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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE,
ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI
Roma, Viale Angelico n. 19
Tel. 06/47357756
Avviso di procedure negoziate

Il capo del servizio amministrativo - Funzionario amministrativo:
dott. Stefano Betti
TC11BFC10557 (A pagamento).
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COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo Servizio Amministrativo
Procedura per la fornitura di un laboratorio fotografico digitale a colori
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Il responsabile del procedimento:
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC11BFC10751 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - TARANTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Direzione di commissariato M.M., via Acton zona Corvisea - 74100 Taranto Italia. Punti di contatto:ufficio
relazioni con il pubblico - tel. 099/7753269 - fax. 099/7753269 - e-mail: maricommi.ta.contr@marina.difesa.it; maricommi.ta.urp@marina.difesa.it - www.marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ufficio contratti
- 099/7754629. Le domande di partecipazione vanno inviate a: indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto - UCM/12/P.R./11. Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: servizio: servizio - Taranto e Brindisi. Breve descrizione dell’appalto: servizio di raccolta e recupero/smaltimento di morchie e acque di sentina provenienti dalle UU.NN. delle sedi di Taranto e Brindisi.
CPV: 90430000-0. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti. Quantitativo o entità
totale: importo presunto annuo Euro 670.000,00 IVA esente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: meglio specificato nell’invito a presentare offerta. Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.. Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
La domanda di partecipazione, in regola con l’imposta di bollo (Euro 14,62), dovrà pervenire presso questa stazione
appaltante entro il termine perentorio indicato successivamente mediante lettera (anche a mano) e, qualora non formulata in Italia, pena nullità, corredata di documentazione in lingua italiana con traduzione certificata “conforme a testo
straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale per imprese estere (in ambito UE/WTO); pena nullità, le
firme di atti/documenti esteri devono essere legalizzati da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni di cui a leggi/accordi internazionali che dovranno essere indicate. Unitamente alla domanda, deve essere fornita,
pena nullità, la seguente documentazione: A) Requisiti generali: 1) copia del certificato della C.C.I.A.A., completo
della dicitura antimafia; dal predetto certificato dovrà risultare tra le attività quella oggetto dell’appalto; 2) autocertificazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correntezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL,
con indicazione dei rispettivi numeri di posizione; 3) autocertificazione ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
comma 1 lett. a) b) c) d) e) g) h) i) l) m) m bis) m ter) m quater) e comma 2 (articolo aggiornato al D.L. nr. 70/2011);
le autocertificazioni di cui al predetto articolo devono essere rilasciate dal legale rappresentante e dagli altri soggetti
indicati nella stessa normativa, quando previsto; in quest’ultimo caso, in luogo dell’autocertificazione di tali soggetti,
sarà accettata anche una dichiarazione del legale rappresentante volta ad autocertificare quelle situazioni, stati o fatti
riguardanti tali soggetti; 4) dichiarazione con cui si indica il domicilio eletto per le comunicazioni. B) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) n.2 referenze bancarie
in originale rilasciate da primari Istituti di Credito, circa l’affidabilità e solidità delle ditte accorrenti; si tenga presente
comunque di quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs.163/06; 2) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli
ultimi tre anni (2008-2010) ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000;
per quanto attiene il bilancio 2010, è sufficiente il bilancio provvisorio, composto comunque da stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa. C) Capacità tecnica: 1) autocertificazione relativa al fatturato specifico attinente
il servizio del settore oggetto di gara, riferito al triennio 2008-2010, con indicazione degli importi (IVA esclusa), delle
date e di destinatari, pubblici o privati, in cui tali prestazioni sono avvenute (art.42 co.1 lett.a D. Lgs.vo 163/2006).Il
succitato importo non dovrà complessivamente, nel triennio, essere inferiore ad Euro 1.340.000,00 (ossia pari al doppio
dell’importo presunto annuale posto a base di gara). In caso di Associazione Temporanea di Imprese, il presente requisito dovrà essere posseduto nella misura non inferiore al 60% (sessanta per cento) dalla capogruppo;2) fotocopia del
certificato ISO 9001-2000 o successivo (9001-2008), rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
ente di accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento attinente il servizio del settore oggetto di gara;
3) fotocopia del certificato ISO 14001:2004, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un ente di
accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento attinente il servizio del settore oggetto di gara ovvero
registrazione EMAS per l’attività attinente oggetto del servizio; 4) dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione,
di assicurare la presenza continua nella base di Taranto e Brindisi, di mezzi e personale, al fine di effettuare il servizio
di raccolta e smaltimento di morchie ed acque di sentina da apposite bettoline e dai depuratori della base navale Mar
Grande (lato nord e sud) su richiesta dell’A.D., sia durante il normale orario di servizio, che fuori (diurno e notturno),
nonché nei giorni festivi, senza pretendere alcuna maggiorazione del prezzo convenuto. 5) dichiarazione di impegno a
presentare, in sede di offerta, documentazione attestante la disponibilità di un’autobotte autorizzata minimo alla categoria 5 classe E dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto di rifiuti C.E.R. 13.04.03 in ADR; 6) dichiarazione
di impegno a presentare, in caso di aggiudicazione, documentazione attestante la disponibilità di una motobettolina
autorizzata dalla Capitaneria di Porto al trasporto delle acque di sentina e morchie, per eventuali ritiri da effettuare in
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rada o in luoghi non raggiungibili a mezzo autobotte. La documentazione di cui ai punti C5) e C6) potrà essere presentata in alternativa alle dichiarazioni richieste, se già in possesso dell’accorrente. La documentazione richiesta ai punti:
A) 1), 2), 3); B) 1), 2); C) 2) e 3), è necessaria, nel caso di A.T.I., per ciascuna delle imprese del costituendo A.T.I..
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta accelerata: soddisfacimento urgenti e indifferibili esigenze logistiche. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/2006. Informazioni
di carattere amministrativo. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG
247787357B. Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 20/06/2011 entro le ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Italiano anche per informazioni e
corrispondenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’accorrente potrà indicare nell’istanza di partecipazione a gara l’indirizzo di posta elettronica ed il fax dove questa S.A. sarà autorizzata ad inviare le comunicazioni. Si applica quanto
previsto dall’art.46 comma 1-bis del D. Lgs.vo 163/06 (aggiornato con il D.L. nr.70/2011). Il contratto non conterrà la
clausola compromissoria. L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, se necessario, indagini e sopralluoghi atti
a verificare la potenzialità e capacità finanziaria, economica e tecnica delle imprese. Il testo integrale è visionabile sul
sito www.marina.difesa.it sezione bandi di gara - Maricommi Taranto. Determinazione a contrarre:A.A. del 18/5/2011R.U.P.:C.F. Marco Boccadamo. Data di spedizione del presente avviso 24/05/2011.
Il vice direttore del servizio amministrativo
C.F. Marco Boccadamo
T11BFC10784 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA – MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE
DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) (CONVENZIONE REP.N. 6840 DEL 07.04.2009 AI SENSI
DELL’ART. 33 D.LVO 163/2006 E S.M.I.)
Via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara fornitura di n.4 motocicli per la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia (NA)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Unica Appaltante (SUA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n. 21.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto per la fornitura di n.4 motocicli con annesso servizio di assistenza e manutenzione, appositamente allestiti ad
uso esclusivo per la Polizia Municipale di Castellammare di Stabia (NA). Luogo esecuzione del servizio: Comune di Castellammare di Stabia (NA). C.U.P.: E89E11001230004 CIG (SIMOG): 17730975ED Importo complessivo della fornitura: Euro
52.886,80 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. Termine ricezione delle offerte:
20/06/2011 ore 12.00. Data di svolgimento della gara: 21/06/2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T11BFC10807 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA – MOLISE
SEDE CENTRALE NAPOLI STAZIONE UNICA APPALTANTE ENTE DELEGATO DAL COMUNE
DI TORRE ANNUNZIATA (NA) (CONVENZIONE REP. N. 6826 DEL 20/03/2009 AI SENSI DELL’ART.
33 D.LVO 163/2006 E S.M.I.)
Via Marchese Campodisola n. 21
tel. 081/5692111 – fax 081/5519234
Estratto bando di gara Servizio di Trasporto, Stoccaggio e Recupero Rifiuti Ingombranti
Stazione Unica Appaltante (SUA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per
le Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n. 21. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. Luogo esecuzione del servizio: Comune di Torre Annunziata (NA). Appalto per
l’affidamento del Servizio di Trasporto, Stoccaggio e Recupero Rifiuti Ingombranti per mesi sei. Si precisa che l’attività di
gestione verrà espletata, per conto della Stazione appaltante dalla Società partecipata “Oplonti Multiservizi S.p.A, con sede
legale in Torre Annunziata, alla Via Maresca n° 12 e sede operativa in Torre Annunziata via Terragneta n° 2. CIG 2218664373
- CUP N. G42I11000030004 Importo complessivo del servizio Euro 190.000,00= oltre IVA Durata presunta del servizio: mesi
6, con le modalità indicate all’art.2 del C.S.A. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente
a quello fissato per la gara, esclusivamente al seguente indirizzo: Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n.21, Napoli. Data di svolgimento della gara:
17/06/2011. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T11BFC10809 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PUGLIA
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: REGIONE PUGLIA, Area ORGANIZZAZIONE E RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE,
SERVIZIO AFFARI GENERALI Servizio Responsabile: SERVIZIO Affari Generali Viale Caduti di tutte le guerre
15, Bari 70126. Punti di contatto: Sig.ra N. Moretti n.moretti@regione.puglia.it, 080.5404080 fax 0805404629, Sig.
ra A. Devitofrancesco a.devitofrancesco@regione.puglia.it, 080.5404224. Responsabile del Procedimento di gara:
A.Devitofrancesco P.O. Contratti Sottosoglia Comunitaria -Servizio Affari Generali tel.080.5404224 a.devitofrancesco@
regione.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: COME AL PUNTO I.1. I.3) Indirizzo c/o il quale è possibile ottenere la documentazione: COME AL
PUNTO I.1. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1. I.5) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi - codice nuts.IT. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
procedura aperta per l’affidamento del servizio di “redazione codice del commercio e dell’artigianato” Le caratteristiche
dell’appalto e le relative condizioni sono individuate nella documentazione di gara, disponibile presso gli uffici di cui al
punto I.1), e pubblicata sul sito internet all’indirizzo indicato al medesimo punto I.1). II.1.6) CPV: vocabolario principale:
79310000-0. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro,
IVA esclusa): Euro 77.000,00 +IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedi disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
vedi disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare all’appalto: Sono ammessi
a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/06, anche in forma di raggruppamento di imprese o consorzio,
con l’osservanza della disciplina di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs.163/06 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti nel bando e nel disciplinare di gara. III.1.4) altre Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi
Disciplinare Di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare
di gara.
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IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri meglio indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione: CIG: 2495628160. IV.3.3) Documenti di gara:i chiarimenti sui documenti di
gara possono essere richiesti sino al 13.06.2011 ai punti di contatto di cui al punto I.1 - i chiarimenti saranno pubblicati sul
sito www.regione.puglia.it e sul sito www.empulia.it alle rispettive sezioni “Bandi di gara” entro il 15.06.2011. IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 22.06.2011. IV.3.6) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: ore 9,30 del 28.06.2011 Luogo: Regione Puglia - Servizio Affari Generali, V.le Caduti di tutte
le Guerre 15, BARI. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio
Affari Generali n.116/2011; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari, P.zza Giuseppe Massari 6/14, Bari 70100, tel.0805733111. Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente del Servizio Affari Generali.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: c)entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione; c)entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) ENTRO 30 GIORNI DALLA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. VI.4.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento: Di cui al p.to I.1.

Il dirigente del servizio
dr. Nicola Lopane
T11BFD10708 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
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: REGIONE PUGLIA - AREA ORGANIZZAZIONE E RIFORMA
DELL’AMMINISTRAZIONE - SERVIZIO AFFARI GENERALI Servizio Responsabile: Servizio Affari Generali Viale
Caduti di tutte le guerre n. 15 Bari 70126 Responsabile del Procedimento: Per la procedura di gara: dr.ssa Raffaella Ruccia - Alta Professionalità Contratti di rilevanza comunitaria - Servizio Affari Generali, viale Caduti di tutte le Guerre
n.15 Bari 70126, tel.0805404075, fax 0805403473, r.ruccia@regione.puglia.it per l’esecuzione del contratto: dott.
Eugenio Iorio,Dirigente Servizio Comunicazione Istituzionale Tel.080.5406099 Fax 080.5406377, e.iorio@regione.
puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it alle rispettive sezioni “bandi di gara”. I.2) Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni: COME AL PUNTO I.1. I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE
OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1. I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1. I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
AUTORITA’ REGIONALE.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, indetta ai sensi del D.lgs.163/06, per la “Realizzazione dei servizi di supporto alla comunicazione e al monitoraggio valutazione e qualità, del piano della comunicazione
PO FESR PUGLIA 2007-2013” per la durata di anni uno. Le caratteristiche dell’appalto e le relative condizioni sono
individuate nella documentazione di gara, disponibile presso gli uffici di cui al punto 1), e pubblicata sul sito internet all’indirizzo indicato al medesimo punto 1). II.1.2) Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi - codice nuts. ITF
4. II.1.6) CPV: vocabolario principale: 79419000. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: NO. II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): Euro1.000.000,00, al netto dell’IVA. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: VEDI DISCIPLINARE DI GARA.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: P.O. FESR 2007 - 2013. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare
all’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006,
anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, con l’osservanza della disciplina
di cui agli art. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel
bando e nel presente disciplinare. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: vedi
disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: VEDI DISCIPLINARE DI GARA. III.2.3)
CAPACITA’ TECNICA: VEDI DISCIPLINARE DI GARA.
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ai sensi
dell’art.83 del d.lgs.163/06, con i criteri meglio indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO
ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE: CIG 2453448954. CUP B31I1000229006. IV.3.3) Documenti di gara: i chiarimenti sui documenti di gara possono essere richiesti sino al 30/06/2011: r.ruccia@regione.puglia.
it, i chiarimenti saranno pubblicati su www.regione.puglia.it, e su www.empulia.it entro le ore 12 del 04.07.2011. IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12 del 11.07.2011. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: ore 9,30 del 14.07.11. Luogo: Regione Puglia, Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione, Servizio
Affari Generali, V.le Caduti di tutte le Guerre 15, BARI. Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: sì.
VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Affari
Generali n. 265/2010 (art.55, comma 3, d.lgs.163/06) rettificato con successivo atto n.117/2011; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari, P.zza Giuseppe
Massari, 6/14, Bari 70100, tel.0805733111 Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto I.1. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: A) ENTRO 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
DEL PRESENTE 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 cui al punto I.1. Trasmesso alla GUE: 19.05.2011.
Il dirigente del servizio affari generali
dr. Nicola Lopane
T11BFD10728 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Estratto bando di gara (CIG 240039549D)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio
provveditorato, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.forniture.provveditorato@
regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it .
II.1.1) Oggetto dell’appalto: noleggio e manutenzione di sistemi di stampa a basso impatto ambientale, scansione documentale e fornitura di materiali di consumo per il centro stampa della Regione Sardegna.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa, Euro 650.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
criteri indicati nel capitolato d’oneri.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2011 ore 13:00.
VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 14/06/2011 ore 18:00 per posta elettronica indirizzo punto
I.1; risposte Amministrazione e pubblicazione chiarimenti per posta elettronica e sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” entro il 17/06/2011.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/05/2011.

Il direttore del servizio:
Vincenzo Roggero

T11BFD10797 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Estratto bando di gara (CIG 2493340142)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio
provveditorato, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.forniture.provveditorato@
regione.sardegna.it,
URL www.regione.sardegna.it .
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura e messa in opera di tende destinate agli uffici della regione
Sardegna nonché servizi di manutenzione dei tendaggi già installati e di quelli di prossima installazione. II.1.8) Divisione in
lotti: no.
II.2.1) Entità dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa, Euro 150.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/06/2011 ore 13:00.
VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 03/06/2011 ore 18:00 per posta elettronica indirizzo punto
I.1; risposte Amministrazione e pubblicazione chiarimenti per posta elettronica e sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” entro il 07/06/2011.

Il direttore del servizio:
Vincenzo Roggero

T11BFD10857 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Bando di gara aperta per l’affidamento del servizio di portierato
e di supporto alle attività ausiliarie per il Consiglio regionale del Veneto
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Il dirigente regionale:
dott.ssa Paola Rappo
TC11BFD10563 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
U.O. APPALTI, CONTRATTI E PROVVEDITORATO
Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59
Tel. 0522/444308 - Fax 0522/444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it

Prot. n. 29759/1/2011
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Valerio Bussei
TC11BFE10560 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso di quattro procedure aperte

Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC11BFE10659 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Bando per l’affidamento del servizio di allineamento, trasformazione e plottaggio delle planimetrie degli edifici scolastici
inserite nell’applicativo web regionale in uso presso gli osservatori scolastici provinciali della Toscana.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pisa - dipartimento del territorio - Sevizio Scuola - piazza Vittorio Emanuele
II, n.14 - 56125 Pisa Tel: 050.929391 - Fax 050.929965 sito internet www.provincia.pisa.it - C.F. 80000410508.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.2. Descrizione: in esecuzione delle determinazioni dirigenziali nn.1628/2011 e 2261/2011 la Provincia di Pisa ha indetto
una procedura aperta per l’allineamento e trasformazione delle planimetrie degli edifici scolastici e l’inserimento degli spazi dimensionali previsti nella scheda dell’anagrafe degli edifici Scolastici (legge 11 gennaio 1996 n.23). Durata: 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di aggiudicazione definitiva con possibilità di proroga, alle medesime condizioni economiche e contrattuali,
per altri due servizi analoghi. Codice CIG: 1949799109. II.1.2. Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione: Provincia di Pisa.
II.1.9. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. II.2.1. Importo: Euro 47.600,00
IVA esclusa al 20%, oneri per la sicurezza pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gare, cauzione definitiva come indicato all’art. 113 del
D.Lgs 163/06 e s.m.i. III.1.2. Modalita di finanziamento: Trasferimenti regionali. III.2.1. Situazione personale degli operatori: sono
ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del disciplinare di gara. III.2.2. Soggetti ammessi: soggetti aventi
titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione del servizio oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere
autocertificato, pena l’esclusione, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. Tipo di procedura: Aperta IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggioso ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163/06 e s.m.i. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del
giorno 16/06/2011. IV.3.7. Validita’ dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte. IV.3.8. Modalita’ di apertura delle offerte: il giorno 20/06/2011 alle ore 10,00 - presso la sede della Provincia di Pisa, Piazza
Vittorio Emanuele II, n.14
SEZIONEVI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/
contratti_adempimenti.wp?action=3, sul sito www.contrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e del Comune di
Pisa. Il disciplinare, il capitolato, il bando, la domanda di partecipazione, il modulo dell’offerta sui tempi di realizzazione, il modulo
dell’offerta economica e tutti gli allegati del bando sono disponibili sul sito internet della Provincia di Pisa - www.provincia.pisa.it.
Per informazioni procedurali UO Acquisiti e Gare (tel 050.929320, Fax: 050.23437); per informazioni tecniche Giovanni Gestri (tel
050.929963, Fax: 050.929965, email: osservatorio@provincia.pisa.it). Responsabile del procedimento è l’ing. Genoveffa Carluccio
dirigente del servizio scuola. VI.5. Data 24/05/2011
Il responsabile del procedimento ing. Genoveffa Carluccio
T11BFE10802 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
UFFICIO FINANZIARIO - SERVIZIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
Sede Legale : P.zza M. Pagano - 85100 POTENZA
Avviso di bando di gara

Si rende noto che il giorno 14.06.2011 alle ore 12,00 è fissato il termine per la presentazione delle offerte per la Gara a
Procedura Aperta per l’Appalto del “Servizio di Pulizia delle acque superficiali della costa di Maratea nella Stagione Estiva
2011 - per un importo a base d’asta di Euro 80.000,00, IVA esclusa, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Le ditte interessate potranno visionare e scaricare il bando, il capitolato d’oneri e i documenti complementari sul sito
internet: www.provincia.potenza.it o richiedere tale documentazione presso l’Ufficio Finanziario - Servizio Provveditorato/
Economato - P.zza M. Pagano - 85100 POTENZA - telef. n. 0971 - 417.421 - fax n. 0971 - 417.216.
Il presente Avviso è stato inviato alla G.U.R.I. in data 24.05.2011.
Cod. CIG. 2526009092
Potenza, 24.05.2011
Il Responsabile del Procedimento Antonio ALVINO
T11BFE10821 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Estratto di gara: procedura aperta
“1)”Ente aggiudicatore: comune di Cesa, tel.081/8154318 Fax: 8154347
“2)”Tipo procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta/prezzo più basso. “3)”Oggetto: Affidamento del servizio
per l’individuazione dell’impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
“4)”Importo appalto E.67.500,00 iva escl.
“5)” Durata mesi sei
“6)”Termine ricezione offerte: 13/06/11 ore 12:00.
“7)”Bando integrale e tutti i documenti su www.comunecesa.it www.sau.provincia.caserta.it “8)” Responsabile del procedimento dott. Michele Paone
Il direttore della s.a.u ing. Antonio De Simone
Il dirigente dott. Michele Paone
T11BFE10853 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Estratto di gara a procedura aperta
“1)”Ente aggiudicatore: comune di Francolise, tel.0823.881330, fax 877049
“2)”Tipo procedura e aggiudicazione: procedura aperta, offerta criterio del prezzo più basso. “3)”Oggetto: “Appalto del
servizio di mensa scolastica presso le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e Anni scolastici 2011/20122012/2013-2013/2014.” “4)”Durata dell’appalto: anni 3 (tre) “5)”Importo presunto complessivo E.176.400,00.
“6)”Termine ricezione offerte: 14.06.2011 ore 12:00 “7)”Bando e tutti i documenti disponibili su www.comunedifrancolise.it www.sau.provincia.caserta.it. “8)”Responsabile del procedimento sig.ra Mariagrazia Simeone
Il direttore della saup di Caserta ing. Antonio de Simone
Il responsabile del servizio comune di Frignano sig.ra. Mariagrazia Simeone
T11BFE10862 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
SETTORE VII - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Estratto bando di gara a procedura aperta CUP: E47H08000230001- CIG: 20133003B7
Stazione appaltante: Amm.ne Provinciale di Vibo Valentia, Stazione Unica Appaltante, Via C. Pavese tel.0963.997378/59
Fax 997219/282.
OGGETTO: Lavori di ammodernamento e potenziamento S.P. n.1 Angitola-Pietre Bianche-Fossa del Lupo. Procedura/aggiudicazione: aperta, ai sensi artt.3 c.37 D.Lgs.163/06 con aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83
D.Lgs.163/06, con la ripartizione del punteggio massimo di 100 punti attribuito in base di quanto disposto dal disciplinare di gara
con ripartizione : Offerta qualitativa punti massimi 60 (sessanta) Offerta quantitativa punti massimi 40. Importo lavori base gara:
E.999.950,00 oltre E.16.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prev.OG3 cl.III. Termine presentazione offerte: 27/06/11
ore 12,00; Apertura ed esame documenti: seduta pubblica c/o sede amm.ne, via C. Pavese alle ore 9,00 e ss. del 28/06/11; Eventuale
II seduta pubblica: 12.7.11 ore 9,00. Requisiti di partecipazione: i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
attestazione di qualificazione , rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata ,in corso di validità. Possono partecipare alla gara i
soggetti di cui art.34 Dlgsvo 163/06 costituiti da imprese singole o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di
quanto previsto artt.35,36,37,38 Dlgsvo 163/06 e s.m.i. Tempo utile esecuzione lavori: gg.365. RUP: ing. Francesco Teti. Bando e
discip. di gara su www.provincia.vibovalentia.it e sul sito della Regione Calabria.
Il dirigente dott.ssa Edith Macrì
T11BFE10896 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VENEZIA

Sede Legale: Venezia, San Marco n. 4137
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00339370272
Bando di gara a procedura aperta per appalto di lavori - Gara n. 35/2011
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Venezia - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche - Settore Gare - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4137, I 30124 Venezia, - Tel. 041 2748546 – Fax 041 2748626 –
Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/gare

2.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54 e 55 del D. Lgs. n.
163/2006 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 719/728 del 05.05.2011.

