Roma. II.1.4)Affidamento del servizo inerente le attività di istruttoria, di verifica e di controllo nonchè
di assistenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’erogazione della misura di sostegno di cui art.4
decreto attuativo 10.06.10 CPV 79420000-4 IV.1.1)procedura: aperta IV.2.1)aggiudicazione: offerta economicamente più
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vantaggiosa, in base ai criteri indicati di seguito: Qualità offerta tecnica. Ponderazione 70; Qualità offerta economica. Ponderazione 30. Data spedizione bando gara: 6.8.10 Estremi pubblicazione bando gara: GUUE 2010/S 154-238374 dell’11.8.10
V. Aggiudicazione: 10.11.10. offerte ricevute: 1 V.3)Aggiudicatario: Consorzio UNIPROM, sede legale Roma, via Torino
146. Valore finale tot.: (IVA escl.) E.936.474,39 rimodulato in conformità art.2 lett.d1) bando di gara VI.2)Resp.le procedure
ricorso: TAR Lazio, via Flaminia 189, 00196 Roma VI.4)Spedizione presente avviso: 16.12.10.
Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
T10BGA27468 (A pagamento).

CONTARINA SPA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Contarina SpA, Via V. Veneto 6, Spresiano (TV). II.1.4) servizi assicurativi di Contarina SpA (n.2 lotti) IV.1.1)
procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) bando pubblicato sulla GU/S n.S200 del 14.10.10. V.1)
Aggiudicazione definitiva con atto dir.le del 20.12.10, ratificato dal CdA il 27.12.10. V.3) Entrambi i lotti aggiudicati alla
Fondiaria-Sai Spa di Torino. V.4) Condizioni economiche (premio annuo lordo): Lotto n.1 (RCA Libro Matricola+Incendio &
Furto e rischi accessori+Kasko): E.723.083,93; Lotto n.2 (RCT RCO): E.37.200,00. importo base di gara: E.1.640.000,00+Iva
Il Direttore
Sig. Michele Rasera
T10BGA27470 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG: 0520670678
I.1) COMUNE DI CARBONIA, P.ZZA ROMA 1, AVV. LIVIO SANNA, Tel.0781694246, Fax 078164039, www.
comune.carbonia.ca.it. II.1.1) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SECONDO IL SISTEMA A “LEGAME
DIFFERITO-CALDO” PER LE SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO E
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO IL CENTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI.
PERIODO: DA ANNO SCOLASTICO 2010/2011 A ANNO SCOLASTICO 2013/2014. Cat. n.17. IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) AGGIUDICAZIONE: 24.12.2010. V.2) OFFERTE
RICEVUTE: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Sodexo Italia spa. V.4) Valore totale dell’appalto: Euro 1.920.060,00 importo
presunto. VI.3.1) Ricorso: TAR SARDEGNA. VI.4) SPEDIZIONE: 27.12.2010.
Il Dirigente Del V Servizio
Dott.Ssa Silvia Mocci
T10BGA27473 (A pagamento).

COMUNE DI SAUZE D’OULX(TO)
ESITO DI GARA CIG: 0565585F7D
Ente Appaltante: Comune di Sauze d’Oulx, Via della Torre n.11 10050. Oggetto: Procedura aperta per affidamento servizio di tesoreria per anni cinque; CPV 66600000-6; Esito gara: non vi è stata aggiudicazione per esclusione dell’unica offerta
presentata. Rif. Det.ne Resp. Area Finanziaria n.29 del 15.12.10
Il Responsabile Dell’Area Finanziaria E Del Procedimento
Dott.Ssa Ruella Silvia
T10BGA27476 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DI MACERATA
ESTRATTO ESITO DI GARA - CIG 04276560E5
I.1) Università di Macerata, Piaggia della Torre 8, Macerata. II.1.5) “servizio di stampa e compilazione manuale dei
diplomi e titoli di studi universitari”. II.1.6) CPV princ. 79810000. IV.1.1) procedura aperta, ai sensi D.Lgs 163/06. IV.2.1)
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando trasmesso alla GUCE il 27/01/10 e successiva rettifica del
9/03/10. V.1) delibera del CdA del 17/12/10. V.2) Offerte ricevute: 2 di cui 1 esclusa. V.3) aggiudicazione definitiva in favore
della ditta Studi Màlleus - Antica Bottega Amanuense, Villa Colloredo sn, Recanati (Mc). V.4) Importo iniziale appalto
riferito ai 5 anni di durata contrattuale: E.353.550, oltre IVA. Importo annuo di aggiudicazione: E.41.900 + IVA. VI.3.1)
Procedure ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour 29, Ancona. VI.4) Data invio avviso alla GUCE: 22/12/10.
Il Resp. Del Procedimento
Ing. Patrizio Micucci
T10BGA27477 (A pagamento).

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
AVVISO POST INFORMAZIONE - CIG 05373066EE
Procedura aperta servizio sgombero neve Capoluogo e Frazioni stagioni invernali 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013,
Comune di Limone Piemonte. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Limone P.te, Via Roma 32, www.
limonepiemonte.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta art.54 D.Lgs 163/06. DATA DI AGGIUDICAZIONE: provv. 09/11/10 def. 13/12/10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 1. AGGIUDICATARIO: Ditta Tosello Stefano, sede C.so Nizza 15, Limone P.te. PREZZO: Euro 1.020.011,69
+ IVA 20%.
Responsabile Del Procedimento
P.I. Marro Giovanni
T10BGA27478 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) A.O. Universitaria Integrata Verona, P.LE STEFANI 1,VERONA 37126, Tel.0458121708, D.SSA G. MONTOLLI,
SIG.RA G. RIGHETTI, graziella.righetti@ospedaleuniverona.it, Fax 0458121736, www.ospedaleuniverona.it. II.1.1) Dipartimento provinciale di medicina trasfusionale tra Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona e Aziende ULSS
n.20,ULSS n.21 e ULSS n.22, gara provinciale in Area Vasta, FORNITURA TRIENNALE FINALIZZATA ALL’OTTENIMENTO DI PLASMA INATTIVATO PER I PATOGENI, CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO CIG 01150931BF.
II.1.6) AAP: sì. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
DELIBERAZIONE NR.760 DEL 16/12/10. IV.3.2) GUUE: 2008/S 011-012768 del 17/01/08. V.1) AGGIUDICAZIONE:
16/12/10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: MACO PHARMA ITALIA SRL, RHO. V.4) Valore
iniziale: Euro 1.800.000,00 +IVA. Valore finale: Euro 1.020.480,00 +IVA. V.5) SUBAPPALTO: no. VI.4) 21/12/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BGA27479 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0482336441
I.1: COMUNE DI PORDENONE, Serv. Contratti e Procedure di Gara, C.so V. Emanuele II, 64, 33170 Pordenone
Tel.0434/392201 fax 241583 ufficio.gare@comune.pordenone.it www.comune.pordenone.it. II.1.1: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del Servizio di fornitura di personale con contratto di somministrazione di lavoro a tempo
determinato - per un periodo di 2 anni con possibilità di eventuale ulteriore affidamento ex art.57 c.5 lett.B) D.Lgs.163/06
e smi per un ulteriore anno II.1.2 Cat. servizi: n.22 di cui all’all.to IIB D.Lgs.163/06 e smi Luogo esecuzione: Comune di
Pordenone II.1.5 CPV 79620000-6 II.2.1 valore stimato, IVA escl.: 900.000,00 (di cui 300.000,00 per l’eventuale affidamento
ex art.57 D.Lgs. 163/06) IV.1. procedura aperta IV.2.1. aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2 NO IV.3.2: SI, Bando di
Gara GU.5° Serie speciale n.68 (T10BFF10218) del 21.5.10. V.1: 09.11.10, V.2: n. offerte ricevute: 10 V.3: LAVORO.DOC
SpA, Via a. Moro c/o “Il Granaio”, 84098 PONTECAGNANO FAINO (SA) tel.089/856388 fax 848076 V.5: NO VI.1: NO
VI.1.3: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 TRIESTE Tel.040/6724702 VI.3.3: Serv. procedure di
gara, C.so Vittorio Emanuele II 64 33170 Pordenone Tel.0434/392201 ufficiogare@comune.pordenone.it fax 241583. VI.4:
27.12.10
Il Segretario Generale
Dott. Paolo Gini
T10BGA27480 (A pagamento).

COMUNE DI PULSANO (TA)
ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 0554384425
Il Comune di Pulsano, Via Degli Orti 37 74026 Pulsano (TA) Tel.099.5312229 Fax 5337332 Importo complessivo a base
di gara: E.727.400,00 (escl. IVA) di cui: E.678.437,36 lavori (soggetti a ribasso) E.16.962,64 oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza (non soggetti a ribasso) E.32.000,00 spese tecniche progetto esecutivo (non soggette a ribasso) In data 28.12.10
è stata aggiudicata definitivamente la gara aperta mediante il criterio del prezzo più basso per Progettazione Esecutiva ed
Esecuzione dei lavori di Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e adeguamento scarichi
finali Offerte ammesse: 44, Escluse: 0. In Ala superiore: 5. In Ala inferiore: 5 Aggiudicataria: Ditta LEONE Mario Rosario
di Sant’Arcangelo (PZ) 85037, che ha presentato offerta economica del 31,549%
Il Responsabile Del Procedimento, Responsabile Del Settore Ll.Pp.
Dott. Arch. Cosimo Netti
T10BGA27481 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE AFFARI LEGALI E NEGOZIALI/AREA AFFARI NEGOZIALI
Procedura aperta per la realizzazione di una “Infrastruttura fonia d’Ateneo FullIP OpenSource Asterisk-based”
VoIP nell’ambito del progetto K-Student dell’Università del Salento.
Codice CIG: 0556581929
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Si comunica che con D.D. n. 375 in data 13 dicembre 2010 è stata aggiudicata la procedura aperta per fornitura di beni
e servizi per la realizzazione di una “Infrastruttura fonia d’Ateneo FullIP OpenSource Asterisk-based” VoIP nell’ambito del
“Progetto K-Student” dell’Università del Salento, indetta ai sensi degli articoli 55 ed 83 del D.Lgs. 163/2006. Importo a base
d’asta: Euro. 116.667,00 iva eslcusa.
Ditte partecipanti: n. 2.
Ditte escluse: n.1.
Ditta aggiudicataria: Advanced Telecom Systems (ATS) s.p.a. corrente in Modena alla Via E. Salgari n. 17 che ha conseguito un punteggio complessivo di punti 97,31 di cui punti 59,50 per l’offerta tecnica e punti 37,81 per l’offerta economica,
avendo offerto un prezzo complessivo per la fornitura di che trattasi pari ad Euro. 96.000,00, iva esclusa.
Lecce, 17/12/2010
Il Dirigente
(Avv. Claudia De Giorgi)
T10BGA27484 (A pagamento).
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COMUNE DI TAIO
PROVINCIA DI TRENTO
Avviso esito di gara (C.I.G. 05026342B2)
Ai sensi art 65 del D.lgs 163/2006 si rende noto che in data 2.12.2010 si è concluso il procedimento di gara con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione lavori, misura
e contabilità, assistenza e coordinamento della sicurezza, delle opere di costruzione del nuovo edificio scuola media di Taio
p.ed. 362 cc Taio avente un importo a base d’asta di 332.876,84 euro + IVA. Hanno partecipato alla gara 21 studi professionali. La gara è stata aggiudicata alla società KREJ ENGINEERING s.r.l. con sede in Ala (TN) via Carrara 11, per l’importo
contrattuale di 199.692,82 euro, corrispondente al ribasso del 40,01% sull’importo a base d’asta. Il dettaglio della gara può
essere scaricato dal sito internet del Comune www.comune.taio.tn.it.
Taio, 9 dicembre 2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Il Segretario Comunale - Maccani Dottor Mario
T10BGA27493 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI – ASDEP
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Associazione assistenza sanitaria dei dipendenti degli enti pubblici
- ASDEP c/o Istituto nazionale della previdenza sociale - via Ciro il Grande, 21, 00144 Roma ITALIA.All’attenzione dott.
Roberto Grisci - Telefono +39 0659054202 Fax +39 0659055782 Posta elettronica: asdep@inps.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro
Organismo interenti ex art. 46 CCNL 1994/1997 del comparto del personale enti pubblici non economici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici Sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Copertura assicurativa RSMO, long term care (LTC)
nonché per il rischio di premorienza per i dipendenti INPS,INAIL, Inpdap ed ACI e loro familiari fiscalmente a carico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Servizi, Categoria di servizi: N. 6. Luogo principale di esecuzione:Territorio nazionale.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Copertura assicurativa RSMO, long term care (LTC) nonché per il rischio di premorienza per i dipendenti INPS,INAIL,
Inpdap ed ACI e loro familiari fiscalmente a carico.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 66511000.