3.

FORMA DELL’APPALTO: Esecuzione

4.

LUOGO DI ESECUZIONE: Venezia, Centro Storico

5.

NATURA ED ENTITA’ DEI LAVORI DA EFFETTUARE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
5.1. GARA N. 35/2011: Restauro e risanamento conservativo presso la Scuola Elementare G.Gallina a Cannaregio
6156, Venezia. C.I. 11759 – C.U.P. : F76E09001010001 – C.I.G. : 2510853570.
5.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e opere in economia): € 674.728,11 (euro
seicentosettantaquattromilasettecentoventotto/11) oneri fiscali esclusi; Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 639.728,11 (euro seicentotrentanovemilasettecentoventotto/11) oneri fiscali esclusi;
5.3. lavorazioni di cui si compone l’intervento, al netto degli oneri per la sicurezza e opere in economia: Edifici civili e industriali Categoria prevalente OG1 qualificazione obbligatoria si € 320.696,13 subappaltabile si (30%); Impianti tecnologici
Cat. OG11 qualificazione obbligatoria si € 319.031,98 scorporabile subappaltabile si (30%) no (70%)TOTALE € 639.728,11
5.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 15.000,00 (euro quindicimila/00);
5.5. opere in economia non soggette a ribasso d’asta: € 20.000,00 (euro ventimila/00);

6.

TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: giorni 180 (centottanta/00), naturali e consecutivi ripartiti
secondo le modalità e condizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.

7.

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.

8.

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 del
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la stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando, allo schema di istanza e allo schema
di

dichiarazione

è

disponibile

sui

siti

Internet

www.comune.venezia.it/gare,

www.rveneto.bandi.it/

e

www.serviziocontrattipubblici.it. Gli elaborati di progetto, sono visibili ed acquistabili secondo le indicazioni riportate nel
medesimo disciplinare.
9.1. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 del giorno 22/06/2011;
9.2. INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE: Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche - Settore
Gare - Servizio Gare e Contratti, Comune di Venezia, S. Marco 4136, 30124 Venezia;
9.3. LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE: italiana.
10.1. PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
10.2. DATA, ORA E LUOGO DI TALE APERTURA: seduta pubblica il giorno 23/06/2011 alle ore 9.00 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti.
11.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per
l’importo di € 13.494,56 e da una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva, aventi le caratteristiche precisate nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nel medesimo disciplinare.

12.

MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: La spesa complessiva di € 855.000,00 per la
realizzazione delle opere è finanziata come meglio specificato nella determinazione dirigenziale n. 719/728, sopracitata.
In relazione alla grave situazione circa il rispetto delle regole del Patto di Stabilità per l’anno 2011, si informa che i
pagamenti relativi ai lavori in oggetto avverranno a decorrere dal 01/01/2012 ovvero, in alternativa, resta la facoltà
dell’aggiudicatario di ricorrere alle linee di credito agevolate, secondo le modalità di cui alla Deliberazione di
Giunta

Comunale

n.

106

del

31/03/2011,

pubblicata

nel

sito

internet

del

Comune

al

link:

http//www.comune.venezia.it/accordobanche.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, co. 4, del D. Lgs. n. 163/2006.
13. CRITERI DI SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER LA
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PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. I concorrenti
non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n.
163/2006 e di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art.95 del D.P.R. n.554/1999 e s.m.,
ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
14.

TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

15.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
163/2006 mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi del Prezziario 2010 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 259 del 04/03/2010 e sull’Elenco Nuovi Prezzi, posti a base di gara.
Si applicherà quanto previsto dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 152/2008.

16. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio, 2277/2278 - 30131 VENEZIA – ITALIA - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 - Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
17. ALTRE INFORMAZIONI: a) Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che
l’impresa concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori; b) in caso di discordanza tra
quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare; c) l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’Accordo sugli Appalti Pubblici; d) Responsabile del procedimento: Arch. Andrea Bellotto
041.2748651 – fax

041.2720502.

Venezia, li 23.05.2011

IL DIRETTORE

Il direttore
Dott. Raffaele Pace
T11BFF10700 (A pagamento).
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Dott. Raffaele Pace

tel. 041.2720521 –
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COMUNE DI CECINA
(LIVORNO)
Codice fiscale n. 00199700493
Bando procedura aperta - C.I.G. n. 24516150B3

Il comandante:
dott. Vincenzo Cerrone
TC11BFF10552 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
(PROVINCIA DI LODI)
Avviso di gara

Il responsabile del procedimento:
Emilio Zanaboni
TC11BFF10558 (A pagamento).
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COMUNE DI SQUILLACE
Bando di gara ( procedura aperta)
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Il responsabile del settore tecnico:
geom. Giuseppe Megna
TC11BFF10559 (A pagamento).
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COMUNE DI GALATONE
(PROVINCIA DI LECCE)
Sede Legale : P.zza Costadura n.1 – CAP 73044
tel. 0833/869411 fax n. 0833/864918
Avviso di gara - procedura aperta
C.U.P. I35F10000110004 - C.I.G.: 247533463B
4° esperimento - Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione lavori di impianti fotovoltaici su immobili comunali
per la produzione di energia, riservato ad ATI aventi come capogruppo un soggetto realizzatore e come mandante un soggetto
che finanzia l’appalto a mezzo di leasing (art. 53, comma 2 lettera c) e art. 160 bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Criterio
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Qualificazioni
richieste: REALIZZATORE: SOA Categoria lavori “OG9”; classifica V - qualificazione per progettazione o indicazione
tecnico; SOCIETA’ DI LEASING: Capitale sociale versato Euro. 50.000.000 - adeguati standing di affidabilità e validità
patrimoniale e finanziaria. - avere finanziato contratti di leasing in costruendo negli ultimi tre anni (2008,2009-2010) per
minimo Euro. 2.500.000,00; PROGETTISTA: Laurea Ingegneria -Progettazioni eseguite nell’ultimo quinquennio per fotovoltaico o impianti di produzione energia alternativa, per minimo Euro. 1.800.000. Importo complessivo dell’appalto: Euro.
4.651.227,74, di cui: esecuzione lavori (soggetti a ribasso): Euro. 4.578.336,06; oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro. 22.891,68; Progettazione Euro. 50.000. Richiesto progetto definitivo in sede di offerta. Le offerte, redatte in conformità
al bando integrale e al disciplinare di gara, devono essere presentate al Comune di Galatone, indirizzo in epigrafe, entro il
termine perentorio delle ore 13 del 04/07/2011. Il bando integrale, con gli allegati, è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito
web del Comune: www.comune.galatone.le.it e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, presso
il servizio lavori pubblici nei giorni e orari di ufficio . Lì 19/05/2011.
Il responsabile del settore LL.PP. :
arch. Mauro Bolognese
T11BFF10692 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO
Bando di gara - Prot. n. 16136
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: Comune di Castelfranco
Veneto Indirizzo postale: Via F.M. Preti, 36 Città: Castelfranco Veneto Codice Postale: 31033 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Tecnico - Servizio Manutenzioni - Telefono: 0423/735703 All’attenzione di: geom. Renzo Fantinato Posta
elettronica: immobili@comune.castelfranco-veneto.tv.it Fax: 0423/735705 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.comune.castelfrancoveneto.tv.it Ulteriori informazioni disponibili presso: vedi allegato A.I Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. - Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III
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: Servizio di manutenzione ordinaria
strade comunali per gli anni 2012-2013-2014-2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Servizi Categoria: n.1 Luogo
principale d’esecuzione/di prestazione del servizio: Comune di Castelfranco Veneto. Codice NUTS: ITD34.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) //// II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per affidamento servizio di manutenzione ordinaria strade comunali per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
II.1.6) CPV: (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 90610000; 90620000; 90630000; 45233142
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, salvo quanto previsto da art. 34 del c.s.a..
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 2.856.000,00 - Valore stimato 2012/2015, I.V.A. esclusa: Euro 1.428.000,00
di cui il 2% per oneri sicurezza - Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni: si ai sensi art. 57, c. 5 lett. b), D.Lgs. 163/2006 e smi, facoltà eventuale affidamento del servizio per 4
anni, salvo impedimenti normativi, al medesimo operatore economico aggiudicatario per Euro 1.400.000,00 da assoggettare
al ribasso d’asta, oltre agli oneri della sicurezza pari a Euro 28.000,00 e all’I.V.A., per cui l’importo complessivo massimo
dell’appalto è stimato in Euro 2.856.000,00 (inclusi oneri della sicurezza ed esclusa I.V.A.).
II.3) Durata dell’appalto: Perio-do 2012 fino al 31.12.2015, come meglio specificato all’art. 2 del C.S.A.
SEZIONE III: - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria 2%; definitiva 10% secondo comunque quanto previsto dal D.Lgs.
163/2006, disciplinare di gara e c.s.a.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi di bilancio comunale. Pagamenti: come
specificato nel C.S.A..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 34, comma 1 e art. 37 D.Lgs. 163/2006 e come indicato dal disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - informazioni e formalità necessarie per valutare conformità ai requisiti: mediante dichiarazioni sostitutive
D.P.R. 445/2000 comprovanti l’inesistenza di cause di esclusione ed il possesso delle iscrizioni necessarie allo svolgimento
dell’attività secondo quanto indicato al Paragrafo B e al Paragrafo D del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni D.P.R. 445/2000 - successivamente verificabili - dei requisiti di cui al c.s.a. e disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale realizzato nel triennio 2008/2010 non inferiore a
Euro 2.800.000,00 (IVA esclusa); referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica - informazioni e formalità necessarie per valutare conformità ai requisiti: Dichiarazioni DPR
445/2000 - successivamente verificabili - dei requisiti indicati nel c.s.a. e nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: nel triennio 2008/2010: effettuazione con esito positivo di servizi analoghi per un importo non inferiore a Euro 1.328.598,00 (I.V.A. esclusa); organico medio non inferiore a 8 unità di addetti a servizi e prestazioni analoghi;
possesso certificazione di qualità; attestazione SOA (OG3), ovvero possesso requisiti tecnico-organizzativo di cui all’art. 28
D.P.R. 34/2000 (v. c.s.a. e disciplinare di gara).
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel c.s.a. e disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad una asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) /// IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il cap. d’oneri e la doc.ne complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 14/07/2011 - Ore 13.00 Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 20/07/2011 ore 13.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/07/2011 Ore: 9:00
Luogo: Sala Consiglieri del Comune - Via F.M. Preti, 36 - Castelfranco Veneto (TV).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sedute di gara aperte al pubblico, ad eccezione di quelle relative
alla valutazione delle offerte tecniche che verranno svolte in forma riservata. Tuttavia saranno messe a verbale le eventuali
dichiarazioni rese soltanto dai legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero dai soggetti muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: SI Calendario di massima per pubblicazione dei prossimi avvisi:
2015 0 2019 se esercitata opzione
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 2495407AFD. Responsabile del procedimento: geom. Renzo Fantinato Altre informazioni:
Altre condizioni sono contenute nel Disciplinare di Gara, nel c.s.a. (inclusa la modulistica), per rilasciare le dichiarazioni e
formulare l’offerta nel sito internet www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
Il presente bando è emesso in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n. 276 in data 19/05/2011
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo postale: CANNAREGIO, 2277/2278 Città: VENEZIA Codice Postale: 30121 Paese: ITALIA Telefono: 041/2403911 Telefax: 041/2403940 Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione
di ricorso: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
secondo quanto previsto dall’art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.U.E.: 23/5/2011
ALLEGATO A (altri indirizzi e punti di contatto)
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI:
Denominazione ufficiale: Comune di Castelfranco Veneto Indirizzo postale: Via F.M. Preti, 36 Città: Castelfranco Veneto
Codice Postale: 31033 Paese: Italia Punti di contatto: SERVIZI DI STAFF - Servizio Appalti Contratti Telefono: 0423/735707
All’attenzione di: Miotto Diana Posta elettronica: diana.miotto@comune.castelfranco-veneto.tv.it Fax: 0423/735809 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE: Denominazione ufficiale: Comune di
Castelfranco Veneto Indirizzo postale: Via F.M. Preti, 36 Città: Castelfranco Veneto Codice Postale: 31033 Paese: Italia Punti
di contatto: SERVIZI DI STAFF - Ufficio Protocollo Telefono 0423/735575
All’attenzione di: Rossi Osvaldo Posta elettronica: comune@comune.castelfranco-veneto.tv.it Fax: 0423/735580 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.castelfrancoveneto.tv.it
lì, 23.5.2011
Dirigente settore tecnico
dott. Agostino Battaglia
T11BFF10701 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORA
Bando di gara
I.1) Comune di Tortora, Via Panoramica al Porto 9, Lavori Pubblici, Ing. Domenico Fontana, tel 0985764008, tecnicollpp@comune.tortora.cs.it, Fax 0985765226, www.comune.tortora.cs.it. Informazioni, documentazione: punti sopra. Offerte:
Ufficio protocollo.
II.1.1) Collettamento e depurazione - Realizzazione nuovo collettore fognario e manutenzione straordinaria depuratore
località Falconara. II.1.2) Esecuzione lavori II.1.6) CPV 45231300-8 II.1.8) Lotti:no II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo contrattuale complessivo di E 912.225,05 al netto dell’IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata giorni: 240.
III.1.1) Cauzione provvisoria fissata nella misura del 2% (pari a euro 18.244,50) dell’importo complessivo, ridotta del
50% ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento regionale. Pagamenti con le modalità dell’art. 66
del “CSA”. III.1.3) Ai sensi dell’art. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale.
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IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Delibera di Giunta Comunale n. 60 del
30.03.2011. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 27.06.2011 ore 13. IV.3.7) Vincolo offerta gg.120 dal termine. IV.3.8)
Apertura offerte: 28.06.2011 ore 10.
VI.3) Bando integrale è disponibile su www.comune.tortora.cs.it o c/o Uff. Tecnico (tel 0985764008) dal lun. al ven.
dalle ore 9 alle ore 13 e il lun. e merc. dalle ore 15.30 alle ore 18. CIG 2355907BF2.
Il responsabile del procedimento
ing. Fontana Domenico
T11BFF10709 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
Bando di gara - CIG 2457665151
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Borgo San Lorenzo P.zza Dante, 2 50032 Uff.
tecnico tel. 055849661 fax 0558456782 www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it, urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento mediante
parcometri. Il n. complessivo dei parcheggi ammonta a 194 circa. Valore dell’appalto presunto Euro 191.000,00 + Iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; aggiudicazione con criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 27.06.2011 h 12, modalità indicate nella documentazione di gara. Apertura offerte: 29.06.2011 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara può essere visionata nel sito istituzionale di questa Amm.ne o ritirata c/o l’Uff. Relazioni con il Pubblico in orario di apertura.
il responsabile del servizio tecnico
f.to arch. Paolo Pinarelli
T11BFF10715 (A pagamento).

COMUNE DI S. PIETRO IN CASALE
Estratto bando di gara - CIG 2482474A57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di S. Pietro in Casale, Via G. Matteotti 154, 40018
tel. 0516669511 fax 051817984.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione dei servizi educativi - Asilo nido e Scuola dell’infanzia. Periodo
29/8/2011-31/07/2013. Importo a base d’asta Euro 1.082.000,00 +IVA. Termine ricezione offerte: ore 12 del 20/06/11.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara scaricabili da www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it.
responsabile del procedimento
Raul Duranti
T11BFF10716 (A pagamento).