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: 69 488 150,00 EUR 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 come da disciplinare di gara. Ponderazione 110
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 11 del 12 luglio 2010
del consiglio di amministrazione dell’ASDEP.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 151-233362 del 6.8.2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.12.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
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V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATAADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Costituendo RTI Unisalute SpA / UGF SpA / Ava
France Vie. Indirizzo: Via del Gomito 1, 40127 Bologna ITALIA
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 69 488 150,00 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 69 488 150,00 EUR
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - via Flaminia, n. 18900196 Roma ITALIA
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità vigilanza sui contratti pubblicivia Ripetta, 24600186
Roma ITALIA
VI.3.2)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 21.12.2010
Il Presidente Dott.Ssa Donatella Traversa
T10BGA27502 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE “6”
Sede Legale: Via Discesa delle Carceri, 1 – 66100 CHIETI
Tel. 0871/4083213 – FAX 0871/404672
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di sistemazione SP Casoli-Fara San
martino 2 lotto, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 82 in data 19/07/2010 è stata aggiudicata in data 18.10.2010 alla ditta
COLANZI COSTRUZIONI snc con sede in Casoli (CH) Località Ascigno, n. 51 per il prezzo di Euro 567.548,99 + IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
(Ing. Giovanni Masciarelli)
Il Dirigente Del Settore
(Ing. Carlo Cristini)
T10BGA27504 (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: Stall “Mair am Hof” - 94/2010 ; Oggetto dell’appalto: Gara per l’affidamento del servizio di progettazione
e direzione lavori per la ristrutturazione e l’ ampliamento della stalla esistente presso il maso “Mair am Hof” a Teodone;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 83.447,34 (IVA esclusa); Tipo di procedura: procedura aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Data di aggiudicazione: 16.12.2010; Numero di offerte ricevute: 8; Aggiudicatario: Arch. Wolfgang Simmerle, Ing. Paul Psenner, Ing. Bernhard Psenner e ing. Antonio Seppi di Bolzano; Importo
complessivo contrattuale: 58.580,03; Subappalto: Vietato nei limiti di cui all’articolo 91 del D. Lgs.vo 12.4.2006, n. 163.
Il Direttore D’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BGA27507 (A pagamento).
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COMUNE DI ONIFAI (NU)
AVVISO DI GARA ESPERITA (art.65 del D.Lgs. n.163/2006) BANDO DI GARA C.I.G. 03968860B0 Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, lavori di stabilizzazione tramite
muri in cemento armato rivestiti in pietrame
Importo servizio a base d’asta Euro 193.567,55; Luogo di esecuzione: Abitato di Onifai; Data aggiudicazione appalto:
22 settembre 2010; Data affidamento servizio: 12 novembre 2010; Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta; Numero
offerte pervenute: 11; Ditta aggiudicataria: R.T.P. Studio associato Patteri - Sassari - Imprese ammesse: n.9; Importo di
aggiudicazione: Euro 135.303,72 più I.V.A.; Informazioni potranno essere richieste presso il Servizio LL.PP., geom. Monne
F. Mario.
Il Responsabile Del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Mario Monne
T10BGA27510 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1) Comune di Sassari, Piazza del Comune n° 1, tel. 079/279938, fax 079/279900/2118014, www.comune.sassari.it. 2)
Procedura aperta. 3) Servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria dei mezzi che compongono il parco auto
comunale. CPV 50112000-3. Importo complessivo dell’appalto: Euro. 700.000,00 (IVA esclusa). Durata dell’appalto: mesi
trentasei 4) 24/11/2010. 5) Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 18 L. R. 05/07 (art. 83 D.Lgs. 163/06). 6) N° 1.
7) A.T.P. , Via Caniga 5 , 07100 Sassari .9) Euro 700.000,00 IVA esclusa. 11) G.U.U.E s143 22/07/2010. 12) 01/12/2010. 13)
TAR Sardegna, Via Sassari, 17, 09124 Cagliari; Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104; Ufficio Affari Legali, Comune di
Sassari, P.zza M. Mazzotti, 14, 07100 Sassari, tel. 079/2008194, fax 079/2356689, gsoddu@comune.sassari.it.
Il Dirigente
(Dott.Ssa Maria Pia Simonetta Cicu)
T10BGA27512 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
AVVISO DI GARA ESPERITA
Gara del 28.09.2010: “Servizio di gestione operativa del sistema di smaltimento rsu dell’ex bacino 12 di Sassari - Discarica controllata di Scala Erre - Durata annuale. Importo a base di gara: Euro.18,32 eur/ton (IVA 10% esclusa). Importo annuo
presunto dell’appalto: Euro.1.740.400,00 (IVA 10% esclusa).Offerte pervenute: 8, offerte ammesse 7, migliore offerta: RTI
RICCOBONI SPA/DOTT. MARIO TICCA SRL, con sede in Valmozzola (PR), con il ribasso del 30,03%, per l’importo complessivo presunto annuo pari ad Euro 1.217.757,88 (IVA 10% 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 07/12/2010.
Il Dirigente
(F.To Dott.Ssa S. Cicu)
T10BGA27513 (A pagamento).
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COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

Sede Legale: via Umberto I n.41 - 81047 Macerata Campania (CE)
Tel. 0823 694050 - fax 0823 694039
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento in concessione della progettazione esecutiva,
realizzazione e gestione dell’ampliamento del cimitero comunale e del rifacimento dell’impianto illuminazione votiva presso il
vecchio cimitero di cui al bando pubblicato alla GURI n° 01 in data 04/01/2010 è stato aggiudicato in data 29.12.2010 alla ITALGECO S.C.A.R.L. con sede in Capodrise (CE) alla Via Greco n. 3 per il prezzo di Euro 2.672.223,84 + oneri sicurezza e IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
(Arch. Teresa Frattolillo)
T10BGA27525 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto: Gara n. 95/2010 - RDA 86AP/2010 - CIG 0558017A2F
Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della fornitura di pistole occorrenti al Corpo di Polizia
Locale.
Aggiudicazione: offerta al prezzo più basso - Plichi pervenuti: n. 1 - Offerte aperte: n. 1 - Aggiudicazione definitiva: il
22 dicembre 2010 a favore della società Fabbrica d’armi Pietro Beretta S.p.A. di Gardone Val Trompia (BS).
Il Direttore Del Settore
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA27526 (A pagamento).

COMUNE DI SORANO (GR)
www.comune.sorano.gr.it

AVVISO DI GARA ESPERITA CIG 05668714BE
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di cui al bando pubblicato alla GURI n.132 del 15/11/10 è stata aggiudicata il
17/12/10 alla LEADER Soc. Coop., sede in Piancastagnaio (SI) Via San Martino 5, Corrispondente ad un importo compl.vo
di E.3,89/pasto più IVA.
Il Responsabile Del Procedimento
Enrico Magri
T10BGA27527 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Oggetto: GARA N. 94/2010 - R.D.A. 95AP/2010 - CIG 0552788F12 Affidamento in concessione della realizzazione e
della gestione del “Centro del Fumetto” presso la palazzina ex ATM di Viale Campania n. 12.
Plichi pervenuti: n. 1 - Offerte aperte: n. 1 - Aggiudicazione definitiva: il 10/12/2010 - Aggiudicataria: Fondazione
Franco Fossati di Monza.