COMUNE DI MANDURIA (TA)
Bando di gara - CIG 2482876616
I.1) Comune di Manduria, P.zza G. Garibaldi 21, 74024, Area Tecnica, Servizio LL.PP., Ing. A. Pescatore, Tel.099.9702244,
Fax 9702218, www.comune.manduria.ta.it. Informazioni, documentazione e offerte: pti sopra.
II.1.1) Servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di ristrutturazione degli immobili sede del centro polifunzionale per immigrati extracomunitari regolari. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 203.536,93, oltre Cnpaia ed Iva.
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III.1.1) e III.2.1) Vedasi disciplinare di gara.
IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 29.06.2011 h.12.
VI.3) Documentazione di gara disponibile su www.comune.manduria.ta.it.
VI.5) 20.05.2011.
il dirigente - responsabile del procedimento
dott. ing. Antonio Pescatore
T11BFF10724 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 2489334765
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nuoro, Sett. Economico Finanziario, Via Dante
44, 08100, www.comune.nuoro.it. Punti di contatto: Servizio Provv.to, tel.0784216752 fax 0784216828. Informazioni: punti
sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi - Cat.6. Luogo di esecuzione: Nuoro - Sardegna. Descrizione
dell’appalto: servizi di assicurazione autoveicoli e responsabilità civile autoveicoli (RCA/ARD) a Libro Matricola. CPV:
66514110-0. Lotti: no. Varianti: no. Importo stimato dell’appalto su base annua Euro 22.000,00, valore stimato dell’appalto
per il quadriennio Euro 88.000,00. DURATA: dal 01.07.2011 al 30.06.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria di Euro 1.760,00, vedi punto “B” del disciplinare di gara. Cauzione definitiva secondo quanto previsto
dall’art.113 del D.Lgs.163/06. Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio comunale. Il pagamento avverrà
secondo quanto stabilito dall’art. 5 del Capitolato. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 - vedere lettera A) del disciplinare di gara e Istanza di partecipazione Allegato
3; possedere nel triennio 2008/2009/2010 una raccolta premi del lavoro diretto italiano totale rami danni non inferiore a
Euro 500.000.000,00 per ciascuna annualità. Prestazione riservata: Autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa,
D.Lgs.209/05.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 15.06.11
ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: Data 16.06.11 ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, vedi
il disciplinare di gara, il capitolato speciale, i suoi allegati e su www.comune.nuoro.it uniti al presente bando per farne parte
integrante e sostanziale.
Il dirigente del settore finanziario
dr.ssa Sabina Bullitta
T11BFF10729 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)
Bando di gara CIG 2328571D90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione, indirizzo: Comune di Meda - Area Servizi alla Cittadinanza, Piazza Municipio 4 - 20821 Meda (Mb).
Punti di contatto: Dott. Calogero Calà; tel. +39 0362396520; fax +39 036270563; posta elettronica: posta@comune.meda.
mb.it; indirizzo internet: www.comune.meda.mb.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 domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: bando di gara asta pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica alunni diversamente abili, di pre-post scuola per gli anni scolastici 2011/2012 2012/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria n. 25; Meda (Italia); NUTS: IT.
II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione del servizio di assistenza scolastica per gli alunni diversamente abili e
gestione del servizio di pre-post scuola.
II.6) CPV: principale: 85311300.
II.8) Divisione in lotti: no.
II.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore stimato Euro 1.178.200,00 + IVA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% del valore stimato dell’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla “Documentazione di gara”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla “Documentazione di gara”.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alla “Documentazione di gara”.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione. Per i requisiti professionali necessari si
rimanda al “Capitolato speciale per l’affidamento”.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella “Documentazione di gara”.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IIV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: il capitolato speciale d’appalto, il relativo bando di gara e i
modelli di dichiarazione sono disponibili sul sito internet del Comune di Meda all’indirizzo www.comune.meda.mb.it rubrica
“Pubblicazioni” sezione “Bandi di gara”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 16 giugno 2011.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 24 mesi.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 17 giugno 2011 presso la sala consiliare del Comune, piazza
Municipio 4 Meda. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Monza.
Meda, 13.05.2011
Il Dirigente Area Servizi Alla Cittadinanza
Dott. Calogero Calà
T11BFF10775 (A pagamento).
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COMUNE DI TROFARELLO (TORINO)
Complesso scolastico G. Rodari adeguamento ai parametri aeroilluminanti e miglioramenti prestazionali con ampliamento
- Lotto I - CIG 2500768309
Il Comune di Trofarello ( Piazza I° Maggio, n° 11 - 10028 Trofarello - Tel. 011/ 64.82.127 -fax 011/ 64.98.222) indice
procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione ADEGUAMENTO AI PARAMETRI AEROILLUMINANTI E
MIGLIORAMENTI PRESTAZIONALI CON AMPLIAMENTO DELLA SCU0LA RODARI - LOTTO I Importo complessivo: Euro 1.145.760,15 di cui Euro 1.091.560,15 soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 54.200,00
Categoria delle opere: categoria OG1 classifica III e categoria OG11 classifica I scorporabile.
Finanziamento: Fondi comunali, Fondi Regionali, Fondi Statali (Contratti di Quartiere III)
Scadenza offerte: ore 12,00 del giorno 27/06/2011
Apertura offerte: ore 9,00 del giorno 28/06/2011
Criterio di aggiudicazione: La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi dell’art.82,
co.2, lettera b), del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al
netto degli oneri per la sicurezza) mediante offerta a prezzi unitari.
Il bando integrale è disponibile sul sito della Regione Piemonte, sul sito del comune www.comune.trofarello.to.it. Gli
atti sono consultabili presso il Servizio tecnico LL PP.
Responsabile del Procedimento: Arch. Francesca Dibitonto
Trofarello, lì 20/05/2011
Il Responsabile del Servizio
Arch. Simona Pagliuca
T11BFF10786 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO (NA)
Estratto di gara - CIG 251642291E
Il Comune di Forio, III Settore, Via Marina 9, 80075 Forio (NA), alla c.a. RUP, Geom. Quirino Caruso, indice procedura
aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della “proposta migliorativa, realizzazione
e gestione di un sistema integrato di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti
fotovoltaici e sperimentazione dell’utilizzo della energia prodotta”.
Importo complessivo E.736.278,94 di cui E.25.265,88 per oneri attuazione dei piani della sicurezza non ribassabili. Cat.
Prevalente OG9 classifica III.
Ricezione offerte entro il 28.06.11 h 12.00. Apertura il 01.07.11 h 11.00.
Il capo settore dott. Vincenzo Rando
T11BFF10788 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Bando di gara d’appalto per servizi quinquennali di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie e nel centro
estivo comunale per minori
(CIG 21200142E5)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) I.1) Comune di Bordighera - Via XX Settembre n. 32 - 18012 Bordighera (IM) Indirizzo internet: www.bordighera.it
Referenti: Ufficio contratti (dott. Alberto Laura - tel. 0184 272209 - fax 0184 260144 - e mail legalecontratti@bordighera.it ); Servizi sociali (dott.ssa Francesca Ansaldo - Responsabile del procedimento - tel 0184 272466 - fax 0184 272465
- e mail assistenzasociale1@bordighera.it )
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Documenti di gara (bando, disciplinare di gara, modello di richiesta di partecipazione, capitolato speciale d’appalto ed
allegati - menù estivo, menù invernale e tabella dietetica -, tabella del personale addetto al servizio): disponibili gratuitamente
al seguente indirizzo:
www.bordighera.it/rete_civica/appalti_e_bandi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Appalto pubblico di servizi - Categoria n. 17 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Bordighera
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Servizi quinquennali di mensa scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie e nel Centro estivo comunale (mesi di
luglio e agosto) per minori - CIG 21200142E5
II.1.6) CPV 55523100
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.9) Sono ammesse varianti (migliorie) al capitolato speciale d’appalto
II.2.1) Numero complessivo presunto dei pasti da erogarsi per anno: 77.000
Importo del singolo pasto, a base di gara: Euro 4,80 (al netto di IVA), soggetto a rivalutazione ISTAT annuale
Valore complessivo dell’appalto: Euro 1.848.833,33 al netto di IVA - di cui Euro 833,33 per oneri di sicurezza.
II.2.2) Opzioni: possibilità di proseguire il servizio per ulteriori 4 mesi dalla scadenza, in caso di protrarsi di gara d’appalto
II.3) Durata dell’appalto: dal 01/09/2011 al 31/08/2016 (sono compresi i periodi scolastici e del centro estivo)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisoria: Euro 36.960,00; cauzione definitiva: sull’importo complessivo del contratto (articolo 113 del D.Lgs. 163/2006). All’aggiudicatario è richiesta polizza RCT/O, incendio e furto
(massimali: art. 32 capitolato).
III.1.2) Finanziamento con fondi propri del bilancio comunale. Pagamento previa fatturazione mensile.
III.1.4) Subappalto non consentito.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Sono ammessi alla gara, essendo in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163, i soggetti individuati dagli articoli 34 e 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, iscritti alla Camera di Commercio per attività di mensa/ristorazione riferibili al presente appalto di servizi.
Sono esclusi dalla gara i soggetti in situazioni di incompatibilità o divieto previsti dagli articoli 36, 37 e 38 del D.Lgs
163/2006.
Agli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia la qualificazione è consentita alle medesime condizioni
richieste alle imprese italiane, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs 163/2006.
Non è ammesso l’avvalimento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi
di legge, attestanti - a favore di ogni singolo partecipante - capacità economica e/o finanziaria adeguate al presente appalto.
Non è ammesso l’avvalimento.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il presente requisito non è frazionabile né cumulabile fra le diverse
ditte, pertanto ogni componente il raggruppamento deve possedere tale requisito per l’intero.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: gestione di servizi di mensa scolastica: aver gestito, a partire dal 01/09/2006,
almeno 1 servizio di mensa scolastica - triennale e continuativo - a favore di un unico ente committente, per almeno 70.000
pasti/anno scolastico di media.
Non è ammesso l’avvalimento.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il presente requisito non è frazionabile né cumulabile fra le diverse
ditte, pertanto ogni componente il raggruppamento deve possedere tale requisito per l’intero.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. prezzo - max punti 30
2. merende e spuntini giornalieri - max punti 20
3. pranzi speciali per festività o ricorrenze - max punti 10
4. attrezzature e forniture aggiuntive - max punti 15
5. ulteriori migliorie al servizio - max punti 15
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6. servizi di mensa scolastica gestiti nell’ultimo quinquennio - max punti 10
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili gratuitamente sul
sito internet
www.bordighera.it/rete_civica/appalti_e_bandi
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, a pena d’esclusione: il 11/07/2011 alle ore 13:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte: dal 12/07/2011 - ore: 09:00 , presso la sede comunale. Procedura pubblica, tranne per la
valutazione degli elementi 2,3,4,5 e 6 del precedente punto IV.2.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari:
Appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 431/RG del 16/05/2011, previa deliberazione dei Commissari Straordinari n. 23 del 20/04/2011.
Condizioni e modalità di partecipazione alla gara e gestione dei servizi: nella documentazione di gara, disponibile su
sito internet comunale www.bordighera.it/rete_civica/appalti_e_bandi
Il presente appalto, concernente servizi compresi nell’allegato II B del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, viene disciplinato,
oltre che dalla documentazione di gara e dalla specifica normativa in essa richiamata, dagli articoli 20 e 27 del medesimo
decreto.
VI.4.1) Ricorsi amministrativi: TAR Liguria - Via dei Mille, 9 - 16147 Genova (GE)
VI.4.2) Il ricorso va proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare, ai sensi dell’articolo 120 D.Lgs. 02/07/2010 n. 104.
VI.5) Data spedizione del bando di gara alla UE: 23/05/2011
Il dirigente del settore amministrativo
dott. Dario Sacchetti
T11BFF10792 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNOVO NÈ MONTI
Avviso di gara cig 254990040B
I.1) COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI - Provincia di Reggio Emilia - Piazza Gramsci n. 1 - 42035 Castelnovo ne’ Monti (R.E.) - Partita IVA 00442010351 - Tel Centralino 0522/610111; FAX 0522/810947; Settore Bilancio
Tel. 0522/610214-E-mail: m.fabbiani@comune.castelnovo-nemonti.re.it ;
II.1.2) Oggetto: concessione servizi.
Luogo: territorio del comune di Castelnovo Ne’ Monti II.1.5) Oggetto: concessione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione, anche coattiva, dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di cui al Capo I, del D. Lgs. 507/93, compresa la materiale affissione dei manifesti.
II.2.1) Importo stimato per la durata contrattuale Euro. 300.000,00.
II.3) Durata: dal 01/07/2011 al 31/12/2013 con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2015.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando.
IV.3.4) Scadenza offerte 27/06/2011 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte 28/06/2011 ore 09.00.
— 39 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

VI.3) Per ulteriori informazioni su quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione
allegata disponibile su: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.
Responsabile di procedimento: Mara Fabbiani.
VI.5) Spedizione GUCE: 24/05/2011.
Responsabile di procedimento
Mara Fabbiani
T11BFF10793 (A pagamento).

CITTÀ DI SPINEA
PROVINCIA DI VENEZIA
Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale gestita in economia dal
comune di Spinea - periodo 01 Gennaio 2012 - 31 Dicembre 2014.
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI SPINEA - Piazza Municipio 1,
30038 SPINEA (VE); Tel. 041 5071111, Fax. 041 997204; e-mail: stefania.rossini@comune.spinea.ve.it Sito: www.comune.
spinea.ve.it Ulteriori informazioni: presso il punto di contatto di cui al punto I.1 I.2) Tipo di Amministrazione: autorità regionale o locale -servizi generali delle amministrazioni pubbliche - salute
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella
farmacia comunale gestita in economia dal comune di spinea -periodo 01 gennaio 2012 - 31 dicembre 2014. II.1.2) Tipo
di appalto: Forniture Luogo di esecuzione: Comune di Spinea II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Fornitura collettiva di specialità medicinali, farmaci SOP, OTC, veterinari, omeopatici, fitoterapici,
farmacistupefacenti di cui al DPR n. 309 e alla legge n. 49 del 2006,preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanzeper
preparazioni magistrali, parafarmaci, P.M.C. e cosmetici per il normale approvvigionamento della FarmaciaComunale gestita
in economnia dal Comune di Spinea. II.1.8) Divisione in lotti: SI - 2 lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: a) LOTTO 1 pari a euro 2.400.000,00 per prima fornitura; b) LOTTO 2 pari a euro 450.000,00
per seconda fornitura con mancanti. Importo totale presunto dell’appalto Euro 2.850.000,00 II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni: a) è richiesta cauzione provvisoria di euro 48.000,00 per chi presenta offerta per il lotto 1 oppure per
ambedue i lotti; di euro 9.000,00 per chi presenta offerta per il solo lotto numero due;b) è richiesta una garanzia fideiussoria
a titolo di cauzione definitiva per un importo non inferiore al 10% dell’importo del contratto III.1.2) Pagamenti: a) finanziamento mediante risorse proprie;b) nessuna anticipazione; pagamenti periodici; c) contratto interamente a misura, art. 53,
comma 4, periodi quarto e quinto D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di fornitori: Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ai
sensi dell’art. 37, commi 15, 16 e 17, D.Lgs 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della E.E.; 2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163
del 2006; 3) condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006, anche per i soggetti cessati nel triennio precedente;4)ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi
avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi; 5)assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37,
comm a 7, D.Lgs n. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) referenze bancarie di almeno 1 istituto di credito;
b) fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi disponibili antecedenti la pubblicazione del bando perun importo non
inferiore a 3 volte l’importo del valore stimato del Lotto per il quale concorre , nella misura dicui al punto II.2.1);
c) fatturato, limitato a forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando, realizzato negli ultimi 3 anni antecedenti
la spedizione del bando alla GUCE e per un importo non inferiore a 1 volta l’importo del valore stimato del lotto per il quale
si concorre, nella misura di cui al punto II.2.1); Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari il capogruppo deve
possedere i requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), in misura non inferiore al 50%del totale. III.2.3) Capacità tecnica: a)
almeno una fornitura unitaria analoga, negliultimi 3anni (2008 - 2009 - 2010) per un importo non inferiore a 0,5 volte l’importo del valore stimato del Lotto per il quale si concorre, nella misura di cui al punto II.2.1) III.2.4) Appalto riservato: NO
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: LOTTO 1: CIG 2481835B05 - LOTTO 2: CIG 24818653C9 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 ore 13.00 del 08/07/2011
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17,00 del 14.07.2011 IV.3.6) Lingua da utilizzare: Italiana IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la ricezione
delle offerte IV.3.8.) Modalità apertura offerte: ore 10.00 21/07/2011 presso Comune di Spinea - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI (soggetti muniti di delega o procura) VI.3) informazioni complementari: a) appalto indetto
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con determinazione a contrarre; b) tutta la documentazione diversa dalle offerte nonché la cauzione, in plico chiuso, contenente una busta interna con l’offerta economica di cui al punto IV.2.1), mediante ribasso percentuale sulle singole tipologie
di fornitura, separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, qualora il concorrente presenti offerta per ambedue i lotti; ai fini
dell’aggiudicazione è considerato il ribasso medio ponderato ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del Capitolato d’oneri, come
specificato nel disciplinare di gara; L’aggiudicatario del Lotto 1 è escluso dall’aggiudicazione del Lotto 2; c) verifica delle
offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006; 5/6 d) aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); e) per forniture analoghe di cui al punto III.2.2), lettera
b) e al punto III.2.3), lettera a), si intendono le forniture riconducibili al codice CPV di cui al punto II.1.6); f) obbligo di
indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare, con i limiti di cui all’articolo 118, comma 2, d.lgs. n. 163
del 2006; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del
2006); g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le forniture o le parti
di forniture da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006); h)
obbligo per i consorzi di cooperative che non eseguono il contratto in proprio, di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art.37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006); i)
obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano le forniture in proprio, indicazione
dei consorziati fornitori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006); j)
avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al
portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx o in contanti,
muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al
pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG; per i concorrenti ad ambedue i lotti obbligo di effettuare ambedue
i versamenti separati; k) ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;l) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le predette comunicazioni;
(art. 79, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 163 del 2006); m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della
documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante
e sostanziale del presente bando;n) disciplinare di gara, modelli per dichiarazioni, capitolato d’oneri e ogni altra documentazione inerente l’appalto, disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.spinea.ve.it (artt. 70, comma 9,73, comma 4,
e 74, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006; art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000); o) la Stazione appaltante si avvale della
facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;p) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del
Foro di Venezia;q) responsabile del procedimento: Stefania Rossini, recapiti come al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Veneto VI.5) Data di spedizione bando:
23/05/2011
Responsabile del procedimento:
A.S. Stefania Rossini.
T11BFF10794 (A pagamento).

COMUNE DI INDUNO OLONA
Gara di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI INDUNO OLONA - VIA PORRO N. 35 - 21056 INDUNO
OLONA (VA) - TELEFONO 0332/273209- FAX 0332/202319 EMAIL: rturuani@comune.induno-olona.va.it - INDIRIZZO
INTERNET www.comune.induno-olona.va.it
DESCRIZIONE: GARA DI APPALTO PER PUBBLICO INCANTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA E ASILO NIDO. A.S. 2011/2012, 2012/2013 E
2013/2014 - OGGETTO PRINCIPALE CPV 55523100-3: CATEGORIA DEL SERVIZIO 17 - CIG 25095355CA. QUANTITATIVO DELL’APPALTO: Euro 642.600,00. DURATA DELL’APPALTO 03.09.2011-30.06.2014. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: CAUZIONE PROVVISORIA DEL 2% SULL’IMPORTO CONTRATTUALE. L’APPALTO E’
FINANZIATO CON FONDI PROPRI DI BILANCIO. CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: a)iscrizione alla Camera
di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale
dello stato di residenza.
b)che non si trovino nelle situazioni di cui all’art. 2359 del Codice Civile con altre Imprese che partecipano alla gara;
c)che non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 o in situazioni di incapacità
a contrarre con la P.A.;
d)impegno all’applicazione del C.C.N.L. del settore Turismo/pubblici esercizi come previsto dalla Legge n° 327/2000;
e)essere in regola con gli obblighi della sicurezza, di essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi
e aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lvo 626/94 e s.m.i
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f) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della Legge 68/1999;
g) dichiarazione del Comune di Induno Olona attestante il sopralluogo dei centri cottura avvenuto entro il
giorno 22 giugno 2011.
CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA: a)Idonee referenze bancarie (rilasciate da almeno due istituti bancari )
attestanti l’affidabilità e la solvibilità dell’offerente e la garanzia sul piano economico di fare fronte ad appalti di valore economico pari a 642.600,00 oltre IVA.
b)dichiarazione concernente il fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio (2008/2009/2010) per i servizi identici a
quelli dell’appalto che, complessivamente, non dovrà essere inferiore a due volte l’importo complessivo posto a base d’asta;
c)Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato complessivamente nell’ultimo triennio
(2008/2009/2010)
d)Produzione di copia degli ultimi tre bilanci.
CAPACITA’ TECNICA: a) Dichiarazione di aver svolto negli ultimi tre anni 2008/2009/2010 almeno 5 servizi analoghi
a quello del presente appalto a favore di enti pubblici e che dimostrino di aver somministrato almeno 50.000 pasti per ogni
singolo anno e per ogni referenza b) Dichiarazione concernente il numero medio annuo dei dipendenti negli ultimi tre anni,
ai sensi del DPR 445/2000.
c)la coerenza tra la gestione del servizio e le normative inerenti il settore di appartenenza del soggetto.TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI: 13.07.2011 - TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18.07.2011 ORE 12.00. LINGUA UTILIZZABILE: ITALIANO. PERIODO
VALIDITA’ OFFERTA 180 GIORNI. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 19.07.2011 ORE 10.00.
Il funzionario responsabile Dott.ssa Rossana Turuani
T11BFF10798 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOFORMIDO (UD)
Estratto di gara CIG 2050730BEB
“1.” Ente appaltante: Comune di Campoformido, L.go Municipio 9, 33030 Campoformido (UD); “2.” Atto di indizione:
det. n° 82/ int. dd 17.05.11;
“3.” Oggetto: la prestazione di servizio di aiuto refezione scolastica presso due scuole dell’infanzia di Campoformido e
Villa Primavera. “4.” Durata: triennale, dal 1.09.11 al 31.08.14;
“5.”Procedura: aperta, con applicazione del criterio di aggiudicazione del “prezzo più basso” in attuazione art.124
D.Lgs.163/06 e ssmmii; “6.”Importo stimato contratto triennale: E.190.740,00 al netto dell’IVA. “7.” Prezzo unitario posto a
base di gara, (riferito al prezzo dell’ora ordinaria di lavoro): E.16,00 al netto dell’iva per ora di servizio per operatore mensa
ed E.18,50 al netto dell’iva. per ora di servizio per aiuto cuoco
“8.” Ritiro documenti: c/o il Serv. tecnico manutentivo e su www.comune.campoformido.ud.it; “9.” Termine presentazione offerte: h 13 del 14.06.11 “10.” Apertura: 16.06.11 h 10,00;
“11.”Info: serv. tecnico manutentivo comunale tel.0432.653511 fax 652442 manutenzione@comune.campoformido.ud.it;
Il resp.le proc.to, resp.le serv. tecnico manutentivo
ing. Lorena Zomero.
T11BFF10801 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
Bando di Gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO:
COMUNE DI IGLESIAS - CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) ITALIA; Punti di contatto: Ufficio Servizi Sociali all’attenzione di Liviana Cruccas Tel.0781.274406 Fax 274201 Posta elettronica: segrss@comune.iglesias.ca.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; I.2) Autorità locale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: “Servizi Educativi da svolgersi presso l’Asilo Nido Comunale”; II.1.2)
Appalto di servizi - Allegato II B - Categoria N. 25 - Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà essere espletato presso l’Asilo
Nido Comunale sito in Iglesias, località Is Arruastas. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Il servizio consiste nell’espletamento di tutte quelle attività inerenti il servizio educativo dei minori, ad
integrazione degli educatori dipendenti del Comune di Iglesias, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale d’appalto;
CPV: 85320000-8; II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo stimato per il biennio: Euro 149.676,93
Iva esclusa. II.3) Durata del servizio: anni 2 (due) educativi a decorrere: dal 1° settembre 2011 al 31 luglio 2012 - dal 1° settembre 2012 al 31 luglio 2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria del 2% sull’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio è finanziato con fondi del Bilancio Comunale III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Impresa. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE - III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; b) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per attività sociali; c): Iscrizione all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. N. 163/2006.
IV.2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale d’oneri; IV.3.3) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO presso i quali
sono disponibili il Capitolato d’oneri e la Documentazione: tutti i documenti sono pubblicati sul sito www.comune.iglesias.
ca.it alla voce Bandi e Concorsi. IV.3.4) TERMINE PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 11,00 del giorno 22 giugno
2011 - Indirizzo: Ufficio Appalti - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS (CI).; IV.3.6) Lingua Italiana; IV.3.7) Termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte; IV.3.8) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE Ammissione delle imprese: 23 giugno 2011 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro
Direzionale Amministrativo in Via Isonzo n° 5 - Iglesias. Sono ammessi i rappresentanti legali delle imprese o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Condizioni e modalità di redazione e di presentazione delle offerte, i
criteri di aggiudicazione, le cause di esclusione e di decadenza, nonché gli obblighi dell’Aggiudicatario per la gara sono
riportati nel Disciplinare di gara - C.I.G: 23557602A6. VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: come previsto
dall’art. 245 del D. Lgs. n. 163/06.
Dirigente:
Dott. Salvatore Bellisai
T11BFF10803 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR
Estratto avviso di gara
I.1) Comune di Negrar, Piazza Vittorio Emanuele n. 37 - [IT], tel 045/6011611/fax 045/6011619 - cultura@comunenegrar.it;
II.1.1) Gara a procedura aperta per il servizio di trasporto degli alunni per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013 CIG 2441860E9A; II.1.2) Territorio del Comune di Negrar; II.1.5) Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti
la scuola dell’infanzia statale paritaria, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio del
Comune di Negrar; II.1.6 CPV: 60300000; II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 714.000,00, oltre IVA, corrispondente all’importo
annuo di Euro 357.000,00, oltre IVA; II.3) Durata: due anni scolastici.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara e cauzione definitiva meglio specificate nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara; III.1.2) Finanziamento: mediante risorse di bilancio: III.2.1) Requisiti di partecipazione: indicati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica-finanziaria: si rinvia al
capitolato speciale d’appalto; III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al capitolato speciale d’appalto;
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) 01/2011; IV.3.3) Termine per
il ricevimento di richieste di documenti: 15.07.2011 ore 12,00; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.07.2011 ore 12,00;
IV.3.6) Lingua: italiana; IV.3.8) Apertura offerte: I^ seduta: 25.07.2011 ore 09.00;
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VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto; VI.5) Data di spedizione per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 23.05.2011. Per
quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale di gara, al disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili su:
www.comunengrar.it.
Il dirigente settore servizi al cittadino dott. Nicola Rinaldi
T11BFF10804 (A pagamento).

COMUNE DI IMPRUNETA
PROVINCIA DI FIRENZE
Procedura aperta
realizzazione di un’area destinata ad attrezzature sportive nel parco urbano dei sassi neri ad impruneta (project financing)
- cig 255074093a
1. Amministrazione Concedente
COMUNE DI IMPRUNETA - Piazza Buondelmonti n. 41 - 50023 Impruneta (FI) - Tel. 055-2036461 - Fax. 0552036462 - Sito Internet: http://www.comune.impruneta.fi.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Leonello Corsinovi - tel. 055.2372147-152
E-mail: serviziogestioneterritorio@comune.impruneta.fi.it
2. a) Luogo di esecuzione: area lungo la S.P. “69” posta all’interno del parco denominato “Sassi Neri”, individuata
catastalmente al NCTU di Impruneta al Foglio di mappa n. 43 e parte delle particelle nn. 74-799-807 in corso di frazionamento di circa mq. 5.500.
b) Oggetto della Concessione: concessione di costruzione e gestione per la riqualificazione del Parco Urbano dei “Sassi
Neri” ad Impruneta, attrezzato a centro sportivo e ricreativo.
3. a) Termine ultimo per la presentazione della candidatura: l’offerta, da predisporre e recapitare a totale cura e spese
del concorrente, dovrà pervenire al Comune di Impruneta entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/09/2011 - termine
perentorio.
b) Indirizzo cui deve essere trasmessa: l’offerta, da predisporre e recapitare a totale cura e spese del concorrente, dovrà pervenire al Comune di Impruneta - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (PROTOCOLLO) - Via Cavalleggeri n. 16 - 50023
Impruneta (FI).
c) Lingua: italiana.
4. Nominativo del Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è L’Arch. Leonello Corsinovi, Dirigente Responsabile del Servizio Gestione
del Territorio del Comune di Impruneta - Via F.lli Rosselli n. 6 - 50023 Tavarnuzze - Impruneta - Tel.055.2372147-152 Fax 055.2372144.
5. Requisiti personali, tecnici e finanziari, capacità Economica, finanziaria e tecnica dei partecipanti alla gara: art. 11
del Disciplinare di Gara.
6. Corrispettivo del Concessionario: la progettazione, la realizzazione della riqualificazione del Parco Urbano dei “Sassi
Neri” di Impruneta attrezzato a Complesso Sportivo, nonché la gestione funzionale ed economica sono a carico del gestore.
Il Concessionario avrà diritto esclusivamente di costruire, mantenere e gestire ai sensi degli artt. 952 e seguenti del Codice
Civile, sul terreno oggetto della Concessione, gli impianti sportivi con le relative pertinenze per l’intera durata della concessione. I corrispettivi derivanti dalla gestione costituiranno per il concessionario la remunerazione del progetto.
7. Importo dell’investimento
L’importo globale complessivo dell’investimento, con l’esclusione dell’IVA, viene stimato in Euro. 950.000,00 (Euro novecentocinquantamila/00). Tale importo comprende il servizio di progettazione, i lavori, oltre a tutte le altre voci di cui al quadro
economico.
8. Importo dei lavori
Per individuare i requisiti dei soggetti esecutori da invitare alla gara, l’importo dei lavori ammonta a complessivi Euro.
646.380,00 (Euro seicentoquarantaseimilatrecentoottanta/00) IVA esclusa, di cui Euro. 47.880,00 (euro quarantasettemilaottocentoottanta/00) IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza.
9. Canone minimo da corrispondere all’Amministrazione Aggiudicatrice: Euro. 180.000,00 + IVA nelle misure di legge
per l’intera durata della concessione, da corrispondere in un’unica soluzione, al momento della firma della convenzione.
10. Durata della Concessione: la durata massima della concessione è di anni 30 (trenta), decorrenti dalla data di stipula
della convenzione.
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11. Criteri di aggiudicazione: art. 18 del Disciplinare di Gara.
12. Indirizzi e punti di contatto
Ufficio Segreteria Demografici (GARE E CONTRATTI) - Via Cavalleggeri n. 16 - 50023 Impruneta (FI) Tel. 055/2036628 - Fax 055/2036462 - e-mail: s.masini@comune.impruneta.fi.it
Ufficio Opere Pubbliche - Via F.lli Rosselli n. 6 - 50023 Tavarnuzze - Impruneta (FI) - Tel. 055-23.72.147-152 - Fax 05523.72.144 - e-mail: a.ricciardelli@comune.impruneta.fi.it
13. Pubblicazione: i documenti della presente procedura sono pubblicati integralmente all’Albo Pretorio del Comune e
sul sito internet dell’Ente.
14. Impugnazioni
Il presente bando può essere impugnato entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione avanti il Tribunale Amministrativo
per la Toscana.
Impruneta, 25/05/2011
Il dirigente servizio gestione del territorio
arch. Leonello Corsinovi
T11BFF10815 (A pagamento).

COMUNE DI PETINA
(PROVINCIA DI SALERNO)
Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana. - CIG.: 1922164BE61. Stazione appaltante: Comune di Petina. (SA), piazza Umberto I° , n. 53 C.a.p. 84020 -; telefono 0828976003., telefax 0828976148;
2. Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi degli articoli 55 del Dlgs. 163/06 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma. 1, dello stesso D.Lgs. 163/06;
3. Luogo, di esecuzione: territorio Comune di Petina
4. Importo dell’appalto: Euro 101.000,00, oltre IVA;
5. Durata del servizio: anni tre, salvo entrata a regime della L.R. n. 4/07 che qualora avvenisse prima della scadenza
contrattuale, comporterebbe la risoluzione anticipata del contratto di appalto, senza che la ditta possa avere nulla a pretendere.
6. Termine, di presentazione : La documentazione richiesta e l’offerta dovrà essere presentata, con le modalità previste
nel bando, al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 14/06/2011.
7. Disponibilità degli atti: gli atti di gara sono disponibili sul sito del Comune : http://petina.asmenet.it . E’ obbligatorio
la presa visione dei luoghi e l’ufficio tecnico rilascerà attestazione.
Petina lì 24/05/2011
Il responsabile del servizio
geom. Giuseppe Francesco Langone
T11BFF10817 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: COMUNE DI GORGONZOLA - Indirizzo postale: VIA ITALIA 62 - Città: GORGONZOLA - Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto: SETTORE LL.PP.- Telefono: 02-95701.1 - Fax: 02-95701.246
All’attenzione di: MORGANTE GIUSPPE Posta elettronica: aldo.prada@comune.gorgonzola.mi.it - Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it - Profilo di committente (URL): http://www.comune.
gorgonzola.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati - Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate a: I punti di
contatto sopra indicati - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale - Altro - Progettazione esecutiva e costruzione cimitero. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
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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 - Procedura aperta per l’aggiudicazione della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo cimitero comunale presso Via Ticino, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta con corrispettivo costituito in parte dalla cessione di beni immobili.
Offerta per l’acquisizione dei beni immobili e per la realizzazione dei lavori. - CIG N. 2345031CC9 - II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi - (a) Lavori - Progettazione ed esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Gorgonzola Via Ticino - Codice NUTS ITC45 - II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e realizzazione di nuovo cimitero presso Via Ticino secondo quanto descritto nel capitolato speciale
prestazionale, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. La gara è indetta sulla base del progetto preliminare. Il concorente, partecipando al presente appalto, deve possedere i requisiti previsti dal bando ovvero deve avvalersi di
un progettista qualificato alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo che dovrà essere individuato in sede di offerta o
eventualmente associato. La descrizione dell’appalto è più specificatamente indicata nel capitolato speciale prestazionale. II.1.6)
CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45215400- 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) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale -a) importo dei lavori
al netto degli oneri per la sicurezza Euro. 4.692.941,63.= b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 100.741,47.= c)
importo del corrispettivo per la progettazione definitiva Euro. 105.025,24.= d) importo del corrispettivo per la progettazione
esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro. 144.829,43.= importo complessivo dell’appalto
Euro.5.043.537,57.= Valore stimato iva esclusa Euro.5.043.537,57.= II.2.2) Opzioni NO.. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 540 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Una cauzione provvisoria di Euro.
100.870,75.=; Cauzione definitiva art. 113 D.Lgs. 163/2006; Polizza assicurativa RCT - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento e il pagamento dell’importo
avverrà con le modalità che seguono: - il pagamento della quota finanziata con fondi di bilancio dell’Amministrazione
avverrà direttamente dall’Ente e sarà riconosciuto in parte al progettista a saldo delle prestazioni secondo quanto indicato
nel presente articolo e in parte all’appaltatore con fondi già a disposizione dell’ente stesso; - per la restante parte: mediante
alienazione aree di proprietà comunale inserite nel comparto C6 con la relativa volumetria edificabile di mc. 5.548,80, identificate catastalmente fg.3 mapp. 489/p e 535/p - fg. 12 mapp. 370/a e 370/b (ora mapp. 690, 692, 452, 460) e mediante alienazione delle capacità edificatorie maturate su aree di origine di proprietà comunale e trasferibili in ambiti perequativi per mc.
5.356,00. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di attestazione
per costruzione e progettazione rilasciata da società di attestazione SOA categoria OG1 classifica V; III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione per costruzione e
progettazione rilasciata da società di attestazione SOA categoria OG1 classifica V Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: In assenza della qualifica per progettazione, possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’art. 66 del DPR n. 554/1999. III.2.3) Capacità tecnica - finanziaria - Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione per costruzione e progettazione rilasciata da società di attestazione SOA
categoria OG1 classifica V Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: In assenza della qualifica per progettazione,
possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’art. 66 del DPR n. 554/1999. III.2.4)
Appalti riservati NO SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta IV.2.1) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito
a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Data- 31/08/2011 ora: 18:45 - Documenti a pagamento SI al prezzo di e. 48,00 Condizioni e modalità di pagamento:
Contanti o versamento presso la Tesoreria Comunale IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte - 01/09/2011 Ora:
12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 02/09/2011 Ora 9.30 Luogo
Sala Giunta del Comune di Gorgonzola. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI - I legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o loro delegato ai sensi di legge. 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.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale TAR LOMBARDIA Città
Milano Paese Italia - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 23/05/2011
Il Dirigente del settore
Dott.Giuseppe Morgante
T11BFF10818 (A pagamento).
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COMUNE DI ROGNO
PROVINCIA DI BERGAMO

Sede Legale : CAP 24060-PIAZZA DRUSO,5
Codice Fiscale e/o Partita IVA : Cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168
Bando di gara trasporto scolastico 2001/2014
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico
per gli anni scolastici 2011/2012-2012/2013-2013-2014-CIG 24876097E1
Durata del contratto: 3 anni scolastici, da settembre 2011 a Giugno 2014
Importo complessivo per il triennio Euro 321.900,00(I.V.A. esclusa)
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12 del 5 Luglio 2011
Procedura di gara: aperta ai sensi D.Lgs. n. 163/2006.
Modalità di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(art.83 D.lgs 163/2006).
Sono dovute la garanzia provvisoria ex art. 75 e la garanzia fideiussoria ex art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
-fatturato realizzato negli ultimi tre anni o periodo minore per servizi di trasporto
scolastico non inferiore a Euro 200.000,00 esclusa IVA;
Requisiti di capacità tecnica professionale:
a) requisiti previsti dal D.M. 448/1991;
b) disponibilità di almeno 2 automezzi, con le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto;
c) disponibilità di deposito/rimessa all’interno del territorio comunale o in territorio limitrofo in un raggio massimo di
15 Km. dal Comune di Rogno
Documenti di gara reperibili presso: gli uffici comunali e sul sito www comune.rogno.bg.it
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al capitolato d’appalto ed al bando di gara.
Il responsabile del servizio
Tiziana Spadacini
T11BFF10825 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Bando di gara
1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni - Direzione Affari Generali - Ufficio Appalti e Contratti - Piazza Mario Ridolfi n. 1 - 05100 Terni - Italia - Tel. 0744/549009 - Telefax 0744/409369
- Posta elettronica (e-mail) luca.tabarrini@comune.tr.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.tr.it
2) Luogo di esecuzione dei lavori: Terni
3) I lavori da appaltare, meglio individuabili quanto a qualità, natura, ubicazione e corrispettivo dal Capitolato e dalla
restante documentazione tecnica sono i seguenti: Adeguamento sismico, adeguamento impianti, prevenzione incendi e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico “A. Garibaldi”.
CUP: F43B09000070006. CPV 45454000-4
4) Importo complessivo dei lavori: parte a corpo e parte a misura ammonta ad Euro 1.566.612,82# di cui Euro #
1.339.744,29 per lavori ed Euro 226.868,53# per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
5) Procedura: aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 .
6) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 500 (cinquecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna o quelli che risulteranno dall’offerta migliorativa proposta dal concorrente aggiudicatario.
7) Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Direzione Manutenzioni - Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100 Terni
- Tel. 0744/549000 - 549501 - Fax 0744/549000 - Indirizzo Internet (URL) www.comune.tr.it - Posta elettronica (e-mail)
stefano.fredduzzi@comune.tr.it
8) a)Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30.06.2011 ore 12:00
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: vedi punto 1).
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c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
9) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:solo legali rappresentanti o delegati
b) Data ora e luogo di apertura delle offerte: 05.07.2011 alle ore 09:00 presso una delle sale adiacenti l’Aula Consiliare
sita in Terni Piazza M. Ridolfi n. 1.
10) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 31.332,25# pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato.
- L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
- L’esecutore dei lavori dovrà stipulare, così come previsto dall’art. 39 del Capitolato, una polizza assicurativa, ex
art. 129, comma 1 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati per un importo garantito non inferiore ad Euro 2.385.824,64 che preveda anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 1.000.000,00 sino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
11) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: finanziamento assicurato in parte con contributo statale/regionale (mutuo Cassa DD.PP. con oneri a totale carico dello Stato) e parte con fondi
di bilancio. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 29 del Capitolato (ogni 250.000,00 euro).
12) Soggetti ammessi:
a) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
b) I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
c) In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
- Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95
del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere. Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47
del Codice dei Contratti Pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000.
A tal fine si precisa che:
- la categoria SOA prevalente è la OG/1 per un importo di Euro 949.053,26# classifica III°;
- la categoria SOA scorporabile e non subappaltabile è la OS/21 per un importo di Euro 617.559,56# classifica II°.
La categoria OS/21 è considerata nel presente appalto scorporabile super specializzata. Ne consegue quindi che il soggetto partecipante all’appalto deve essere in possesso dell’adeguata qualificazione anche per la categoria OS/21 ma ha facoltà
di subappaltare parte delle suddette lavorazioni nel limite massimo del 30%.
13) Avvalimento:
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
14) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
15) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83
del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.:
Il punteggio massimo da assegnare è pari a 100 (cento) da ripartire, secondo i seguenti pesi:
Offerta Tecnica Max50 Punti
Suddivisi secondo gli elementi, sub-elementi e sub-pesi di seguito indicati:
A - Interventi di miglioramento del consolidamento strutturale che comportino un incremento prestazionale dell’opera
sia dal punto di vista della sicurezza di esercizio che della funzionalità complessiva. L’eventuale sistema di miglioramento
alternativo proposto dovrà:
essere equivalente, sul piano prestazionale, all’intervento adottato nel progetto a base di gara;
riguardare una equivalente superficie muraria;
migliorare i coefficienti di sicurezza i riportati nell’elaborato RSE002/00 “Relazione tecnica illustrativa ... risultati
di calcolo” del progetto posto a base di gara, alla voce “Entità di miglioramento sismico Rapporto fra indicatori di rischio
prima e dopo l’intervento.”
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Gli interventi edilizi volti all’ottenimento del miglioramento sismico, salvo il caso in cui sia previsto, a cura e spese
dell’offerente, anche la sostituzione degli infissi e pavimenti o altro, dovranno assicurare il mantenimento in efficienza degli
infissi e pavimenti esistenti.
Max 40 punti
B - Organizzazione e gestione delle attività di cantiere: Max 10 punti
Le proposte organizzative sulle soluzioni da intraprendere per evitare/ridurre le interferenze tra lavori ed attività svolte
nell’edificio e nel suo intorno immediato, non possono alterare la natura del progetto. Le proposte organizzative e di gestione,
devono essere esplicitate attraverso elaborati grafici e/o descrittivi. Il presente elemento di valutazione è suddiviso nei seguenti
sub-elementi e correlati sub-pesi:
B1 - Organizzazione logistica del cantiere e dell’articolazione quotidiana delle lavorazioni, volte a minimizzare l’impatto con le attività didattica. Le eventuali soluzioni proposte dovranno specificare come minimizzare le interferenze fra lo
svolgimento quotidiano dei lavori e le attività didattiche comunemente ospitate nell’edificio, nel rispetto di tutte le misure
di sicurezza.
Max 5 punti
B2 - Organizzazione logistica del cantiere volta a massimizzare la fruibilità dei locali necessari per la prosecuzione delle
attività didattica, degli accessi e delle aree esterne a servizio dell’utenza scolastica. Le eventuali soluzioni proposte dovranno
specificare come minimizzare l’attività di cantiere rispetto agli spazi interni ed esterni, nonché l’eventuale restituzione frazionata dei vari spazi.
Max 5 punti
Offerta Economica e del Tempo di Esecuzione Max 50 Punti
Offerta economica Max 40 punti
Offerta tempo di esecuzione Max 10 punti
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati, descritti puntualmente nel disciplinare e nel capitolato, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato B al DPR 554/1999.
16) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA, Via Baglioni n. 3, CAP 06100, Città Perugia
(Italia) Tel. 075/5755311
b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni al TAR UMBRIA (L. 1034/71 e ss.mm.ii.)
17) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili
e ritirabili presso la Direzione Manutenzioni - Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100 Terni. Per l’acquisto degli elaborati di progetto
al costo di Euro 25,00 contattare il geom. Stefano Fredduzzi al tel./fax 0744/549000.
- Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.tr.it
- Si procederà, alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte normalmente basse ai sensi degli
artt. 86, 87 ed 88 del D.Lg.vo 12.04.2006, n. 163. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
- 19) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) f) del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui
all’art. 95, comma 2 del DPR 554/1999.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 163/2006),
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
- I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Essendo però presenti nel presente appalto oltre i lavori prevalenti opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti
ed opere speciali superiori al 15% dell’importo totale dei lavori (ex art. 37, comma 11, del D.lg.vo 163/2006) se il soggetto
concorrente non è in grado di realizzare le predette componenti (categoria OS/21), può subappaltarle nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 118 comma 2, III° periodo. In tal caso la stazione appaltante provvederà per tali lavorazioni alla corresponsione
diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso.
- Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto.
- Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it A tal fine si precisa che il codice identificativo
gara (CIG) è il seguente 2413571DC8
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- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006.
- Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
- I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è l’Ing. Renato Pierdonati.
Terni, 24 maggio 2011
Il Dirigente
Dott. Luciano Sdogati
T11BFF10826 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
CORPO POLIZIA LOCALE
Sede Legale : p.za Campello 1, 23100 Sondrio,
tel. 0342/526.221, fax 0342/526.333
Procedura aperta per appalto di potenziamento ed estensione del sistema di videosorveglianza intercomunale, CIG
2545820D1C
Importo a base di gara: Euro 146.943 iva esclusa oltre a Euro 2.204 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione: www.comune.sondrio .it, sezione “Albo Pretorio”
voce “Bandi ed esiti di gara”. Termine ricezione offerte: h. 9.15 del 28.06.2011. Aperture: h. 10 del 28.06.2011 e h. 11.30
del 30.06.2011.
Il Comandante di P. L.:
Mauro Bradanini
T11BFF10827 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO (CA)
Estratto di gara - CIG 2423649A6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Villa S.Pietro, Uff. di Piano Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 09010 Villa S.Pietro, tel. 070.90770110
fax 907419 www.comune.villasanpietro.ca.it, plusareaovest@comune.villasanpietro.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Servizio “Educata..mente-area salute mentale” nei comuni di Assemini, Decimomannu, Decimoputzu, Domus
de Maria, Elmas, Pula, San Sperate,Teulada, Villasor. II.1.6) CPV 8531000-5. II.2.1) Importo base asta E.522.274,68+Iva
ribassabili. II.3) Durata: 104 settimane.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Finanziamento: fondi della Regione Sardegna cui L.R. 23/05
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 24.6.11 h 13. IV.3.8) Apertura: 27.6.11 h 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) GUCE: 24.05.11
Il responsabile del Plus Area Ovest
Cristina Floris
T11BFF10832 (A pagamento).
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COMUNE DI BISCEGLIE
Avviso di gara di procedura aperta per l’appalto dei lavori di urbanizzazione primaria previste nel PEEP della Maglia
n.167 di P.R.G.” CUP C11B10000560004 CIG 2502082F5E
“1)”Stazione appaltante: comune di Bisceglie via Trento n.8 tel.080.3950111/264, fax 3950225 www.comune.bisceglie.
bt.it appalti@comune.bisceglie.ba.it; appalti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it “2)”L’appalto non è riservato a categorie
protette;
“3)”Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi artt.3 c.37, 54, 55 ed 82 D.lgs. n.163/06 con il
criterio di cui art.89 DPR 554/99
“4)”Forma dell’appalto a corpo; “5)”Luogo esecuzione lavori: il progetto generale prevede il collegamento dell’intera
maglia su via Imbriani in due punti il primo ad angolo con via S.Martino ed il secondo in direzione di via S.Francesco;
“6)”- natura dei lavori: realizzazioni di tratti di strada. - caratteristiche generali dell’opera: esecuzione di tutti i lavori
stradali necessari consistenti prevalentemente in: demolizione di edifici esistenti, riporto di terreno, fondazioni stradali,
muri di contenimento, ecc.; - importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo
E.745.610,97 (settecentoquarantacinquemilaseicentodieci/97) - oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso E.14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00); - importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza
E.731.110,97 (settecentotrentunomilacentodieci/97);
“7)”Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 200 (duecento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna;
“8)”Ammissione o divieto di varianti: le variazioni dei lavori in corso d’opera potranno essere ammesse secondo quanto
previsto art.12 del capitolato speciale d’appalto;
“9)”- nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il bando ed il disciplinare: ufficio appalti, via Trento, 8 70052 Bisceglie tel.0803950264 fax 0803950225 appalti@
comune.bisceglie.ba.it
- termine ultimo per il ritiro degli elaborati secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, ore 12,00 del 21/06/2011.
- gli elaborati grafici saranno forniti su supporto CD;
“10)”- Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il plico di partecipazione alla gara dovrà pervenire a mezzo racc.
postale del servizio di Stato od Agenzia autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 27/06/2011. - Indirizzo cui
devono essere trasmesse le offerte: comune di Bisceglie - sportello contratti, via Trento, 8 70052 Bisceglie; - Lingua in cui
devono essere redatte le offerte: italiano;
“11)”- Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico; - data ora e luogo di
apertura delle offerte: prima seduta pubblica il 29/06/2011 alle ore 09,00 c/o lo sportello contratti, eventuale seconda seduta
pubblica il 11/07/2011 alle ore 09,00 c/o lo sportello contratti;
“12)”Cauzioni e garanzie richieste: - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
E.14.912,22 pari al 2% dell’importo complessivo appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
art.75 D.lgs. n.163/06. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione
di cui c.7 dell’articolo sopraccitato. - L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
art.113 Dlgs. n.163/06; - L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art.129, c.1 Dlgs n.163/06, che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di
E.1.000.000,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per
un massimale di E.500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione;
“13)”Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: fondi di bilancio
comunale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste art.31 del capitolato.
“14)”Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 D.Lgs. n.163 del 12/04/06. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione
temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio;
“15)”Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici
di capacità eventualmente richiesti:
“a”- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui art.34 Dlgs. n.163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati
diversi dall’Italia, ex art.47 del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui art.3 c.7 DPR 34/00. “b”- I partecipanti
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui artt.38, 39 e 40 Dlgs
12.04.06, n.163. “c”- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere:
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-Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R.34/00 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art.95 D.P.R.
554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla II classifica, comprensiva del requisito ex art.4 e All.to B) D.P.R. 34/00 e ss.mm.ii). Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47
del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui art.3 c.7 DPR 34/00. A tal fine si precisa che:
-la categoria SOA prevalente è la OG3 per un importo di E.421.447,15 classifica II, 58% rispetto ad i.b.a.
-le categorie SOA scorporabili sono: la OG10 per un importo di E.182.973,38 classifica I, 25% rispetto ad i.b.a.; la OG6
per un importo di E.126.690,44 classifica I, 17% rispetto ad i.b.a.; N.B.: Per le lavorazioni di cui alla categoria OG10, in
quanto superiori al 15% dell’importo dell’appalto e quindi non subappaltabili, se non possono essere eseguite direttamente
dal concorrente in quanto non in possesso della relativa qualificazione, deve essere, pena l’esclusione, costituita ATI di tipo
verticale. Per le lavorazioni di cui alla categoria OG6, in quanto inferiore al 15%, se non possono essere eseguite direttamente
dal concorrente in quanto non in possesso della relativa qualificazione, devono essere, a pena d’esclusione, subappaltate.
“d”- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui art.38 Dlgs 12.04.2006, n.163, risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni DPR
445/00, la documentazione prevista al c.2 p.to 1 e dai punti da a) a g) art.49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di
cui ai commi successivi del medesimo articolo.
“16)”Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte; “17)”Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori;
“18)”- Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia,sede/ sezione di Bari Indirizzo postale: P.zza Massari Città: Bari Codice postale: 70100; - Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento; - Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso: “a” entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 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. “d” Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio
Affari Legali Via Trento n.8 tel.0803950217;
- Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono disponibili su www.comune.bisceglie.bt.it sezione gare; gli elaborati di progetto, sono visibili e ritirabili su supporto Cd c/o l’Ufficio
Appalti nei giorni martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 sino al giorno 21/06/2011 e con le modalità prescritte nel
disciplinare di gara;
-Si procederà, ai sensi del disposto di cui art.122, c.9 Dlgs 12.04.2006, n.163, alla esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi art.86 Dlgs
12.04.2006, n.163. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a 10.
-In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; -Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due
offerte valide ex art.55, c.4 Dlgs 12.04.2006, n.163. -Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art.34, c.1, lett. d) f) ed) f-bis)
Dlgs 12.04.2006, n.163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere
posseduti nella misura di cui art.95, c.2 DPR 554/99. -Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato
diverso dall’Italia (ex art.47 D.lgs.163/06), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. -I pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzia effettuate. -Obbligatorietà della presa visione e ritiro degli elaborati di progetto
-Dovrà essere versata la somma di E.70,00 (euro settanta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate su www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
2502082F5E.
-L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi per il completamento dell’opera del disposto di cui art.140 Dlgs 12.04.2006, n.163.
-I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs.196/03 esclusivamente nell’ambito della presente gara. -Il contratto di appalto non
conterrà la clausola arbitrale
“19)”Responsabile del procedimento è arch. Giacomo Losapio, via Trento n.8 tel.0803950506 fax 0803950506.
Il dirigente ripartizione amministrativa
dott. Pompeo Camero
T11BFF10834 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBAVILLA
Bando di gara - CIG 2517843DC2
I.1) Comune di Albavilla, Piazza Roma, 1 22031 Albavilla - Tel: +39 0313354-330 - Fax: +39 0313354-331 - lavori.
pubblici@comune.albavilla.co.it.
II.1.5) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio del
Comune di Albavilla. II.2.1) Importo: Indennizzo al gestore uscente pari ad Euro 1.500.000,00 oltre IVA; Canone annuo che
sarà offerto partendo da una base d’asta pari al 30% del VRD (Euro 92.088,00); Importo affidamento Euro 2.635.063,20 (IVA
eslusa). II.3) Durata dell’appalto: Dodici anni decorrenti dalla data di consegna degli impianti.
III.2.1) Alcuni requisiti: Aver ottenuto per ciascun esercizio sociale nel triennio 2007-2008-2009 un fatturato globale
d’impresa riferito specificamente alla gestione del pubblico servizio di distribuzione di gas a mezzo reti canalizzate non
inferiore a Euro 550.000,00 annui; Altri requisiti indicati nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 25.07.2011 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 01.08.2011 ore 09:30.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale di gara e alla documentazione complementare disponibile
su www.comune.albavilla.co.it. VI.5) Data invio all’ UPUUE: 24.05.2011.
Il responsabile del procedimento
f.to ing. Ivan Cecco
T11BFF10839 (A pagamento).