Il Direttore Del Settore
F.To Dott.Ssa Renata Boria
T10BGA27528 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti. Viale Asia, 90 Roma
- 00144 - Italia. Responsabile del procedimento Francesco Martinelli. Posta elettronica: info@posteprocurement.it. Indirizzo
internet Ente aggiudicatore: www.poste.it www.posteprocurement.it
Profilo di committente: www.posteprocurement.it. 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 D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i. - procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un “accordo quadro per la fornitura di sistemi
di affrancatura digitale con dispositivo di pesatura integrata per gli uffici postali di Poste italiane”. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture. Acquisto. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: “accordo quadro per la fornitura di sistemi di affrancatura digitale con dispositivo di pesatura integrata per
gli uffici postali di poste italiane”. Oggetto della gara è l’impegno alla fornitura di complessivi 8 000 sistemi affrancatura
digitale con dispositivo di pesatura integrata (MAAF) così suddivisi:
- n. 5 000 macchine affrancatrici da sportello per “bassi volumi”,
- n. 1 500 macchine affrancatrici da retro sportello per “bassi volumi”,
- n. 1 500 macchine affrancatrici da retro sportello per “medi volumi”.
La fornitura comprende inoltre:
- il servizio di manutenzione in garanzia dei componenti HW e SW in fornitura,
- il servizio di supporto e assistenza specialistica,
- il servizio di formazione,
- tutte le attività che, anche se non espressamente citate, sono necessarie affinché la fornitura sia funzionante e rispondente ai requisiti indicati nel capitolato speciale d’oneri.
II.1.5) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale 30144100. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici. Sì.
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 CIG n. 0443373AF6. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. In caso affermativo:
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 066-100121 del 03/04/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (1). APPALTO N. 1. LOTTO N.: 1. TITOLO: Appalto ai sensi
D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. - procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un “accordo quadro per la fornitura
di sistemi di affrancatura digitale con dispositivo di pesatura integrata per gli uffici postali di Poste italiane”. V.1.1)Data di
aggiudicazione:08/10/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Pitney Bowes Italia s.r.l.. Italia. V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto.Valore 7 894 000,00 Moneta: EUR. 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: 27/12/2010
Il Responsabile
Francesco Martinelli
T10BGA27532 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
BANDO DI ESITO GARA D’APPALTO FORNITURA
1)Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775425;2)Oggetto dell’appalto: gara comunitaria con procedura aperta per l’acquisizione di dispositivi medici e protesi per Chirurgia Toracica, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea.;3)Criterio di aggiudicazione
previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m.;4)Ditte partecipanti n.7;5)Ditta Aggiudicataria:Assut Europe S.r.l . per un
importo complessivo Euro 1.136.449,50 + Iva 20%; Novatech S.r.l. per un importo complessivo di Euro 202.967,70 + Iva
20%; Vs Italia S.r.l. per un importo complessivo di Euro 205.750,50 + Iva 20%; Baxter S.p.A. per un importo complessivo di
Euro 17.250,00 + Iva 20%;6)Pubblicato sulla GUCE il 29/12/2010 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it - Responsabile
del Procedimento: Dott. Filippo Zanutti
Responsabile Del Procedimento:
Dott. Filippo Zanutti
T10BGA27545 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO
AVVISO ESITO DI GARA - SERVIZIO ASSICURATIVO DELL’ENTE
PERIODO 31.12.2010/31.12.2013
Si rende noto che con determinazione n° 1300 del 17.12.2010 la gara in intestazione è stata aggiudicata alle seguenti
Società:
- lotto n° 1 a GENERALI, lotto n° 2 a MILANO ASSICURAZIONI, lotto n° 3 a REALE MUTUA, lotto n° 5 (RC Patrimoniale) a LLOYD’S - SINDACATO LEADER MARKEL, lotto n° 7 a LLOYD’S - SINDACATO LEADER SAGICOR,
lotti nn° 8 e 9 a UGF-UNIPOL.
Si dà atto che i lotti nn° 4 (Tutela Legale) e 6 (RCT/O) sono andati deserti.
Il Responsabile Del Settore Economico-Finanziario
Dott. Fabio De Maio
T10BGA27551 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE APPALTI E CONTRATTI
Esito di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalti di servizi disposta con determinazioni
dirigenziali.
Procedura aperta per l’affidamento di servizi di prima accoglienza e di ausilio agli uffici del Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma. Impresa aggiudicataria: Securitalia S.r.l. - Decreto direttoriale n. 9175 del 20 dicembre 2010.
(Pos. 34/09s).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alle gare citate.
Il direttore:
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA27293 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÀ DI TORINO
Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta n. 87/2010

Il direttore del servizio centrale contratti - appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
C104633 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzioe Ambiente - Parchi - Energia
Proroga del termine di scadenza del bando di gara per la realizzazione di un impianto per produzione di energia da pannelli fotovoltaici mediante locazione finanziaria, ai sensi dell’art. 160-bis del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG
055484723A.

IL dirigente: arch. G. Grano
C104707 (A pagamento).

AREA BLU SPA
PROROGA TERMINI DEL BANDO - CIG 0560172C8B
Oggetto: sistema di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico della Città di Imola. Si rende
noto che con atto del 23.12.2010 è stato deciso di prorogare i seguenti termini previsti nel bando: 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: 13/01/11 h 12. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
26/01/11 h 12. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27/01/11 h 15. Restando ferme tutte le altre condizioni.
Il Direttore
Vanni Bertozzi
T10BHA27410 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI (NA)
II DIPARTIMENTO SERVIZIO PATRIMONIO
RETTIFICA BANDO - CIG 0567715D39
Oggetto: Servizio gestione amministrativa per anni 3 del patrimonio immobiliare a reddito del Comune di Pozzuoli.
Importo a base di appalto Euro 974.265,00 + IVA. A parziale modifica di tutti gli atti di gara della procedura di cui in oggetto
pubblicati il 24.11.2010, laddove viene richiesto “elaborazione di bollettazione comprensiva di stampa e recapito della stessa”
deve intendersi elaborazione di sola bollettazione in quanto il servizio di stampa, recapito, incasso e rendicontazione dei
bollettini risulta già affidato a Poste Italiane SpA. Non è più richiesta la certificazione di iscrizione nell’albo esattori (Art.53
DLgs.446/97). Resta confermato tutto quant’altro pubblicato, in particolare l’importo a base di appalto. Termine ultimo per
la presentazione delle offerte: 12/01/11 differito al 12/02/11.
Il Dirigente
Ing. Agostino Magliulo
T10BHA27425 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Revoca atti di Gara
Sezione I.1) Denominazione Indirizzo Punti Contatto Indirizzo Internet Regione Lazio Dipartimento Programmazione
Economica e Sociale- Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Società della Rete e Centrale
Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma c.a. Orlando Vannozzi Telefono: (+39) 06.51684811 Fax: (+39)
06.51683318 Posta elettronica (e-mail): centrale.acquisti@regione.lazio.it Indirizzi internet: www.regione.lazio.it Informazioni documentazione e offerte: vedi sopra punto I.1). I.2) Tipo di centrale di committenza:Amministrazione aggiudicatrice;
Sezione II.1.1) Denominazione appalto Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia e sanificazione occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Breve descrizione appalto Fornitura del servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.3) CPV 90910000 SezioneIV.1.1)
Tipo procedura aperta IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente Simap IV.2.3)
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione Numero dell’avviso nella GU: 2010/S211-323124 del 29/10/2010. Sezione
VI.1) Il presente avviso riguarda Procedura incompleta VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete
La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. L’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione. Sezione VI.4)
Altre informazioni complementari Le imprese che avessero già provveduto ad inviare i plichi e/o la campionatura relativi alle
offerte, potranno ritirare i medesimi attraverso persona munita di apposita delega del legale rappresentante, previo contatto al
n. 06.51684811, fax 0651684493, centrale.acquisti@regione.lazio.it VI.5) Data spedizione 23/12/2010
Il Direttore Del Dipartimento Programmazione Economica E Sociale
Dott. Guido Magrini
T10BHA27432 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
11° REGGIMENTO TRASMISSIONI – SERVIZIO AMMINISTRATIVO.
OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA.
A parziale variante dell’avviso pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 118 in data 11/10/2010, si comunica che
questo Comando, nel mese di febbraio 2011, indirà una gara con procedura in economia ai sensi del D.Lgs 163/2006, per
l’affidamento in concessione della gestione del servizio bar, caffetteria e piccola ristorazione da svolgersi nell’ambito dell’Organismo di Protezione Sociale costituito presso l’11° Reggimento Trasmissioni nei locali della Sala Convegno Unificata, nonché l’esecuzione di lavori di adeguamento infrastrutturale dei locali adibiti al servizio. Luogo di esecuzione della prestazione/
lavori: caserma “L. D’Avanzo”, via Aurelia Nord, n.59 - 00053 Civitavecchia (RM) Italia. Valore nominale stimato della
concessione euro 50.000,00 annui IVA esclusa. Valore stimato dei lavori di adeguamento infrastrutturale: euro 15.000,00
IVA esclusa. Tipo di appalto: Servizi (categoria prevalente) e Lavori. Codice CIG: 05418436FB. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. Durata dell’appalto: un anno dalla registrazione del contratto e comunque non oltre il 31/12/2011 con possibilità di rinnovo della concessione per un numero massimo di tre anni. E’ richiesto il sopralluogo tecnico obbligatorio secondo
le modalità indicate nel bando di gara. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o
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di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.163/06. Domande di partecipazione: le Ditte
saranno selezionate dall’Albo Fornitori accentrato presso il Comando Militare della Capitale - Ufficio Amministrazione,
pertanto quelle interessate a partecipare dovranno iscriversi all’albo per l’anno 2011- entro il mese di gennaio - secondo le
modalità che diramerà lo stesso Comando. Responsabile del procedimento e punto di contatto per eventuali informazioni
di carattere amministrativo: Cap. Co. com. Stefano Maizza tel. 0766 373460 Fax 0766 569090 email caservamm@rgtt11.
esercito.difesa.it
Il Capo Servizio Amministrativo
Cap. Co.Com. Rn Stefano Maizza
T10BHA27467 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
Sede Legale: L.go Rosanna Benzi, 10 - 16132 Genova
AVVISO DI REVOCA DI GARA
Si rende noto che l’Amministrazione di questo Istituto ha revocato, con deliberazione del Direttore Generale n.957 del
17/12/10, la gara europea per la fornitura di un sistema diagnostico, suddivisa in n.5 lotti, per la s.s. marcatori tumorali per la
durata di anni quattro (Cod. gara 488900 - CIG 0423630687, 0423638D1F, 0423640EC5, 0423641F98, 0423644216), pubblicata sulla GURI n.12 del 1/2/10. Il Responsabile del procedimento, ex legge 241/90: dott. Marco Campora, Responsabile
della s.s. gestione risorse dell’istituto (tel.010/5600.821, 828 fax 010/5600.722).
Il Responsabile Della S.S. Gestione Risorse
Dott. Marco Campora
T10BHA27472 (A pagamento).

PROVINCIA DI FIRENZE
AVVISO MODIFICA BANDO S082
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Provincia di Firenze, via Mercadante n. 42, Contattare: Direzione Servizi Amministrativi LL.PP., All’attenzione di: P.O.
Affidamenti LL.PP. e Gare di Beni e Servizi, I-50142 Firenze. Tel. + 39 055.2760.314/257/737. E-mail: appalti@provincia.
fi.it. Fax +39 055.2761.261.
Indirizzo(i) internet: Amm.ne aggiudicatrice: http://www.provincia.fi.it
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 20.11.2010, 2010/S 226-345817)
Oggetto:CPV:50230000, 45233141, 71000000
Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature. Lavori di manutenzione stradale.
Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione.
anziché:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Totale servizi a canone 7 186 556,10 EUR.
leggi:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Totale servizi a canone 7 096 556,10 EUR.
Altre informazioni complementari
Con riferimento al bando di gara pubblicato nella GU/S S 226 del 2011.2010 (2010/S 226-345817) e nella GURI - V
serie speciale contratti pubblici - n. 137 del 26.11.2010, con atto dirigenziale n. 4035 del 22.12.2010 è stato rettificato il
disciplinare di gara approvato con determina n. 1675/2010, nonche l’allegato 2 allo stesso atto. CIG: 05672025E4 - CUP:
G17H03000130001.
Responsabile del procedimento: ing. Maria Teresa carosella.
Avviso spedito il 23.12.2010 e pubblicato nella GUS 2010/S 251-384478 del 28.12.2010.
Il Dirigente
Dr.Ssa Rita Mantovani
T10BHA27517 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA (ASCOLI PICENO)

Estratto bando di vendita mediante asta pubblica di fabbricati di proprietà comunale siti in C.da Forola
Amministrazione alienante: Comune di Acquaviva Picena, via San Rocco n. 9 - 63030 Acquaviva Picena Codice fiscale
n. 00376660445.
Criterio di aggiudicazione: asta pubblica con il criterio delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta secondo le norme del regio decreto 827/24.
Importo a base d’asta: Lotto n. 1 €. 105.638,40 - Lotto n. 2 € 108.706,40 - Lotto n. 3 € 62.555,20.