COMUNE DI CARONNO VARESINO
Bando di gara - CIG 24955511D5
I.1) Comune di Caronno Varesino, Piazza Mazzini n. 2 - Caronno Varesino - 21040 - Italia - Punti di contatto: Settore
Lavori Pubblici ed Ecologia Telefono: +39 331980405 - R.U.P.: Arch. Giulio Turconi comune.caronnovaresino@pec.regione.
lombardia.it Fax: +39 331982074; (URL): www.comune.caronnovaresino.va.it;
II.1.5) OGGETTO: Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di
Caronno Varesino, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti del D.Lgs. n. 164/2000 e degli artt. 2 e 33 bis della
L.R. Lombardia n. 26/03. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 662.000,00; II.3) DURATA: mesi: 144.
III.2.1) Situazione personale degli operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: come
enunciato nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22.07.11 ore 12.30. IV.3.8) Apertura offerte: 27.07.11 ore 10.00; VI.3) Per quanto ivi
non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e relativi allegati disponibili su: www.comune.caronnovaresino.va.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 24.05.2011;
Responsabile del Procedimento
Arch. Giulio Turconi
T11BFF10842 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
Estratto di gara - CIG 24527487AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE,
I.1) Comune di Qualiano, P.zza del Popolo 1, 80019 Qualiano (NA), tel. 081.8181874/8192262 fax 081.8192252, www.
comune.qualiano.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.5) Servizio della sosta a pagamento nelle strade, piazze ed aree pubbliche, compreso la fornitura e la installazione
di parcometri, la rimozione forzata delle autovetture e l’accertamento delle violazioni mediante ausiliari del traffico. II.2.1)
Importo a base d’asta E.90.000,00. II.3) 8 anni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui art.34 del D.Lgs 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte 22/07/11 h 12. IV.3.8) 180
gg. IV.3.8) Apertura 28/07/11 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Resp.le del procedimento: geom. Giuseppe Testa. VI.5) GUCE: 23/05/11
Il responsabile del settore 09 ing. Salvatore Costantino
T11BFF10856 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara d’appalto CIG 2554621BED
I.1) Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 fax 022500316 e-mail protocollo@
comune.vimodrone.milano.it punti di contatto: Ufficio Protocollo tel. 0225077259. Profilo del committente: www.
comune.vimodrone.milano.it Ulteriori informazioni presso: Settore Servizi alla Persona tel. 0225077220/200; Settore
Contratti e Affari Legali tel. 0225077278/289/210. Ritiro documentazione direttamente dal profilo del committente
www.comune.vimodrone.milano.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo - Comune di Vimodrone (MI) all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e allegati.
II.1.1) Gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per affidamento del servizio di trasporto scolastico periodo
settembre 2011-giugno2014, indetta con determinazione R.G. n. 251 del 27/05/2011 II.1.2) servizi - Vimodrone, codice
NUTS ITC45 II.1.5) servizio di trasporto scolastico, come descritto nel capitolato II.1.6) CPV: 60300000-1 II.1.7) NO
II.1.8) non divisione in lotti II.1.9) NO II.2.1) valore stimato IVA esclusa euro 155.000,00. Oneri per la sicurezza pari a
0,00 II.2.2) Opzioni: no II.3) Appalto triennale.
III.1.1 cauzione provvisoria pari ad Euro 3.100,00 con validità minima fino al 11/12/2011; Dopo aggiudicazione, cauzione definitiva e polizza assicurativa III.1.2) risorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel capitolato e nello
schema di contratto. III.1.3) ammesse Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del
richiamato Decreto. E’ ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste
nei paesi di stabilimento. Operante divieto di cui al comma 7 art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) legittimati a partecipare soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) essere iscritto 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 ex art. 39, D.Lgs. 163/2006; b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. c)
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 83 bis del D. L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008; d) Non
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) - b) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.; e) Non sussistenza
delle cause di esclusione di cui all’articolo 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e s.m.i.; III.2.2) Capacità Economica: a)
almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibile a rilasciare idonee referenze
bancarie; b) aver svolto complessivamente , negli ultimi tre esercizi finanziari approvati ala data della pubblicazione del
presente bando, un fatturato specifico per servizi di trasporto scolastico non inferiore ad euro 160.000,00; c) aver svolto con
esito positivo almeno in un anno dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un servizio di
trasporto scolastico per un importo non inferiore, al netto di IVA, ad euro 55.000,00; III.2.3) Capacità Tecnica: a) essere in
regola con le disposizioni che disciplinano il trasporto scolastico di cui al D.M. dei Trasporti 31/01/1997 e circ. n. 23 del
11/03/1997 nonché D.M. 20/12/1991 n. 448; b) possesso, da parte di conducenti dei mezzi concessi in uso dal Comune adibiti
al trasporto di scolari, della patente di cat. D e di certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della
M.C.T.C. sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti dal Regolamento
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 121 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006. V.2.1) Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, pari ad euro 155.000,00 iva
esclusa. IV.3.2) effettuata preinformazione IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/06/2011 Ora: 12.00, pena
irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.6) italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) La prima seduta pubblica di gara sarà il 13/06/2011 ore 14.30 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1.
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VI.3) Per tutte altre prescrizioni, si rinvia al disciplinare di gara, capitolato e schema di contratto. Chiarimenti e/o le
rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati sul profilo del committente di cui sopra. E’ designato RUP ex art. 10 del D.Lgs.
n. 163/2006, Dott. Roberto Panigatti VI.4.1): T.A.R. Lombardia Milano. VI.4.2) avverso il presente Bando è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario avanti il P.d.R. entro 120 giorni.
Il responsabile del procedimento: dott. Roberto Panigatti
T11BFF10861 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA
PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando procedura aperta (CIG 2511117F49)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Alba, piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271,
fax 0173290484, http://www.comune.alba.cn.it - e-mail: contratti@comune.alba.cn.it. - punti di contatto: come sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione servizio micronido C 4.4. di
Viale Masera per periodo 1/9/2011 - 15/7/2013; II.2) Quantitativo o Entita’ totale dell’appalto: Euro 200.200,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni di partecipazione. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è richiesto
certificato CCIAA per ramo attività; requisiti di ordine generale; capacità economica e finanziaria, tecnica professionale come
meglio indicato nel bando integrale di gara; Cauzione provvisoria 2% sull’importo a base di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 08/07/2011. Seduta di gara: Comune di Alba ore 10:00 del 12/07/2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementariI: Il capitolato speciale ed il disciplinare di gara contengono tutte le disposizioni ed
indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso sul sito: www.regione.piemonte.it/oopp/
osservatorio/index.htm
V.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/05/2011.
la dirigente dott.ssa Cristina Carmilla
T11BFF10863 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA (TV)
Avviso di procedura aperta
Il Comune di Motta di Livenza indice procedura aperta per affidamento del Servizio di Trasporto Scolastico. Durata del
contratto anni UNO per l’importo di Euro 175.000,00 (IVA esclusa). Termine ricevimento offerte: 15 giorni successivi alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Copia del Bando, Disciplinare di gara, Capitolato d’appalto e allegati sono in visione sul
sito Internet www.mottadilivenza.net (CIG n. 2550957C4C).
Il referente unico del procedimento
dott.ssa Alessandra Marchesin
T11BFF10864 (A pagamento).
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CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 236929326F - Prot. 34534
I.1) Città di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio, Tel.0331/390111 Fax 0331/390291, protocollo@
comune.bustoarsizio.va.legalmail.it. I.2) Autorità locale.
II.1.1) Appalto per la fornitura di derrate alimentari occorrenti alle mense degli asili nido, scuole dell’infanzia,
centri diurni per disabili e C.S.E. II.1.2) Forniture - NUTS ITC41. II.1.3) Appalto Pubblico; II.1.6) 15890000-3 II.1.7)
NO; II.1.8) NO; II.1.9) no; II.2.1.) L’importo stimato dell’appalto è di Euro 1.185.000,00 +IVA in ragione di legge,
calcolato su un numero di pasti, presunto nel biennio, di 470.000 pasti. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
prezzo più basso al concorrente che avrà formulato il prezzo medio unitario più basso, al netto di IVA, per derrate alimentari occorrenti per la preparazione di un pasto. Tale importo moltiplicato per il numero di pasti annuo presunto e
per i due anni di durata dell’appalto, costituirà l’importo dell’appalto, utile per la stipulazione del contratto. II.3) 2 anni
decorrenti dal 1/09/11, o dalla data di stipulazione del contratto se antecedente,fino al 31/07/2013.
III) Si rinvia al bando di gara, disciplinare di gara e C.S.A disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione
e c/o l’Ente.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) criterio del prezzo più basso; IV.2.2) NO; IV.3.2) NO; IV.3.3) Vedasi Disciplinare di Gara; IV.3.4)
entro le ore 12 del 11/07/11; IV.3.6) Italiana; IV.3.7) 180 gg.; IV.3.8) 12/07/11 ore 10, vedasi disciplinare di gara.
VI.1) NO; VI.2) NO; VI.3) Informazioni complementari sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale
d’Appalto e negli atti di gara, scaricabili da www.comune.bustoarsizio.va.it (Responsabile del Procedimento Dott.ssa Maria
Teresa Marino); VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia; VI.5) Data invio GUCE 20/05/11.
Il dirigente settore V
Dott.ssa M.T. Marino
T11BFF10866 (A pagamento).

COMUNE DI CADORAGO (CO)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 2494712D74
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cadorago, Serv. Resp.: Ufficio Tecnico Settore
LL.PP., L.go Clerici 1, 22071 Cadorago, Tel.031.903100 Fax 031.904719, lavori.pubblici@comune.cadorago.co.it, www.comune.
cadorago.co.it. Informazioni e indirizzo c/o il quale inviare le offerte: punto I.1. Documentazione: www.comune.cadorago.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale,
ai sensi dell’art.14 del D.Lgs.164/00 e degli artt. 2 e 33 bis della L.R Lombardia n.26/03. CPV 65210000-8. II.2.1) Quantitativo: Indennizzo al gestore uscente pari ad Euro 1.050.000,00 +IVA. Il canone annuo, che sarà offerto partendo da una base
d’asta di Euro 87.300,00 +IVA, pari al 21% del VRD. Durata: 12 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria, secondo modalità previste dal disciplinare di gara. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.14, co.5,
del D.Lgs.164/00. III.2) condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Dossier: Prot.
5961. Termine ricevimento offerte: 12.07.2011 ore 12. Modalità apertura offerte: verranno pubblicati sul sito.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Geom. Umberto Bonardi, Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva-LL.PP. del Comune di Cadorago. V.1) spedizione avviso: 20.05.2011.
Il responsabile del procedimento
Geom. Umberto Bonardi
T11BFF10872 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PAOLO (BS)
Avviso di gara - CIG 2378846DCE
I.1) Comune di san Paolo, P.zza Aldo Moro 27, 25020 San Paolo, Tel. 0309970001, tecnico@comune.sanpaolo.bs.it.
II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale del Comune di San Paolo.
II.2.1) Corrispettivo di gestione per l’intero periodo Euro 1.200.000,00; Maggiori chiarimenti indicati nel bando integrale.
II.3) Durata del contratto: 48 mesi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA - CAPACITA’ TECNICO
ORGANIZZATIVA: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 08/07/11 ore 12.
VI.5) Invio all’UPUUE: 12/05/2011. Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e
alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.sanpaolo.bs.it.
il responsabile dell’ufficio tecnico
Geom. Daniele Tomasoni
T11BFF10878 (A pagamento).

CITTA’ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Tel. 0818956302/5 Fax 0813301543
www.comune.giugliano.na.it
Estratto avviso di gara CIG 2499578D01
L’amministrazione comunale di Giugliano in Campania, Ufficio Gare del Settore Opere e Lavori Pubblici, espleterà la
seguente gara: “affidamento dei servizi di controllo interno della qualità dell’acqua della rete idrica (D.Lgs.31/01); importo
complessivo del servizio ammonta a E 21.00,00 di cui E.20.655,60 soggetti a ribasso d’asta e E.344,40 per gli oneri della
sicurezza, al netto dell’IVA.
Procedura di gara: aperta, di cui artt.3 comma 37, 54 e 55 del D.Lgs. n.163/06 con il criterio del prezzo più basso ai sensi
art.82 dello stesso decreto mediante offerta a ribasso sul prezzo a corpo. Le domande di partecipazione dovranno pervenire
al protocollo generale del Comune di Giugliano in Campania, Corso Campano n.200 80014 Giugliano/NA, per mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o tramite ricorso all’auto prestazione (art.8 D.Lgs. n.261/99), oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata, o consegna a mano, secondo le indicazioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune e su www.comune.giugliano.na.it e altri siti istituzionali, entro e non oltre 15 giorni dalla
pubblicazione sulla G.U.R.I., ore 12.
Il responsabile unico del procedimento è Ing. Pasquale Villardi.
Settore opere e lavori pubblici
ing. Generoso Serpico
T11BFF10879 (A pagamento).