Scadenza presentazione offerte 31 gennaio 2011 ore 13.
Apertura offerte 1 febbraio 2011 ore 10.
Il bando integrale e tutti gli allegati sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet dell’Ente: www.comuneacquavivapicena.it
Per informazioni tel. 0735/764005.
Il responsabile del procedimento: arch. Antonella Stuzzica
C104602 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
SOCIETÀ DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Sede Legale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
P.I. 02355890795
Avviso di gara
per la cessione a titolo oneroso delle quote di partecipazione
nelle società FERSAV s.r.l. e FERLOC S.r.l.
Ferrovie della Calabria S.r.l., società di trasporto di persone e/o cose e proprietaria delle quote di maggioranza delle
società a responsabilità limitata FERSAV e FERLOC, rende noto di voler cedere, a titolo oneroso, le suddette quote.
L’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta più alta.
Le domande di partecipazione scadranno il 26 gennaio 2011.
L’avviso di gara completo è consultabile all’indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it.
Catanzaro, 28/12/2010
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Alfredo Sorace
T10BIA27509 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Commissario Delegato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 marzo 2009 n. 3746, pubblicata nella G.U. del 20 marzo 2009 n.66, e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 30 aprile 2009 n. 3759, pubblicata sulla G.U. 102 del 5 maggio 2009, e successive modifiche
ed integrazioni c/o Comune di Venezia Ca’ Farsetti S. Marco 4136 – Venezia
Tel 041/2748162 Fax 041/2748968
Email:commissario@palazzocinemavenezia.it
BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “LA FAVORITA” SITUATA ALL’INTERNO
DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELL’”EX OSPEDALE AL MARE” DEL LIDO DI VENEZIA
IL COMMISSARIO DELEGATO
a ciò autorizzato dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759 del 30.4.2009 e successive modifiche
ed integrazioni
RENDE NOTO
che il giorno 24 febbraio 2011 alle ore 10.00 presso una sala del Comune di Venezia in Ca’ Farsetti, S. Marco 4136 Venezia, in seduta pubblica si svolgerà la procedura per l’alienazione dell’area denominata “La Favorita” situata all’interno
del compendio immobiliare dell’”Ex Ospedale al Mare” del Lido di Venezia, come meglio individuata nel presente bando e
nei relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.
Attraverso tale procedura il Commissario intende individuare il soggetto “miglior offerente” con cui addivenire, in nome
e per conto del Comune di Venezia, alla definizione degli atti occorrenti per l’alienazione della predetta area.
Il Commissario si riserva la facoltà insindacabile, senza che i partecipanti possano sollevare obiezioni o vantare diritti
di sorta:
- di prorogare il termine di scadenza del bando ovvero di disporne la modifica e/o la revoca in tutto o in parte in qualsiasi
momento;
- di sospendere o non concludere la presente procedura per esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro
evento allo stesso non imputabile che impedisca il prosieguo della procedura stessa, senza che i partecipanti abbiano nulla a
pretendere, fatta salva la restituzione, senza interessi, del deposito cauzionale prestato per la partecipazione alla procedura.
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA
L’offerta avrà ad oggetto l’acquisto dell’area denominata “La Favorita”, situata all’interno del compendio immobiliare
dell’”Ex Ospedale al Mare” del Lido di Venezia, con gli immobili sulla stessa insistenti, sulla base di un progetto preliminare
relativo agli interventi che si intendono realizzare.
La superficie lorda di pavimento edificabile per la realizzazione dei predetti interventi non può essere superiore a 16.000 mq.
I dati occorrenti per l’individuazione del predetto complesso immobiliare, quelli relativi agli immobili anche abusivi di
possibile demolizione e le destinazioni d’uso ammesse, l’altezza massima degli edifici, la trasformabilità degli edifici esistenti e le categorie di intervento, gli standard urbanistici e gli ulteriori vincoli esistenti sono descritti negli allegati n. 1 e n. 2.
Il complesso immobiliare verrà venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ivi comprese le servitù se e come
esistenti, apparenti e non, o comunque aventi ragione legale di esistere. La vendita viene fatta a corpo e non a misura, cosicché
nessuna contestazione o riserva potrà essere avanzata dai partecipanti alla procedura su eventuali differenze tra l’effettiva
consistenza dei cespiti rispetto a quella ricavabile dalla documentazione catastale. Nel caso in cui si rendesse necessario
procedere ad interventi di bonifica delle aree, il relativo collaudo ai sensi della normativa vigente dovrà intervenire prima
della stipula del rogito notarile.
2. IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è stabilito in Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).
L’importo offerto dovrà essere versato in tre rate di cui:
- all’atto della sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, che dovrà intervenire entro il 16 marzo 2011 previa
approvazione del progetto preliminare da parte della Conferenza di Servizi, un primo acconto pari al 30% dell’importo
offerto, con bonifico sul conto aperto a nome del Comune di Venezia presso il suo tesoriere Cassa di Risparmio di Venezia;
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- entro l’11 luglio 2011, previa approvazione da parte della Conferenza di Servizi del progetto definitivo, un secondo
acconto pari al 60% dell’importo offerto, con bonifico sul predetto conto;
- all’atto del rogito, che dovrà intervenire entro il 31 dicembre 2011, il saldo finale, con bonifico sul medesimo conto.
In caso di mancato rispetto dei predetti termini di versamento, nonché in caso di mancata presentazione del progetto
definitivo da parte dell’aggiudicatario entro il termine del 20 giugno 2011, l’aggiudicatario decadrà dalla aggiudicazione
perdendo il deposito cauzionale senza bisogno di diffida o di qualunque altro atto legale, oltre alla rifusione dei danni.
In caso di mancata approvazione del progetto preliminare da parte della Conferenza di Servizi entro il termine del
7 marzo 2011 non si darà luogo alla sottoscrizione del contratto preliminare ed il deposito cauzionale verrà restituito.
In caso di mancata approvazione del progetto definitivo da parte della Conferenza di Servizi entro il termine del 1° luglio
2011, il contratto preliminare eventualmente sottoscritto si intenderà risolto e si darà luogo unicamente alla restituzione del
deposito cauzionale e del primo acconto versato unitamente agli interessi sullo stesso maturati al tasso che caratterizza l’attuale rapporto di tesoreria.
In tutte le ipotesi sopra indicate rimarrà facoltà del Commissario procedere all’alienazione del bene immobiliare attingendo alla graduatoria dei partecipanti alla procedura ovvero utilizzando ogni altro rimedio previsto dalla normativa vigente.
Le presenti operazioni di vendita sono escluse dal campo di applicazione dell’I.V.A. e sono soggette all’imposta di
Registro come da normativa specifica.
3. MODALITA’ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio del Commissario Delegato, per mezzo del servizio postale di Stato, o
tramite corriere certificato, o a mano, entro le ore 10,00 del giorno 23 febbraio 2011, un plico i cui lembi di chiusura dovranno
essere tutti sigillati e controfirmati indirizzato a: COMMISSARIO DELEGATO PER IL NUOVO PALAZZO DEL CINEMA
E DEI CONGRESSI DI VENEZIA - Ca’ Farsetti, S. Marco 4136, terzo piano - Venezia, e recante all’esterno il mittente e le
seguenti diciture:
BANDO DI GARA PER L’ALIENAZIONE DELL’AREA DENOMINATA “LA FAVORITA” SITUATA ALL’INTERNO DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DELL’”EX OSPEDALE AL MARE” DEL LIDO DI VENEZIA
Il rispetto del termine di presentazione delle offerte è accertato dal personale addetto dell’Ufficio del Commissario
Delegato, che apporrà sul plico l’indicazione del giorno e dell’ora di ricevimento.
Saranno escluse le offerte che perverranno in forma diversa da quella prescritta e quelle che per qualsiasi motivo, sia
pure di forza maggiore, giungeranno in ritardo anche se sostitutive o aggiuntive di offerte pervenute regolarmente e nei termini. Si declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro
il termine predetto.
I soggetti partecipanti saranno esclusi dalla gara anche qualora il plico pervenisse lacerato, o risultasse privo di sigillo
e delle firme apposte nel modo sopra indicato. Per sigillo si intende la semplice apposizione di materiale di tipo adesivo o
ceralacca, che aderendo su tutti i lembi di chiusura del plico contenente i documenti e della busta contenente l’offerta economica, garantisca l’impossibilità di manomissione degli stessi sino al momento della gara.
Alle sedute pubbliche possono partecipare esclusivamente i soggetti che hanno presentato offerte, ovvero loro procuratori speciali.
Non saranno ammesse offerte presentate via fax, o per telegramma o con mezzi e modalità diverse da quelle del presente
bando.
Non sarà dato corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine perentorio di cui sopra o sul quale
non sia apposto il nominativo del mittente e la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara i cui lembi di chiusura
non siano stati controfirmati.
Il mancato recapito del plico in tempo utile è ad esclusivo rischio del mittente. L’Amministrazione non assume alcuna
responsabilità in merito a ritardi non imputabili ad un suo comportamento.
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La mancata ed incompleta presentazione dei documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla gara. Si darà luogo altresì
ad esclusione qualora l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano espressamente approvate con postilla firmata dallo stesso sottoscrittore dell’offerta. Saranno considerate altresì nulle le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.
Le false dichiarazioni saranno segnalate d’ufficio alla Procura della Repubblica.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, n. 3 (tre) buste, contenenti la stessa dicitura del plico
esterno e il nominativo del concorrente, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte rispettivamente dalle
seguenti diciture:
BUSTA n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA n. 2 - PROGETTO;
BUSTA n. 3 - OFFERTA ECONOMICA.
Nella BUSTA n. 1 (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA) devono essere contenuti i seguenti documenti, a pena
d’esclusione:
1) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma autenticata dell’offerente o del suo legale rappresentante o di un
suo procuratore a cura di pubblico ufficiale, ovvero autenticata da allegata fotocopia di un valido documento di identità del
sottoscrittore, completa di firma.
Nel caso in cui la domanda di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore dell’offerente, va allegata, a pena di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta con firma autenticata dell’offerente o del suo legale rappresentante a cura di pubblico ufficiale, ovvero autenticata da allegata fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore, completa di firma, nella quale il soggetto dichiarante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, enuncia i dati del soggetto offerente, nonché
i dati e la qualifica del sottoscrittore ed effettua le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
a) di aver preso piena ed integrale conoscenza di tutte le clausole del presente bando, nonché delle condizioni e delle
caratteristiche di fatto e di diritto dei beni e delle aree oggetto della presente procedura e di accettarle tutte integralmente ed
incondizionatamente, senza alcuna limitazione o riserva;
b) di avere sede legale in Italia o in altro Stato appartenente all’Unione Europea;
c) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre
1956 n. 1423 e che non è stata disposta nei propri confronti una di tali misure;
d) di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna, o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione
della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ovvero procedimenti in corso per reati comportanti la perdita o la sospensione della
capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, o per reati che incidono sulla moralità professionale;
e) che a proprio carico non è stata applicata la sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001
n. 231, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e che al riguardo non esistono a proprio carico violazioni definitivamente accertate;
g) di essere in regola con le disposizioni relative alla normativa antimafia e ai tentativi di infiltrazione mafiosa;
h) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e di non avere a proprio carico procedure in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i) (per le sole persone fisiche) di essere nel pieno e libero godimento dei diritti civili e quindi pienamente capace a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in particolare di non avere a proprio carico condanne penali o altre misure che
comportino la perdita o la sospensione di tale capacità e di non essere stato interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e che a
proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
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l) (per le sole persone giuridiche) che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
con l’indicazione dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale, e che non si trova in stato di liquidazione, fallimento,
concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione, anche relativamente all’ultimo quinquennio, e che non è in atto
alcun procedimento per l’accertamento e la dichiarazione di una di tali situazioni.
3) Ricevuta relativa al deposito cauzionale infruttifero che i concorrenti dovranno costituire per l’ammissione alla procedura di gara mediante versamento per contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del
deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, ovvero mediante
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze; la fideiussione dovrà essere “a prima richiesta” con rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale.
Il deposito cauzionale è determinato in una somma pari al 5% dell’importo dell’offerta economica presentata.
Il deposito dovrà avere validità non inferiore a 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta, termine
entro il quale lo stesso sarà restituito o svincolato dopo le definitive determinazioni in merito all’individuazione dell’aggiudicatario, fermo restando che il deposito versato dall’aggiudicatario verrà trattenuto a titolo di caparra. Il deposito stesso verrà
incamerato qualora l’aggiudicatario non addivenga, nei tempi e con le modalità stabilite dal Commissario, alla stipulazione
dell’atto di vendita, fatti salvi i maggiori danni.
4) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. Il sopralluogo si svolgerà entro tre giorni dalla richiesta all’Ufficio del Commissario Delegato, (anche telefono: Ing. Salvatore Provenzano 338 9724796) alla data che verrà comunicata via fax all’utenza
da indicarsi allo scopo nella richiesta.
Nella BUSTA n. 2 (PROGETTO) deve essere contenuto a pena di esclusione il progetto preliminare redatto sulla base
delle normative in vigore.
Il progetto dovrà essere prodotto in un esemplare cartaceo e in venti copie su supporto digitale informatico.