CITTA’ DI FASANO
SETTORE LAVORI E OPERE PUBBLICHE
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili comunali ed in gestione - triennio 2011/2013”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere Pubbliche; indirizzo: Via Fogazzaro n.33, 72015 Fasano
(BR); punti di contatto: tel. 080/4394325-4394337; fax 080/4394302 - www.comune.fasano.br.it [Area atti e gare - gare ed
appalti] - serviziooperepubbliche@comune.fasano.br.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Procedura aperta - contratto pubblico di lavori (sola esecuzione) a misura; luogo di esecuzione: intero
territorio comunale; CPV: 45453100-8; l’opera non è suddivisa in lotti; entità dell’appalto: importo a base d’asta Euro
945.000,00 oltre Euro 18.900,00 per oneri della sicurezza; durata dell’appalto: 3 anni circa ed in ogni caso fino all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 19.278,00, polizza assicurativa da rischi di esecuzione per
un importo garantito di Euro 500.000,00 che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi; condizioni
di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, possesso di attestazione SOA
in corso di validità per la categoria OG1 Classifica III.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00
del 22/06/2011; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; data di apertura delle
offerte: 23/06/2011.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006, imprese singole o riunite o consorziate o che
intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati
diversi dall’Italia, ex art. 47 d.lgs. 163/2006; modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio comunale.
il dirigente
ing. Rosa Belfiore
T11BFF10886 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara d’appalto
I.1) Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 fax 022500316 e mail protocollo@comune.
vimodrone.milano.it punti di contatto: Ufficio Protocollo tel. 0225077259. Profilo del committente: www.comune.vimodrone.
milano.it Ulteriori informazioni: Settore Tecnico 0225077249/2217; Settore Affari Generali 02/25077287; Settore Contratti
e Affari Legali 0225077289. Ritiro documentazione direttamente dal profilo del committente. Le offerte vanno inviate a:
Ufficio protocollo - Comune di Vimodrone (MI) all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità indicate nel disciplinare di
gara e allegati.
II.1.1) Gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria in due lotti per affidamento del servizio di pulizia triennale degli
uffici comunali ( lotto 1 ) e delle parti comuni di alcuni stabili comunali ( lotto 2 ) indetta con determinazione R.G. n. 250
del 25/05/2011. II.1.2) servizi - Vimodrone, codice NUTS ITC45 II.1.5) servizi di pulizia, come descritto nei capitolati II.1.6)
CPV: 90919200-4; 90911200-8; 39830000-9 II.1.7) SI II.1.8) 2 lotti II.1.9) NO II.2.1) Importo triennale al netto dell’IVA :
lotto 1 Euro 99.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad euro 300,00. lotto 2 Euro 81.000,00 oneri per la sicurezza pari a
euro 0,00. Per la specifica di ogni lotto si rimanda al disciplinare. II.2.2) Opzioni: no II.3) 36 mesi
III.1.1 cauzione provvisoria per il LOTTO 1 pari ad 1.986,00, per il lotto 2 pari ad euro 1.620,00 con validità minima
fino al 25/12/2011; Dopo aggiudicazione, cauzione definitiva e polizza assicurativa III.1.2) risorse proprie di bilancio e
termini di pagamento indicati nel capitolato e nello schema di contratto. III.1.3) ammesse Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006
e Consorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ ammessa la partecipazione delle imprese stabilite
in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Operante divieto di cui al comma 7 art. 37
D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) legittimati a partecipare soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Pena l’esclusione dalla
gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere nell’apposito registro, se cooperative, o al registro delle imprese della Camera di Commercio, come impresa di
pulizia ai sensi dell’art. 1 del D.M. 274/97 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione b) di cui all’articolo 3
del citato decreto; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 83 bis del D. L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008; d) Non sussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) - b) del D. Lgs. 231/2001 e s.m.i; e) Non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all’articolo 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e s.m.i. III.2.2) Capacità Economica: a) per ogni
lotto almeno due istituti bancari e/o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibili a rilasciare idonee
referenze bancarie con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara; b) LOTTO 1 aver realizzato complessivamente , negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico
per servizi di pulizia per un importo non inferiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa; b1) LOTTO 2 aver realizzato complessivamente , negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del presente bando, un fatturato
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specifico per servizi di pulizia per un importo non inferiore ad euro 81.000,00 IVA esclusa; III.2.3) Capacità Tecnica:
a) LOTTO 1 aver svolto con esito positivo almeno in un anno dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando
servizi di pulizia per un importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 35.000,00; a1) LOTTO 2 aver svolto con esito
positivo almeno in un anno dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando servizi di pulizia per un importo non
inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 30.000,00.;
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 121 e 124 del D.Lgs. n. 163/2006. V.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa IV.3.2) effettuata preinformazione nell’anno 2011 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/06/2011 Ora: 12.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.6)
italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. IV.3.8) La prima seduta pubblica di gara sarà il
28/06/2011 ore 10.00 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1.
VI.3) I codici identificativi della gara ( CIG ) per ogni lotto sono i seguenti : LOTTO 1 CIG 2553562206, LOTTO 2 CIG
2553612B46. Per tutte altre prescrizioni, si rinvia al disciplinare di gara, capitolato e schema di contratto. Chiarimenti e/o
le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati sul profilo del committente di cui sopra. Sono designati RUP ex art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006, Dotto. Lorenzo Rossetti per il LOTTO 1 e Ing. Christian Leone per il LOTTO 2 VI.4.1): T.A.R. Lombardia Milano. VI.4.2) avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
I responsabili del procedimento:
dott. Lorenzo Rossetti
ing. Christian Leone
T11BFF10898 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAR PEROSA
(Provincia di Torino)
Avviso di gara per affidamento servizio tesoreria comunale - C.I.G.: 2093114C4D
Si rende noto che questo Comune deve affidare il servizio di t6esoreria, per il periodo 1° luglio 2011/31 dicembre 2015,
con procedura ristretta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli istituti di credito interessati devono
far pervenire la loro domanda di partecipazione alla gara entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. Per informazioni contattare: villar.perosa@reteunitaria.piemonte.it Documentazione di gara sul sito dell’ente: www.
comune.villarperosa.to.it
Il responsabile dei servizi amministrativi:
dott.ssa Pia Carpinelli
TC11BFF10564 (A pagamento).

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO
Napoli, piazza Municipio n. 1
Tel. 5217 161 - Fax 5217 214
Bando di gara - Affidamento servizi
Affidamento servizi, cat. 6), all. II A, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Procedura di gara: ai sensi dell’art. 3,
comma 10 e 37, art. 54, comma 2, art. 55, comma 5, art. 81, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 15, comma 1, lettera a), art. 36, 43 e 46 della L.R. n. 03/2007. Le domande di partecipazione, corredate dall’offerta,
redatte secondo le indicazioni del bando, pubblicato nel testo integrale all’Albo pretorio, sul sito www.piazzacomune.it e
nella Gazzetta AA.AA.PP., dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2011. Importo presunto al lordo del
ribasso d’asta: € 100.000,00, C.I.G. n. 216044144F.
Il dirigente:
ing. Ciro Cusano
TS11BFF10755 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Bando di gara

Il commissario:
C.A.(CP) Salvatore Giuffrè
TC11BFG10555 (A pagamento).
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AIPO - Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Parma

Bando di gara per affidamento dei servizi assicurativi
per il periodo dal 30 giugno 2011 al 31 dicembre 2013
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Il dirigente:
dott. Giuseppe Barbieri
TC11BFG10655 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Bando di gara

Il direttore dell’ufficio III R.E.:
dott. A. Valente
TS11BFG10688 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Estratto bando CIG 2425841B4F N. gara 2501812
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Nazionale della Sila - via Nazionale snc, 87055
Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)- tel. 0984537109- fax 0984537888 - www.parcosila.it - info@parcosila.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di n. 16 (sedici) biciclette elettriche a pedalata assistita per la
mobilità sostenibile nel Parco Nazionale della Sila, indetta con determinazione N. 148 del 12.05.2011. IMPORTO A BASE
D’ASTA E 12.500,00 (iva esclusa).
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del prezzo più basso artt. 55 e 82 c.2 lett. B, del DLgs 163/06. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 22.06.2011 ore 13. AMMESSI ALLA GARA: Soggetti economici di cui all’art. 34 del
D.Lgs 163/2006. La gara avrà inizio in seduta pubblica alle ore 15.00 del 22.06.11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale ed i modelli di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.parcosila.it pagina “Bandi e Concorsi”. Responsabile del Procedimento: ing. Domenico Cerminara.
Il direttore
dr. Michele Laudati
T11BFG10712 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Estratto bando CIG 242609199E - gara n. 2502029
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Parco Nazionale della Sila - via Nazionale snc, 87055
Lorica di San Giovanni in Fiore (Cs)- tel. 0984537109- fax 0984537888 - www.parcosila.it - info@parcosila.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi formativi finalizzati alla qualificazione professionale nel settore
delle fonti energetiche rinnovabili e mobilità sostenibile rivolta ad installatori e progettisti, indetta con determinazione n. 147
del 12.05.2011. Importo a base d’asta E 27.500,00 (iva esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi
dell’art.55 e 83 del D.lgs 163/06. Presentazione delle offerte 22.06.2011 ore 16.00. Ammessi alla gara Soggetti economici di
cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006. La gara avrà inizio in seduta pubblica alle ore 15.00 del 23.06.2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando integrale ed i modelli di partecipazione sono scaricabili dal sito
www.parcosila.it pagina “Bandi e Concorsi”. Responsabile del Procedimento: ing. Domenico Cerminara.
Il direttore
dr. Michele Laudati
T11BFG10714 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE
Bando di gara - CIG 2506846AC0
I.1) ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE con
sede in AVELLINO VIA ROMA 64 - tel. 0825 299111(centralino), telefax 0825 781585 e-mail: direzione@isa.cnr.it;
II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE: Istituto di Scienze dell’Alimentazione - Consiglio Nazionale delle Ricerche. II.1.5)
Affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria conduzione e sorveglianza degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, dell’impianto idrico, dell’impianto antincendio (RETE A IDRANTI E RETE A SPRINKLERS), dell’impianto elettrico di luce e di F.M., di rivelazione incendi, di controllo dei varchi, di TV C.C. e delle serrande motorizzate, di n. 6 cappe
chimiche; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri per la sicurezza (calcolato su base biennale):
euro 76.000,00; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 3.000,00;
II.3) DURATA CONTRATTO: Anni 1 dalla data di stipula, rinnovabile per un ulteriore anno. III.1.2) FINANZIAMENTO: fondi in disponibilità all’Istituto di Scienze dell’Alimentazione.
III.2.1) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: come da documentazione
integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15.06.11 ore 12.00; IV.3.8) Prima seduta pubblica: 16.06.11 ore 10.00; VI.3) Per
quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.isa.cnr.it.
Il Direttore
Prof. Raffaele Coppola
T11BFG10835 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPDAP
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica. Indirizzo:
Via A. Ballarin, 42 - 00142 Roma. Punti di contatto: Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato Ufficio del
Dirigente Generale Tel. 06/51018296 - 06/51018437 Fax 06/51017341; e-mail: dcapdirgen@inpdap.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la gestione outsourcing degli archivi
Inpdap di alcune sedi provinciali della Direzione Regionale Marche e della Direzione Regionale Abruzzo. Luogo d’esecuzione: Italia-Regioni Marche ed Abruzzo. Luogo di prestazione dei servizi: Italia- Regioni Marche ed Abruzzo. Vocabolario
comune per gli appalti: CPV: 72512000-7. Entità dell’appalto: Euro 1.440.000,00 (Unmilionetrecentonovantamila/00) IVA
esclusa, oltre ad Euro25.450,00 per oneri di sicurezza. Durata dell’appalto: 36 mesi. Eventuali opzioni: SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione richiesta: garanzia provvisoria pari al 1% dell’importo a base d’asta (l’importo è stato ridotto della metà
in applicazione dell’art.75, comma 7, del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i., a fronte dell’obbligo per i concorrenti di possedere la
certificazione del sistema di qualità) nelle forme e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; Condizioni di partecipazione: possono presentare offerte i soggetti aventi i requisiti definiti all’interno del Disciplinare di Gara e che abbiano
effettuato il versamento della contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
CIG 252099895A. E’ ammessa la partecipazione di società riunite in RTI, Consorzi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo: la documentazione di gara (Bando di Gara, Avviso di Gara,
Disciplinare, Capitolato Tecnico, Allegati) sono consultabili e liberamente scaricabili dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.
it nella sezione bandi e concorsi; Termine per il ricevimento delle offerte : entro ore 12,00 del giorno 8 luglio 2011 presso
il seguente indirizzo: INPDAP- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio del Dirigente Generale, Roma 00142Via Ballarin 42, P. II, torre h, st.307. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
La gara è unica; la ripartizione indicata nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di appalto rileva solo ai fini
della indicazione dell’ importo massimo raggiungibile dai contratti che verranno sottoscritti rispettivamente dalla Direzione
Regionale Marche e dalla Direzione Regionale Abruzzo; non si procederà ad aggiudicazione della gara nel caso in cui nessun
soggetto abbia garantito i requisiti minimi qualitativi previsti all’interno del capitolato in tale caso è facoltà dell’Inpdap procedere a procedura negoziata; per quanto non espressamente riportato nel presente bando si rinvia agli atti di gara pubblicati
sul sito internet dell’istituto www.inpdap.gov.it sezione concorsi e gare e che formano parte integrante del presente bando;
responsabile del procedimento della fase di affidamento: dott.ssa Federica Cioffarelli.
Il dirigente generale
dott.ssa Valeria Vittimberga
T11BFH10782 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LECCE
Bando di gara - CIG: 252574350E
I.1) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Lecce, Viale Gallipoli, 39 - 73100 LECCE;
tel. 0832/684111, fax: 0832/684260, cciaa@le.legalmail.camcom.it; RUP Dr. Roberto PIERANTONI; indirizzo e-mail RUP
roberto.pierantoni@le.camcom.it; referenti per eventuali contatti e richiesta documentazione: dr.ssa Marta Pentassuglia;
marta.pentassuglia@le.camcom.it; dr.ssa Maria Pia Martino mariapia.martino@le.camcom.it.
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II.1.2) Categoria 6/B; II.1.5) Affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Lecce, da espletarsi secondo le disposizioni normative vigenti in materia e modalità indicate
nel bando di gara, disciplinare e schema di convenzione. La prestazione del servizio è riservata esclusivamente ai soggetti
autorizzati a svolgere le attività di cui agli artt. 10, 13 e 14 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario). II.3) Durata: Anni
tre, dal 01.08.11 al 31.07.14, eventualmente rinnovabile una sola volta.
III.2.1) I requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.06.2011 ore 12.00; IV.3.8) Apertura: 14.06.2011 ore 15.00;
VI.3) Per ulteriori informazioni si veda la documentazione integrale su: sito internet: www.le.camcom.gov.it;
p. Il Dirigente
(dott.ssa Annamaria Leucci)
Il Segretario Generale
(dott. Roberto Pierantoni)
T11BFI10787 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede Legale : Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese : 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA : 05359681003
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato - ID 882.
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
Via Isonzo, 19/E 00198
ROMA ITALIA
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): RCAuto3@acquistinretepa.it
www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
All’attenzione di : Ing. Maurizio Ferrante (eventuale profilo di committente)
www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico
Altro: ai sensi dell’art. 3 comma 34 D.Lgs. 163/2006, aggiudica appalti pubblici
destinati ad amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato - ID 882.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi :
c) Servizi: Categoria del servizio N. 6A
Luogo principale di consegna:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codice NUTS IT (se previsto)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori (numero o, se del caso, numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto);
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: periodo in anni: o mesi:
Giustificazione dell’accordo quadro con durata superiore a 4 anni:
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di un Contratto Generale, per la prestazione, in favore delle Pubbliche Amministrazioni deleganti indicate nel Disciplinare di gara, di servizi di: (i) copertura assicurativa di tutti i rischi della responsabilità
civile derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti di proprietà delle Amministrazioni dello Stato; (ii) copertura
assicurativa “Kasko dipendenti” per i rischi di danneggiamento all’autoveicolo di proprietà del dipendente civile e militare
dell’Amministrazione autorizzato a servirsi, per l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo, di quello di
un famigliare o di persona convivente dello stesso dipendente; (iii) copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi
ai dipendenti civili e militari che guidino i veicoli ed i natanti di proprietà dell’Amministrazione per adempimenti di servizio;
(iv) copertura assicurativa dei rischi per gli infortuni occorsi ai dipendenti civili e militari che siano autorizzati a servirsi, per
l’esecuzione di adempimenti di servizio, del proprio autoveicolo o di quello di un famigliare o di persona convivente dello
stesso dipendente; oltre ai servizi connessi di call center, reportistica, disponibilità di un responsabile del servizio e uffici
liquidazione sinistri, il tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 66516100-1;66516300-3;66512100-3;66514110-0;66514150-2.
Oggetti complementari
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto Generale con il quale l’aggiudicatario si obbliga a prestare alle Amministrazioni Deleganti:
a. le coperture assicurative RC Auto per un numero di veicoli/natanti di proprietà delle Amministrazioni Deleganti pari
a 65.382;
b. le coperture “Kasko dipendenti” per km annui 33.814.308;
c. le coperture dei rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell’Amministrazione per un numero di veicoli/natanti pari a 60.420;
d. le coperture dei rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo, di quello di un
famigliare o di persona convivente per km annui 33.814.308.
Ciascuna Amministrazione Delegante si riserva la facoltà di disporre variazioni della tipologia e del numero dei
veicoli e/o natanti di cui alle precedenti lettere a) e c), fermo restando che le variazioni non potranno comportare un
aumento delle coperture superiore ai quantitativi sopraindicati, eventualmente incrementati dei 2/5 ai sensi dell’art. 27,
comma 3, D.M. 28.10.1985, come previsto al successivo punto VI.3 n.14. Il chilometraggio effettivo, relativo alle
coperture “Kasko dipendenti” e “Copertura rischi da infortuni dei dipendenti alla guida del proprio autoveicolo, di
quello di un famigliare o di persona convivente”, sarà calcolato a consuntivo alla fine di ciascun anno compreso nel
periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo C2.14 - Regolazione del premio su elementi variabili del Capitolato Tecnico.
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Il valore stimato dell’appalto è pari ad Euro 74.974.853,02, calcolato sommando i prodotti ottenuti moltiplicando i premi
a base d’asta per il numero dei veicoli da assicurare e per il chilometraggio, in funzione di ciascuna copertura, per i tre anni
di durata del Contratto Generale.
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto Generale ha durata dalla “Data di attivazione” - data a partire dalla quale le Amministrazioni deleganti possono richiedere al Fornitore le polizze - fino al 31.12.2014. La durata del singolo Contratto di Assicurazione è triennale ed è
fissata dalle ore 24:00 del 31 dicembre 2011 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività
dell’offerta, di importo pari ad Euro 1.499.497,06 (unmilionequattrocentonovantanovemilaquattrocentonovantasette/06)
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione
provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare una cauzione definitiva a
garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità e le condizioni stabilite
nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se
del caso)
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35,
36 e 37 del richiamato Decreto e di imprese in coassicurazione con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 1911 c.c.
E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei
paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi, coassicurazioni) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio o coassicurazione, pena l’esclusione
dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o consorzi o coassicurazioni ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, delle imprese in coassicurazione, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
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)iscrizione per attività inerenti la presente prestazione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
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c)possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi dei
previgenti T.U. approvato con D.P.R. 13/2/1959, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni e del D.Lgs. n. 175/1995
ovvero dall’ISVAP, ai sensi del vigente D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i..
Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli articoli
23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/impresa in coassicurazione) deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, una raccolta premi del lavoro diretto per i rami RC autoveicoli terrestri e per RC veicoli marittimi, complessivamente
considerati, non inferiore a Euro 180.000.000,00.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
L’appalto e’ riservato ai laboratori protetti L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Imprese in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio in Italia dell’attività assicurativa.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo
competitivo)
Numero previsto di operatori
oppure numero minimo previsto e, se del caso, numero massimo
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine ridurre il numero di soluzioni da discutere o offerte da negoziare SI NO
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
a) Prezzo più basso
b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
Criteri_____________ Ponderazione___________
1 ___________ 4 ___________
2 ___________ 5 ___________
3 ___________ 6 ___________
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
In caso affermativo fornire ulteriore informazione sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa NO
In caso affermativo: avviso di preinformazione - Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso GU S _________del
Altre pubblicazioni precedente (se del caso)
Numero dell’avviso GU S _________del
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
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Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti data 05/07/2011 Ora: 12,00
Documenti a pagamento (In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre) _______ Moneta: ___________
Condizioni e modalità di pagamento: _______________________)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 05/07/2011 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (nel caso delle procedure
ristrette e negoziate del dialogo competitivo) Data :
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta)
180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 05/07/2011 Ora: 15,00
luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio o Coassicurazione, munito di delega, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
In caso affermativo indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
In caso affermativo indicare il progetto/programma:
VI.3) Informazioni complementari:
1.Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il
seguente: 25453698F0. Le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici.
2.La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile
dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A. all’indirizzo
sub I.1, in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:00. Si precisa che la versione in formato
elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia
conforme.
3.I premi unitari a base d’asta non superabili in sede di offerta, pena l’esclusione dalla presente procedura, sono stabiliti
nel Disciplinare di gara.
4.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti
e/o lesive della segretezza delle offerte.
5.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6.Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
7.Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
Disciplinare di Gara e relativi allegati.
8.Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi
dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, la Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
9.Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d)
non stipulare motivatamente il Contratto Generale anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
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10.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
11.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 16/06/2011.
12.I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato
cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo
fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche firmato
digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
13.E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, l’Ing. Maurizio Ferrante, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in
ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo contratto di assicurazione.
14.Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto Generale siano esauriti i predetti quantitativi,
Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare i servizi fino
alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
15.In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.
9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3ter del predetto
decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di
cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006 relativamente al presente appalto.
16.Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax. Consip, a suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando l’inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento
anticipando la trasmissione della medesima a mezzo fax o la trasmissione via fax o mediante inoltro a mezzo posta elettronica
certificata.
17.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 alla Direzione Legale della Consip S.p.A. che
assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
18.E’ prevista la possibilità di adire un Collegio arbitrale per le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del
sinistro.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189
CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66,
comma 8, D.Lgs. n .163/2006 e s.m.i..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
Denominazione ufficiale :
Indirizzo :
CAP : Città : Paese :
e-mail:
Telefono :
indirizzo internet :
Fax:
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 24/05/2011
Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino
T11BFJ10824 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO - PAUSILIPON
Servizio Responsabile S.C. - Acquisizione Beni e Servizi
Bando di gara per fornitura triennale di dispositivi
per emodiafiltrazione e plasmaferesi - C.I.G. n. 2132375B81

Il direttore generale:
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TS11BFK10756 (A pagamento).
— 76 —