Nella BUSTA n. 3 (OFFERTA ECONOMICA) deve essere contenuta l’offerta redatta in bollo da Euro 14,62, datata,
contenente l’indicazione in cifre e in lettere della percentuale di aumento offerta rispetto al prezzo a base d’asta e la sottoscrizione dell’offerente.
Nel caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più alto.
Il prezzo offerto, a pena di invalidità della proposta, dovrà essere pari o superiore all’importo a base di gara e la percentuale d’aumento offerta non dovrà comunque contenere cifre decimali.
La busta contenente l’offerta economica non dovrà consentire in alcun modo la conoscenza del contenuto.
La domanda e le dichiarazioni contenute nella BUSTA n. 1 e l’offerta economica contenuta nella BUSTA n. 3 dovranno
essere sottoscritte dalla stessa persona che potrà essere:
- una persona fisica che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in nome e per conto di terzi con
procura speciale;
- il titolare di una impresa individuale che intende diventare essa stessa proprietaria del bene o che agisce in nome e per
conto di terzi con procura speciale;
- il legale rappresentante di società o enti i quali intendono divenire essi stessi proprietari del bene o che agiscono in
nome e per conto di terzi con procura speciale.
Il progetto contenuto nella BUSTA n. 2 dovrà essere sottoscritto da soggetto a ciò abilitato.
Sono ammesse offerte:
- per procura speciale, purché sia stata conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata: in questo caso le offerte,
l’aggiudicazione ed il contratto si intendono riferiti in nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario. Non sono validi i mandati di procura generale;
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- cumulative da parte di più soggetti, i quali dovranno conferire procura speciale ad uno di essi. In tal caso ciascuno dei
predetti soggetti dovrà presentare le apposite dichiarazioni e sottoscrivere l’offerta, lasciando inteso che in tal caso l’alienazione avverrà in comunione indivisa nei confronti di tutti gli offerenti.
Non sono ammesse offerte per persona o società o ente da nominare.
4. MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’AGGIUDICATARIO
Apposita Commissione, nominata dal Commissario Delegato alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, provvederà ad esaminare le stesse ed a stilarne la relativa graduatoria.
Resta salva la facoltà per il Commissario di disporre anche indagini sulla potenzialità e capacità finanziaria, economica
e tecnica dell’aggiudicatario oltre che accertamenti d’ufficio di fatti, stati e qualità autocertificati ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. n. 445/2000.
La Commissione si riunirà in seduta pubblica presso la sede commissariale di Ca’ Farsetti, S. Marco 4136 - Venezia, il
giorno 24 febbraio 2011 alle ore 10.00 per provvedere, nell’ordine di seguito indicato, alle seguenti operazioni:
- verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi relativi all’offerta, e, se del caso, pronunciare le
relative esclusioni;
- aprire i predetti plichi;
- verificare la correttezza delle buste presenti all’interno di ciascun plico e, se del caso, pronunciare le relative esclusioni;
- aprire la BUSTA n. 1 - Documentazione Amministrativa - per ciascun concorrente, individuandone il contenuto, procedere alla verifica della documentazione presentata e, se del caso, pronunciare le eventuali esclusioni;
- aprire la BUSTA n. 2 - Progetto - per ciascun concorrente, verificando la completezza e regolarità del contenuto e, se
del caso, pronunciare le relative esclusioni;
- aprire la BUSTA n. 3 - Offerta economica - per ciascun concorrente, verificando la completezza e regolarità del contenuto e, se del caso, pronunciare le relative esclusioni;
- formare la graduatoria per l’individuazione della migliore offerta economica.
In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i concorrenti né l’interesse dell’amministrazione
aggiudicatrice, la Commissione potrà richiedere ai concorrenti precisazioni e/o chiarimenti in merito all’offerta presentata.
Tali richieste potranno essere comunicate ai concorrenti a mezzo fax, posta elettronica e telegramma e se ne darà menzione nei successivi verbali.
Risulterà primo in graduatoria il concorrente che avrà offerto il prezzo più alto.
In caso di offerte di identico importo, si procede mediante sorteggio.
Le risultanze della procedura non daranno luogo ad un’aggiudicazione neanche provvisoria fin tanto che non siano state
assunte dal Commissario le definitive determinazioni.
La ricusazione motivata dell’offerta del concorrente che precede nella classifica comporterà, ad insindacabile giudizio
del Commissario, il sorgere della stessa posizione in capo al concorrente che segue in graduatoria.
Dopo la verifica, con esito positivo, del possesso di tutti i requisiti morali, economico-finanziari e tecnici dichiarati in
sede di offerta dal concorrente, nonché di quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipulazione dei contratti
con le Pubbliche Amministrazioni, si potrà procedere al perfezionamento degli atti finali derivanti dall’aggiudicazione.
Il Commissario si riserva il diritto di non procedere nell’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano motivi di
interesse pubblico. Nulla sarà dovuto, in ogni caso, ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
5. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE
Le risultanze della procedura selettiva saranno rese note all’istante ai partecipanti alla seduta pubblica mentre l’individuazione dell’aggiudicatario sarà comunicata entro i successivi sette giorni all’interessato ed a tutti i partecipanti alla proce— 283 —
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dura. Il vincolo giuridico, per l’aggiudicatario individuato, sorgerà dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto
perfezionamento in suo favore della procedura; il Commissario non sarà però vincolato sino al perfezionamento degli atti
finali derivanti dall’aggiudicazione.
L’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese relative all’aggiudicazione e al perfezionamento degli atti
derivanti dalla stessa, individuate e quantificate dal Commissario fino ad un massimo pari all’1% dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 in materia di tutela della privacy si comunica che i dati personali
relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici e che il trattamento
dei dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena
tutela dei diritti dei concorrenti, limitatamente al fine e per il tempo necessario alla loro partecipazione alla procedura.
Si fa rinvio agli articoli 7 e 10 del predetto decreto legislativo per ciò che attiene ai diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge n. 241/1990.
Per chiarimenti è possibile inoltrare formale richiesta al seguente indirizzo:
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Provenzano
Ufficio del Commissario Delegato
c/o Comune di Venezia
CA’ FARSETTI S. MARCO, 4136
30124 VENEZIA
Tel 041.27.48.162 - 041.27.48.209
Fax 041.27.48.968
DA PUBBLICARE INTEGRALMENTE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA Repubblica italiana E SUL SITO
DEL PALAZZO DEL CINEMA www.palazzocinemavenezia.it E DA RENDERE DISPONIBILE IN CARTACEO PRESSO
GLI UFFICI DEL COMMISSARIO DELEGATO
(N.B. Gli allegati al bando sono visibili sul sito www.palazzocinemavenezia.it).
Il Commissario Delegato
Vincenzo Spaziante
T10BIA27520 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(GU-2010-GUP-151) 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

*45-420300101231*

€ 19,00