5a Serie speciale - n. 62

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
Bando di gara
Procedura aperta n. 2/2011 per l’affidamento di incarico professionale finalizzato a verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
- Indirizzi: Corso Giovecca n. 203, Ferrara, 44121, Italia
- Punti di contatto: Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali
- All’attenzione di: Ing. Paolo Chiarini Tel: +39 0532236011 e Fax: +39 0532236592 Posta elettronica: segreteriatecnico@ospfe.it
- Indirizzo internet:http://www.ospfe.it
- Ulteriori informazioni di carattere amministrativo sono disponibili presso
- Punti di contatto: Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali
- All’attenzione di: D.ssa Govoni e/o D.ssa Soldani Tel: +39 0532236023 0532236005 e Fax: +39 0532236592
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
- Le offerte vanno inviate presso Servizio per la tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei flussi documentali
(ex Ufficio protocollo generale) all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta n. 2/2011 per l’affidamento di incarico professionale finalizzato a verifiche tecniche di vulnerabilità
sismica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi Luogo principale di esecuzione: Ferrara, Codice NUTS IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento di attività professionali finalizzate alle verifiche di vulnerabilità sismica
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale: 71330000-0 Vari Servizi di Ingegneria
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Divisione in lotti No
II.1.9) Ammissibilità di varianti No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Euro 277.105,78
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): Euro 277.105,78
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
450 giorni 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 (se del caso)
- polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
- fondi aziendali e finanziamento Regione Emilia Romagna
- pagamento come specificato nel disciplinare di incarico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
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- conforme a quanto precisato nel D.Lgs. 163/2006 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.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara il concorrente deve:
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 51 commi 1 e 2
del D.P.R. 554/99.
- essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: Laurea quinquennale in ingegneria, Abilitazione
all’esercizio della professione, Iscrizione all’Albo Professionale da almeno dieci anni e di quant’altro specificato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di servizi di ingegneria riconducibili ad opere strutturali (categoria Ig della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti di cui all’articolo 14 legge
n. 143/1949), per un importo pari ad almeno Euro 1.108.400,00;
b) espletamento, negli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del presente bando, di almeno due verifiche sulla
vulnerabilità sismica di edifici, ovvero di almeno due progettazioni di interventi di miglioramento/adeguamento sismico di
edifici esistenti, aperti al pubblico, di cui, per entrambi i casi, almeno un affidamento riguardante un edificio/complesso di
edifici di superficie lorda totale uguale o superiore a 20.000 mq;
c) organico medio annuo di personale con qualifica professionale di tipo tecnico utilizzato nel migliore triennio dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua) uguale o superiore a 10 unità.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: normativa tecnica specifica
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione di servizio
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.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso): procedura aperta
n. 2/2011
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
- Documenti a pagamento: Sì. Prezzo: Euro 10,00
- Condizioni e modalità di pagamento: in contanti presso la copisteria LA COPIA con sede in Ferrara, Viale Cavour
n.214, tel e fax +39 0532/207269 oltre spese per eventuale spedizione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2011 Ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/07/2011 Ora:9,00
Luogo (se del caso): Aula Riunioni Direzione Attività Tecniche e Patrimoniali
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: una sola persona per concorrente Legale Rappresentante o altro
soggetto munito di delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il termine per la presentazione delle offerte deve considerarsi perentorio.
Sul sito www.ospfe.it/lavorare/per-i-fornitori/lavori-pubblici-e-servizi-di-manutenzione sono disponibili e scaricabili il
disciplinare integrativo del bando e i modelli di dichiarazioni. Per condizioni e modalità di partecipazione è obbligatorio
attenersi alle disposizioni del capitolato d’oneri/disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire via fax al
n. +39 0532/236592 all’attenzione dell’Ing. Paolo Chiarini entro il 12/07/2011. Per partecipare alla gara i concorrenti devono
versare, pena l’esclusione, il contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Euro 20,00 come prescritto nel
bando di gara. CIG della procedura 2424211A31. Determinazione a contrarre n. 414 del 20/05/2011
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Chiarini.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 40125
Bologna Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 23/05/2011
Ferrara, 23/05/2011
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Chiarini
T11BFK10673 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA“POLICLINICO- VITT. EMANUELE”
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vitt.Emanuele” - Via S. Sofia,78- 95123 Catania - Tel (095)
743.5727-5647 - Fax (095) 317844.
C.I.G. - voce n. 1 : 2469743066; n. 2 : 2469834B7B; n. 3 : 2469953DAE;
voce n. 4 : 24699990C37; n. 5 : 2470109E6A; n. 6 : 2470174411; voce n. 7 : 2470224D51; n. 8 : 24702789E2; n. 9 :
24703526F4; n. 10 : 2470486589; n. 11 : 2470533C50; n. 12 : 2470602543; n. 13 : 2470646991; n. 14 : 2470689D0C; n.15
:2472321FD0; n.16 : 2472534F96; n. 17: 247259846A; n.18: 2472958D7C; n.19 :247301193A; n. 20 : 24730422D1; n. 21
: 2473109A19; n. 22 : 2473234143; n.23 :2473361A0E; n. 24 : 24736210A0; n. 25 : 2473667694; n. 26 : 2473727817; n.27
:2473769ABF; n. 28 : 24738372DF; n. 29 : 2474178C43; n. 30 : 24742030E8; n.31 :2474257D74; n. 32 : 2474297E76; n. 33
: 247434346F; n. 34 : 2474376FA7; n.35 :2474418254; n. 36 : 2474451D8C; n. 37 : 2474488C15; n. 38 : 24745238F8; n.39
:24745986DD; n. 40 : 24746680A3; n. 41 : 2474703D81; n. 42 : 2474744F56; n.43 :24748040DE; n. 44 : 2474847459; n. 45
: 247488213C; n. 46 : 24749243E4; n.47 :247496668C; n. 48: 2474994DA5.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell’Azienda www.ao-ve.it.
Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele” - Via
G. Clementi, 36 - 95124 Catania.
II. 1.1) Gara a procedura aperta in forma consorziata con l’Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate di Trapani per la fornitura di materiali di consumo per Sterrad Sterilizzatrici a gas plasma da esperirsi ai sensi dell’art. 55 D.L.vo 163/06.
II.1.2) Luogo di consegna :Magazzini Farmaceutici delle Aziende in consorzio.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla Delibera di aggiudicazione.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando pubblicato sul sito dell’Azienda.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta al ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data apertura offerte 29/07/2011 ore 11,30 - Luogo vedi I.1
VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUCE 18/05/2011
Il direttore generale
dott. Armando Giacalone
T11BFK10698 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento delle opere per la realizzazione del Centro per lo studio e la cura dell’autismo e
dei disturbi generalizzati dello sviluppo “ Koala” sito in via Ovada a Milano. Codice CIG 236091832A Codice CUP
H48G10001330009
1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera San
Paolo - Via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano - Tel 02/81841, fax 02/8910875 - Ufficio competente U.O. Tecnico Patrimoniale.
Tel 02/81844799/4359-fax 02/89121709 - e mail: ufficio.tecnico@ao-sanpaolo.it.
2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
3) LUOGO, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA, LAVORAZIONI
E CORRISPETTIVO:
3.1) Luogo: Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Ovada - 20142 Milano
3.2) Oggetto: opere per la realizzazione del Centro per lo studio e la cura dell’autismo e dei disturbi generalizzati dello
sviluppo “ Koala” sito in via Ovada a Milano.
3.3) Importo complessivo dei lavori, IVA 10% esclusa, Euro 1.090.929,43 di cui Euro 1.063.250,54 ( su cui praticare lo
sconto) per i lavori ed Euro 27.678,89 (non soggetti a ribasso) per oneri per la sicurezza.
3.4) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 27.678,89 IVA esclusa .
3.5) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
categoria prevalente OG1 (opere edili) classifica II a qualificazione obbligatoria Euro 456.494,18 subappaltabile nella
misura del 30%;
categoria scorporabile > 15% OS28 (Impianti termici/condizionamento) classifica II a qualificazione obbligatoria Euro
368.803,20 scorporabile, eseguibile in proprio se in possesso di qualificazione, subappaltabile nella misura del 30%
categoria scorporabile > 15% OS 30 (impianti elettrici/telefonici) classifica II a qualificazione obbligatoria Euro
265.632,05 scorporabile, eseguibile in proprio se in possesso di qualificazione, subappaltabile nella misura del 30%
3.6) Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto disposto dall’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. mediante ribasso sull’importo posto a base di gara;
3.7) I lavori appartenenti alla categoria OS 30 e OS28, possono essere eseguiti anche da imprese qualificate nella categoria generale OG11 in possesso di idonea classifica;
4) DURATA DEI LAVORI:
Stabilito in giorni 210 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna lavori come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.
5) FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata in parte con fondi di cui al Decreto Regionale della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 12851 del 3 dicembre 2010 “ Modifica ed integrazione dell’assegnazione delle risorse per le Aziende Ospedaliere
e Fondazioni interessate dalla L.R. n. 7/2010 “ ed in parte mediante fondi aziendali ;
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1 Termine: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 giugno
2011;
6.2 Indirizzo: Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano - Ufficio Protocollo Generale, Via A. Di Rudinì, n. 8 - 20142
Milano,
6.3 Modalità: secondo quanto indicato al punto 1 del disciplinare di gara parte integrante del presente bando.
6.4 Apertura delle offerte: prima seduta alle ore 10.00 del giorno 1 luglio 2011 presso la sede dell’Azienda Ospedaliera
San Paolo di Milano; i candidati interessati a conoscere date ed orari delle eventuali sedute successive potranno richiedere
telefonicamente informazioni al n. 02.81844799/4359 La stazione appaltante si avvarrà della facoltà di richiesta di chiarimenti ed integrazioni di cui all’art. 46 del D.lgs.163/2006;
6.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 8 oppure i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
7) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione.
8) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
— 80 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

8.1) Condizioni di partecipazione
Concorrenti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. costituiti: da imprese con idoneità individuale di cui alle
lettere a), b), e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, nonché operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi di cui alla lettera f bis Ai predetti soggetti si applicano
le disposizioni degli artt. 95 (nella parte non abrogata dal d.lgs. 163/2006) , 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii.
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 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. A tal fine il concorrente allega alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a se stesso , in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto a se stesso, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
8.2) Situazione giuridica
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussista/sussistano una o più cause di esclusione di
cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. ii.
8.3) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti devono essere in possesso di:
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/e dei lavori da assumere di cui
al punto 3.5) del presente bando, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000,
in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
Si ricorda che i concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell’art. 34 possono soddisfare la richiesta
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. presentando, oltre
all’eventuale attestazione SOA propria, quella dell’impresa ausiliaria, corredata dalle dichiarazioni, rese ai sensi e per gli
effetti di cui agli articoli 76 del D.P.R. 445/2000 e 49 del D. Lgs. 163/2006, nonché:
- originale o copia autenticata del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.Nel caso in cui l’impresa
ausiliaria appartenga allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte l’impresa invitata, quest’ultima, in luogo del contratto
di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Si precisa che:
1) il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori;
2) più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria;
3) l’impresa ausiliaria e il concorrente avvalente non potranno partecipare entrambi alla gara.
L’impresa ausiliaria dovrà rendere espressa dichiarazione di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006.e ss.mm.ii.
Il possesso dei requisiti è provato, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
9)Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
dell’appalto, pari ad Euro 21.818,59 = costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità per almeno 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
b) Dichiarazione, di cui all’art. 75 comma 8 del D.lgs. 163/2006 di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lg. n. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato,ferma restando la possibilità di presentare polizze conformi allo schema tipo e
suoi allegati di cui al D.M. 123/2004 purché integrate dalla dichiarazione di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile,
10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori (opere a corpo) al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando.
Non sono ammesse offerte parziali o in aumento. Si procederà ad individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle
offerte anomale ai sensi degli artt. 86,87 e 88 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
11) VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
12) VISITA AI LUOGHI:
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999
e s.s.m.m.ii, del sopralluogo obbligatorio sulle aree ed immobili interessati dai lavori secondo quanto disposto dal disciplinare
di gara.
13) DOCUMENTAZIONE:
Il bando di gara, il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando, contenente le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, nonché gli allegati utilizzabili per la presentazione dell’offerta e i documenti progettuali e contrattuali
sono disponibili sul sito Internet: http://www.ao-sanpaolo.it/
Non si provvederà all’invio del bando o dei documenti di gara via fax.
14) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E
FORNITURE: in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, e dalla deliberazione
3 novembre 2010 dell’Autorità , i concorrenti sono tenuti a versare a favore della predetta Autorità un contributo pari a Euro
140,00 secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità all’indirizzo:
http://www.avcp.it/portal/public/classic/ alla voce “contributi in sede di gara”, istruzioni in vigore dall’1/1/2011. Il concorrente dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento con le modalità di cui alle istruzioni medesime come illustrato nel disciplinare di gara.
15) TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal
D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
16) ALTRE INFORMAZIONI:
a) Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86,87 e 88 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
b) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente;l’amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3
del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) In caso di offerte uguali, all’aggiudicazione si procederà per sorteggio;
d) L’aggiudicatario deve presentare all’atto dell’aggiudicazione la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e la certificazione di regolarità contributiva (DURC);
e) L’aggiudicatario inoltre, dovrà costituire prima della Consegna dei Lavori la polizza assicurativa di responsabilità
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e per danni di esecuzione di qualsiasi natura di cui all’art. 129 del D.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.. e all’art. 103 del DPR 554/99;
f) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.lgs. 163/2006 ovvero riduzione del 50% del deposito
cauzionale per i concorrenti in possesso della certificazione di cui al medesimo articolo;
g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta di gara devono essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata;
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h) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), ed f) del D.lgs. n. 163/2006, i requisiti
devono essere posseduti nella misura prevista dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. e dall’art. 95, comma 2, del DPR
554/99, qualora si tratti di associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 95, comma 3, del medesimo DPR
qualora siano associazioni di tipo verticale. I requisiti devono essere soddisfatti comunque in misura totale;
i) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso
di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
j) La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi
degli art. 135 e 136 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dei lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino
al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. Il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni economiche
offerte in sede di gara (art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.);
k) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti ed indicati in euro;
l) La contabilità dei lavori a corpo sarà effettuata ai sensi del titolo XI del DPR 554/99 e s.m.i le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste dal C.S.A.;
m) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e secondo quanto contenuto nel disciplinare
di gara;
n) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate;
o) Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dell’accordo bonario ex art. 240 del D. lgs n. 163/2006
e ss.mm.ii. , sono deferite al giudice competente del Foro di Milano;
p) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi della Legge 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Eva Bellini Tel 02/8184.4799-4359
17) PUBBLICAZIONI: il presente bando è pubblicato su: Albo dell’Ente, G.U.R.I. e sul sito Internet: http://www.aosanpaolo.it.
Il direttore generale f.f.
dott. Enzo Brusini
T11BFK10703 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede Legale : Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA : 00284840170
Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di n.1 sequenziatore automatico di dna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per la fornitura di n.1 sequenziatore automatico di DNA - fasc. 189/2011
II.1.2) Tipo di appalto di forniture : Acquisto II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Descrizione/oggetto
dell’appalto fornitura di n.1 sequenziatore automatico di DNA da destinare al reparto Genomica della sede di Brescia (per
le caratteristiche tecniche si rinvia all’art. 2 del disciplinare di gara) II.1.6) Altre nomenclature rilevanti (CPV/NACE/CPC)
CPV 38434500 II.1.8) Divisione in lotti no II.2.1) Quantitativo o entita totale (comprese le opzioni) Valore complessivo
stimato dell’appalto pari ad Euro 180.000,00, oltre l’IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria ai sensi dell’art 75 del D.Lgs. 163/2006 pari ad euro 3.600,00 ( 2%
dell’importo a base di gara),da costituirsi da parte dei soggetti invitati a presentare l’offerta e cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 da costituirsi da parte del soggetto aggiudicatario, con le modalita indicate nel disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalita di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art.4 del Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalita
necessarie per valutare la conformita ai requisiti: si rinvia all’art. 4 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacita economica e
finanziaria - prove richieste : nessuna III.2.3) Capacita tecnica - tipo di prove richieste: nessuna
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006, con assegnazione di 30 punti al prezzo e 70 punti ai
fattori tecnici e qualitativi IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: numero di riferimento: fascicolo 189/2011 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione: 20/06/2011 Ore 12,00 IV.3.6)
Lingua/e utilizzabile/i: Italiana IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle
offerte data: ore 09,30 del giorno 21/06/2011 Persone ammesse: si rinvia all’art. 9 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (SE DEL CASO) A) CIG. N. 2301313F8CJ - CUP N.E89E11001520005 B) Autorizzazione a
contrarre: determinazione dirigenziale n. 114 del 23/05/2011 C) Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Marino D) Il
disciplinare di gara ed i relativi allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente bando di gara.
F) I documenti di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.izsler.it seguendo il seguente percorso: Albo pretorio/Gare
d’appalto/Bandi di gara/Uffici di pertinenza/U.O. Provveditorato Economato e Vendite/Documentazione di gara/ Elenco gare.
G) Informazioni di carattere amministrativo da richiedersi, esclusivamente per iscritto, entro 10 gg dalla scadenza prevista
per la presentazione dell’offerta, al Referente della gara - Pietta Cristiana - Collaboratore Amm.vo Prof.le esperto - cat. DS (tel+039 030 2290.325- e-mail cristiana.pietta@izsler.it) VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - sezione Brescia Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, via Bianchi n.9 - Brescia tel. 030/2290204
Dirigente Responsabile U.o. Provveditorato
Dr.ssa Maria Marino
T11BFK10706 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale : P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It
Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto quinquennale per l’erogazione del servizio di riabilitazione psicosociale per il trattamento non residenziale di pazienti psichiatrici, provenienti dall’area metropolitana milanese di competenza dell’asl milano (e dall’hinterland).
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di riabilitazione psico-sociale per il trattamento non residenziale di
pazienti psichiatrici
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:
4750 000,00 EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:Vedi Capitolato Speciale d’Appalto
— 84 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 07/07/2011 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 13/07/2011 Ora: 09:00 Luogo: gara telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Requisito di artecipazione: possesso di almeno una esperienza organizzativa e operativa di riabilitazione psico-sociale territoriale nei confronti di pazienti psichiatrici gravi, per un periodo
non inferiore a due anni. Il bando, il capitolato speciale d’appalto e il verbale del forum saranno disponibili sul profilo del
committente: http//www.ospedaleniguarda.it/content/bandi_e_gare.html; B) Per qualsiasi chiarimento circa le modalita di
esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni, e attivato un apposito forum dedicato nel sito www.albofornitori.it
nella sezione dedicata all’Azienda. C) CIG: 2458904FC1 contributo di E 140,00;
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 23/05/2011
Funzionario
Stefano Vitiello
T11BFK10710 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale : P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It
Procedura ristretta per l’aggiudicazione del contratto quinquennale per la fornitura e la gestione di un sistema di videosorveglianza e per il servizio di vigilanza non armata presso l’azienda ospedaliera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 23
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto quinquennale per la fornitura e la gestione di un sistema
di video-sorveglianza e per il servizio di vigilanza non armata presso l’Azienda Ospedaliera
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:3 900 000,00 EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Saranno richieste nella seconda fase della procedura.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda la normativa per l’espletamento della procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso Preinformazione Numero: 2011/S 22-035458 Data:
02/02/2011
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 07/07/2011 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24/05/2011
Funzionario
Stefano Vitiello
T11BFK10713 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara
I.1) ASL Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese. Via Ottorino Rossi, 9 Varese 21100, Tel. 0332 277322
Fax 277324 Approvvigionamenti@asl.varese.it, www.asl.varese.it. I.2) Salute.
II.1.1) Fornitura del servizio di pulizia delle strutture dell’ASL della Provincia di Varese e dell’ASL della Provincia di
Milano 2 - CIG 24806064D3 per il lotto n. 1, CIG 2480665583 per il lotto n. 2. II.1.2) Servizio. Luogo principale di esecuzione: ASL Provincia di Varese e ASL Provincia Milano 2. II.1.6) CPV: oggetto principale 90910000-9. II.1.8) SI. II.I.9) NO.
II.2.1) Valore stimato + Iva: lotto n. 1 E 7.802.000,00 - lotto n. 2 E 3.481.000,00 compresi oneri per la sicurezza (E 2.000,00
- lotto 1 e E 1.000,00 - lotto 2) ed eventuale rinnovo biennale. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 48 mesi escluso rinnovo.
SEZIONE III) Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione richiesta di partecipazione: 22/07/11
ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: si rinvia al Disciplinare di gara.
VI.3) La documentazione di gara è disponibile sul sito dell’ASL della Provincia di Varese www.asl.varese.it ovvero c/o
il Servizio Gestione Approvvigionamenti come da Allegato A punto II).
Il direttore generale
dr. Pierluigi Zeli
T11BFK10717 (A pagamento).

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
Bando di gara - gara n.2494328 - CIG 2418215624
SEZIONE I: A.O.: D.P.G.R. N.4071/94, 21100 Varese, V.le Borri 57, C.F. 00413270125. Responsabile del Procedimento: Stefano Masini, Tel. 0332/278362, stefano.masini@ospedale.varese.it.
SEZIONE II: Procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria ex artt.55 e 124 del D.Lgs.163/06 t.v., che verrà svolta
unicamente in forma telematica con utilizzo della piattaforma Sin.Tel raggiungibile su www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, per l’affidamento della fornitura triennale di cateteri e sonde con sensore di temperatura occorrenti all’Azienda
Ospedaliera di Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Importo complessivo Euro. 52.400,00 +Iva.
SEZIONE III: Modalità di partecipazione: dettagliatamente indicate nel CSA pubblicato su: www.ospedalivarese.net e
sulla piattaforma Sin. Tel. Bando pubblicato su: www.serviziocontrattipubblici.it, https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Aggiudicazione: ai sensi dell’art.83, co.1 del D.Lgs.163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa).
SEZIONE IV: Termine presentazione offerte: ore 12 del 20.06.2011.
il direttore amministrativo
dr. Giuseppe Micale
Il direttore generale: dr. Walter Bergamaschi
T11BFK10718 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA AZIENDA USL DI FORLÌ
Bando gara procedura aperta per l’appalto di lavori
(CIG n. 2364983DB2 CUP n. E62J09000100002)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Forlì, C.so della Repubblica 171/D - 47121 Forlì (FC) - Italia. Indirizzo Internet: www.ausl.fo.it Punti di contatto:
U.O. Attività Tecniche - Via Forlanini n. 34 - 47121 Forlì (FC) - telefono 0543/731503 - fax 0543/738667 - posta elettronica:
servizio.tecnico@ausl.fo.it. Ulteriori informazioni e la documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto
sopra indicati.
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Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione: punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - Salute. - L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: opere di adeguamento normativo e risanamento conservativo del Padiglione Valsalva dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori- Luogo principale dei lavori: Ospedale “G.B. MorgagniPierantoni” di Forlì- Codice NUTS ITD58.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: trattasi dei lavori e forniture necessari per l’esecuzione delle opere di adeguamento normativo e manutenzione straordinaria di risanamento conservativo rifacimento ed isolamento termico copertura del
Padilgione Valsalva.
II.1.6) CPV Oggetto principale 45.45.4000-4.
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: sì, solo se intese come proposte migliorative tecnico funzionali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
II.2. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1. Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto: Euro 2.785.004,90 (IVA esclusa) di cui Euro
188.108,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. - Categoria prevalente: OG1 Euro 1.460.144,90 classifica IV. E’
richiesta la classifica IV con riferimento all’intero ammontare dell’appalto. Altre lavorazioni diverse dalla prevalente scorporabili e subappaltabili: OS28 Euro 192.485,13 class.I; OS3 Euro 161.038,11 class.I; OS30 260.581,76 class.I; OS4 Euro
151.170,26 class.I; OS6 Euro 294.729,13 class.I; OS18 Euro 264.585,61 class.I.
II.2.2 Opzioni: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 365 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara e C.S.A.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento statale (art.20 L.67/88) e finanziamento Regione Emilia-Romagna. 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, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.
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 richiedono le dichiarazioni/documentazioni indicate nel disciplinare di gara, con le modalità ivi specificate.
III.2.2) Capacità economica e tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia
a quanto specificato nel disciplinare di gara.
IV. PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: Aperta ex art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06.
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) Prezzo : max punti 65/100
2) Qualità’: max punti 35//1000 valutata secondo i seguenti elementi qualitativi: a) Organizzazione e dotazione del
cantiere e gestione sicurezza del lavoro: punti 20 ; b) Pregio tecnico, costruttivo e prestazionale delle finiture edili, anche
con riferimento al risparmio energetico e alla eco-compatibilità: punti 15; I sub criteri e relativi sub pesi relativi agli elementi
qualitativi sopra individuati sono specificati nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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: Sono precisate
nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 06/07/2011
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IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, 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: 1a seduta ore 9,00 del 08/07/2011 Luogo: U.O. Attività Tecniche - Via Forlanini 34 - Forlì (FC). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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:
1) sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al disciplinare di gara;
2) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.lgs 163/2006;
3) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; 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 con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate;
4) ai sensi dell’art. 253, co. 3 D.lgs 163/06, fino all’adozione del nuovo Capitolato generale, si applica il D.M. 19/04/2000
n. 145;
5) ogni riferimento al D.lgs 163/2006 va inteso al testo attualmente in vigore;
6) è esclusa la competenza arbitrale;
7) responsabile del procedimento: Arch Vittorio Laghi tel. 0543/731500;
8) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, con i relativi allegati è disponibile sul sito
Internet della stazione appaltante di cui al punto 1 e sul sito dell’Osservatorio Regionale Lavori pubblici (www.sitaer.it). Essi
possono altresì essere ritirati presso la sede dell’U.O. Attività tecniche - Via Forlanini 34 - Forlì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna; Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53; Città: Bologna; Codice Postale: 40125; Paese: Italia;
Telefono: 051/429311; Fax: 051/391829; Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it.
Forlì, 24/05/2011(
Il responsabile unico del procedimento
(arch. Vittorio Laghi)
T11BFK10719 (A pagamento).

ASL BA
Bando di gara - CIG: 0963679510
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, BARI 70123, Punti di contatto:
Area Gestione Patrimonio, Dott. Tommaso Depergola Tel.080-584.2420, tommaso.depergola@asl.bari.it, Fax 080.584.24.97,
www.asl.bari.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di toner, drum, cartucce e nastri stampanti, apparecchiature informatiche in genere e macchine elettroniche per la ASL di Bari. Appalto: Forniture. Luogo: Ambito territoriale ASL BA. CPV
30125110-5. Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Varianti: no. Valore stimato: Euro 1.378.000,00 +IVA.
DURATA mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Come previsto dagli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Finanziamento: Con
mezzi ordinari di bilancio ASL BA. Forma giuridica: R.T.I. o Consorzi. Situazione personale degli operatori: Non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e smi; Iscrizione per attività inerenti la fornitura di toner, drum,
cartucce e nastri stampanti, apparecchiature informatiche in genere e macchine elettroniche nel Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39, D.Lgs 163/06 e smi. Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: almeno n.2 referenze bancarie, ai sensi dell’art.41, co.1, lett. a) D.Lgs.163/06;
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SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20.07.2011 ore:
13. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.360.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da
www.asl.bari.it, Sezione Bandi di Gara. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all’aggiudicazione o di non aggiudicare uno dei lotti; di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art.118
DLgs 163/06. In tal caso è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ricorso: TAR PUGLIA, BARI. SPEDIZIONE AVVISO: 18.05.2011.
Il dirigente area patrimonio
dott. Michele Filippis
Il direttore generale: dott. Nicola Pansini
T11BFK10720 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO
Bando di gara
procedura aperta
Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino “Santa Maria della misericordia” alle
norme di prevenzione incendi .
C.i.g. : 2277256319.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Punti di contatto: Area progetto e valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere
Indirizzo postale: Via Caduti del Lavoro, 40 C.A.P.: 60131
Località/Città:AnconaStato:ItaliaTelefono:071/2911501-Telefax:071/2911500
Posta elettronica (e-mail): protocollo@asur.marche.it
Indirizzo internet (URL): www.asur.marche.it
La stazione appaltante per la procedura aperta è domiciliata c/o la ASUR Zona Territoriale n. 2 di Urbino con sede in
Viale Comandino n. 70, cap. 61029, tel 0722/301874, fax 0722/301243, e-mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it .
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione:Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (Zona Territoriale n. 2) Punti di contatto: U.O. Gestione
Tecnica Indirizzo postale: Viale Comandino, 70 C.A.P.: 61029 Località/Città: Urbino (PU)Stato: Italia Telefono:0722/301874
Telefax: 0722/301243 Posta elettronica (e-mail): rodolfo.cascioli@sanita.marche.it - Indirizzo internet (URL): www.asur.
marche.it
Tutta la documentazione è disponibile presso: Asur - Zona Territoriale n. 2- U.O. Gestione Tecnica - Viale Comandino,70 - 61029 Urbino (PU); telefono 0722/301874- telefax: 0722/301243; e.mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it
1.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico: azienda sanitaria.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni giudicatrici:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione delle opere necessarie
per adeguare l’ospedale di rete di Urbino “Santa Maria della Misericordia” alle norme di prevenzione incendi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna - LAVORI - ESECUZIONE
Sito e luogo principale di esecuzione dei lavori - Urbino - presso Ospedale Civile, sito in Viale Comandino n. 70.
Codice NUTS ITE: 31
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le lavozioni e le forniture necessarie per
l’adeguamento dell’ospedale di rete di Urbino alle norme di prevenzione incendi.
II.1.6 NOMENCLATURA: CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale : 45332200-5 (lavori idraulici)
Oggetti complementari: 45315100-9 (lavori di installazione di ingegneria elettrica)
Oggetti complementari: 45312100- 8 (lavori di installazione di sistemi d’allarme antincendio)
Oggetti complementari 45262522-6 (lavori edili)
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si, nei limiti di legge.
II.2) QUANTITATIVO TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 905.000,00 (novecentocinquemilaEurouro/00) di cui:
Euro. 878.000,00 (ottocentosettantottomolaEurouro/00) per lavori (soggetti a ribasso),
Euro. 27.000,00 (ventisettemilaEurouro/00) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
a) Categoria prevalente: OG11 - Impianti tecnologici: Eurouro 758.000,00
(settecentocinquantottomilaEurouro/00) - Classifica III^
b) Categoria scorporabile OG1: - opere edili- importo Euro. 147.000,00 (centoquarantasettemilaEurouro/00) - classifica
I^
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: n. 365 giorni naturali consecutivi 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:
Importo cauzione provvisoria: Euro. 18.100,00 (diciottomilacentoEurouro/00):
2% dell’importo preventivato da appaltare, ridotta del 50% come previsto dall’art. 75 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 -si
rinvia al disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) lavori finanziati con l’art. 20 della legge n. 67/88 - parte finanziati dallo Stato e parte dalla Regione;
b) corrispettivo interamente “a misura”,
c) pagamenti per stati di avanzamento: ogni 200.000,00 Eurouro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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:- requisiti come previsti dal disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara, a cui si rinvia.
Offerta tecnica: massimi punti 60 - Per l’assegnazione del punteggio si rimanda al disciplinare di gara.
Offerta di riduzione del prezzo: massimi punti 40 - Per l’assegnazione del punteggio si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)CONDIZIONI PER LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DEI DOCUMENTI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
- la presa visione dovrà essere eseguita nei modi previsti al punto 6 del disciplinare di gara;
- è possibile acquistare copia della documentazione progettuale presso la Copisteria VIMA di Garota e Pierleoni snc,
via Muzio Oddi n. 17- 61029 Urbino (PU) tel. n. 0722/328929, previa prenotazione a mezzo fax al n. 0722/328929, alla
medesima ditta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 8/07/2011 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle buste documentazione amministrativa:
Il giorno l’ora e il luogo della seduta verranno pubblicati almeno 5 giorni prima sul sito internet dell’ASUR ZT2 di
Urbino: www.asurzona2.marche.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegate potranno rilasciare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
No.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
b) la gara è stata bandita a seguito di determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 456/ASURDG del 24/05/2011;
c) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica”;

d) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta di riduzione del prezzo”
mediante ribasso percentuale sul l’elenco prezzi unitari;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con le indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
g) obbligo di sopralluogo assistito in sito,
g) il CIG assegnato alla presente procedura di gara è: 2277256319 ,
- i concorrenti dovranno allegare alla documentazione, a pena di esclusione, l’attestato del versamento del contributo
di Euro 80,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste nel
disciplinare di gara;
h) in caso di contrasto tra le clausole del presente bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto,
avranno prevalenza, nell’ordine: I) le disposizioni del presente bando, II) le disposizioni del disciplinare di gara, III) le disposizioni del capitolato speciale d’appalto;
i) il termine per la stipulazione del contratto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 è aumentato a giorni 90;
l) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR delle Marche - Indirizzo postale: piazza Cavour n. 29 - Città: ANCONA - Codice postale:
60121 - Paese: Italia (IT)
Posta elettronica: / - Telefono: 0039.071.206956 - Fax: 0039.071.203853
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorso - I termini per la presentazione del ricorso avverso il presente bando di gara vengono
disciplinati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dal D.L.gs n. 163/2006 e s. m. e i. e decorrono dalla pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 66, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso altresì il ricorso straordinario al Capo dello
Stato da presentare entro il termine perentorio di 120 gg. decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto contro cui si intende
ricorrere.
VI.5) data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.:24/05/2011
Il direttore U.O. gestione tecnica ASUR ZT2 dott. ing. Rodolfo Cascioli
T11BFK10721 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO
Bando di gara
procedura aperta

Realizzazione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di Sassocorvaro, l’ospedale di Cagli e la rsa di Urbania alle
norme di prevenzione incendi.
C.i.g. : 2277692AE3.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Punti di contatto: Area progetto e valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere
Indirizzo postale: Via Caduti del Lavoro, 40 C.A.P.: 60131
Località/Città:AnconaStato:ItaliaTelefono:071/2911501-Telefax:071/2911500
Posta elettronica (e-mail): protocollo@asur.marche.it
Indirizzo internet (URL): www.asur.marche.it
La stazione appaltante per la procedura aperta è domiciliata c/o la ASUR Zona Territoriale n. 2 di Urbino con sede in
Viale Comandino n. 70, cap. 61029, tel 0722/301874, fax 0722/301243, e-mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it .
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione:Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (Zona Territoriale n. 2) Punti di contatto: U.O. Gestione
Tecnica Indirizzo postale: Viale Comandino, 70 C.A.P.: 61029 Località/Città: Urbino (PU)Stato: Italia Telefono:0722/301874
Telefax: 0722/301243 Posta elettronica (e-mail): rodolfo.cascioli@sanita.marche.it - Indirizzo internet (URL): www.asur.
marche.it
Tutta la documentazione è disponibile presso: Asur - Zona Territoriale n. 2- U.O. Gestione Tecnica - Viale Comandino,70 - 61029 Urbino (PU); telefono 0722/301874- telefax: 0722/301243; e.mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.it
1.4 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico: azienda sanitaria.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni giudicatrici:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione delle opere di adeguamento a norme di prevenzione incendi per l’ospedale di Sassocorvaro, l’ospedale di Cagli e la RSA di Urbania.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna - LAVORI - ESECUZIONE
Sito e luogo principale di esecuzione dei lavori - RSA Urbania, ospedale di Sassocorvaro e ospedale di Cagli.
Codice NUTS ITE: 31
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto consiste nell’esecuzione di tutte i lavori e le forniture necessarie per
l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi degli ospedali di Sassocorvaro, di Cagli e della RSA di Urbania..
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II.1.6 NOMENCLATURA: CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale : 45332200-5 (lavori idraulici)
Oggetti complementari: 45315100-9 (lavori di installazione di ingegneria elettrica)
Oggetti complementari: 45312100- 8 (lavori di installazione di sistemi d’allarme antincendio)
Oggetti complementari 45262522-6 (lavori edili)
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si, nei limiti di legge.
II.2) QUANTITATIVO TOTALE DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 1.013.175,63 (unmilionetredicimilacentosettantacinqueEurouro/63) di cui:
Euro. 965.709,86 (novecentosessantacinquemilasettecentonoveEurouro/86) per lavori (soggetti a ribasso),
Euro. 47.465,77 (quarantasettemilaquattrocentosessantacinqueEurouro/77) per oneri di sicurezza;
a) Categoria prevalente: OG11 - Impianti tecnologici: Eurouro 615.204,70
(seicentoquindicimiladuecentoquattroEurouro/70) - Classifica III^
b) Categoria scorporabile OG1: - opere edili- importo Euro. 397.970,93 (trecentonovantasettemilanovecentosettantaEurouro/93) - classifica II ^
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
n. 180 giorni naturali consecutivi 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:
Importo cauzione provvisoria: Euro. 20.263,52 (ventimiladuecentosessantatreEurouro/52): 2% dell’importo preventivato da appaltare, ridotta del 50% come previsto dall’art. 75 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 -si rinvia al disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
a) lavori finanziati con l’art. 20 della legge n. 67/88 - parte finanziati dallo Stato e parte dalla Regione;
b) corrispettivo “a corpo e a misura”,
c) pagamenti per stati di avanzamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
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:- requisiti come previsti dal disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:Requisiti come previsti dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara, a cui si rinvia.
Offerta tecnica: massimi punti 60 - Per l’assegnazione del punteggio si rimanda al disciplinare di gara.
Offerta di riduzione del prezzo: massimi punti 40 - Per l’assegnazione del punteggio si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3)CONDIZIONI PER LA PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DEI DOCUMENTI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE:
- la presa visione dovrà essere eseguita nei modi previsti al punto 6 del disciplinare di gara;
- è possibile acquistare copia della documentazione progettuale presso la Copisteria VIMA di Garota e Pierleoni snc,
via Muzio Oddi n. 17- 61029 Urbino (PU) tel. n. 0722/328929, previa prenotazione a mezzo fax al n. 0722/328929, alla
medesima ditta.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 8/07/2011 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle buste documentazione amministrativa:
Il giorno l’ora e il luogo della seduta verranno pubblicati almeno 5 giorni prima sul sito internet dell’ASUR ZT2 di
Urbino: www.asurzona2.marche.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma
soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegate potranno rilasciare
dichiarazioni a verbale.
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:
a) Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Rodolfo Cascioli
b) la gara è stata bandita a seguito di determina del Direttore Generale dell’ASUR n.457/ASURDG del 24/05/2011;
c) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica”;
d) offerta economica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta di riduzione del prezzo”
mediante ribasso percentuale sulla lista delle categorie di lavorazioni e forniture prevista per l’esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare, i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con le indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
g) obbligo di sopralluogo assistito in sito,
g) il CIG assegnato alla presente procedura di gara è: 2277692AE3- i concorrenti dovranno allegare alla documentazione, a pena di esclusione, l’attestato del versamento del contributo di Euro 140,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste nel disciplinare di gara;
h) in caso di contrasto tra le clausole del presente bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto,
avranno prevalenza, nell’ordine: I) le disposizioni del presente bando, II) le disposizioni del disciplinare di gara, III) le disposizioni del capitolato speciale d’appalto;
i) il termine per la stipulazione del contratto previsto all’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 è aumentato a giorni 90;
l) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR delle Marche - Indirizzo postale: piazza Cavour n. 29 - Città: ANCONA - Codice postale:
60121 - Paese: Italia (IT)
Posta elettronica: / - Telefono: 0039.071.206956 - Fax: 0039.071.203853
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso - I termini per la presentazione del ricorso avverso il presente bando di gara vengono
disciplinati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dal D.L.gs n. 163/2006 e s. m. e i. e decorrono dalla pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 66, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso altresì il ricorso straordinario al Capo dello
Stato da presentare entro il termine perentorio di 120 gg. decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto contro cui si intende
ricorrere.
VI.5) data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 24/05/2011
il direttore U.O. gestione tecnica ASUR ZT2
dott. ing. Rodolfo Cascioli
T11BFK10722 (A pagamento).
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ASL BA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, BARI 70123, Area Gestione
Patrimonio, dott.ssa Ilaria Zingaro, Tel.080-584.22.48, ilaria.zingaro@asl.bari.it, Fax (+39) 080 584.24.97, www.asl.bari.it.
Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti dializzati per la Asl Provinciale di Bari. Servizi. Cat. n.2. Luogo: Ambito territoriale della Asl Ba. II.1.6) CPV
60.13.00.00. II.1.8) Lotti: si, uno o più lotti. II.2) ENTITA’ APPALTO: Euro 11.599.056,00. II.2.2) Opzioni: eventuale estensione dell’appalto sino al 40% ai sensi del DM tesoro 27/10/85; l’importo dell’eventuale estensione è incl. nell’importo
complessivo triennale dell’appalto. II.3) DURATA: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni: Come previsto dagli artt.75 e 113 D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. III.1.2) Con mezzi
ordinari di bilancio ASL BA. III.1.3) Forma giuridica: R.T.I. o Consorzi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; Autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto infermi e ordinario, rilasciata dall’ente competente; Iscrizione al registro delle
imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede, ovvero in
analogo registro dello Stato di appartenenza; III.2.2) Capacità economica: almeno n.2 referenze bancarie, ai sensi dell’art.41,
co.1, lett a) D.Lgs.163/06;
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel disciplianre di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare: scaricabili come originali da www.asl.bari.
it - sez. bandi di gara. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 18.07.11 ore 13. IV.3.7) gg.360. IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.11
ore 10, Area Gestione Patrimonio, Lungomare Starita 6, II piano, 70123 Bari.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) L’importo complessivo triennale e quello di ciascun lotto (All. B al
presente bando) includono gli oneri sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso. I documenti di gara potranno essere visionati
e scaricati come originali da: www.asl.bari.it - Sez. Bandi di Gara. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara;
di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all’aggiudicazione o di non aggiudicare uno dei lotti;
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle
condizioni di cui all’art.118 D Lgs.163/06. il RUP della presente procedura è il Direttore Area Patrimonio, dott. M. Filippis.
La presente procedura è stata indetta con delib. n.885/2011. VI.5) SPEDIZIONE AVVISO: 18.05.2011.
ALLEGATO: LOTTO N.1: servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 1 (Molfetta e Giovinazzo),
2 (Corato, Ruvo e Terlizzi) e 3 (Bitonto, Palo del colle) per un totale di 259 pazienti. CIG 2401102C0A. QUANTITATIVO Euro 1.661.020,00. LOTTO N.2: Servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 4 (Altamura, Gravina,
Poggiorsini, Santeramo in colle) e 5 (Acquaviva delle fonti, Cassano delle murge, Grumo Appula, Sannicandro di Bari,
Toritto, Binetto) per un totale di 216 pazienti CIG 240140239E. QUANTITATIVO: Euro 1.401.620,00. LOTTO N. 3: Servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 6 (Bari Est) e 9 (Modugno, Bitritto, Bitetto) per un totale di 215
pazienti CIG 2401594210. QUANTITATIVO: Euro 1.401.620,00. LOTTO N.4: Servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 7 (Bari Centro) e 8 (Bari Ovest) per un totale di 240 pazienti CIG 2401729178. QUANTITATIVO: Euro
1.540.680,00. LOTTO N.5: Servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 10 (Adelfia, Capurso, Cellamare, Triggiano, Valenzano) e 11 (Mola di bari, Rutigliano, Noicattaro) per un totale di 137 pazienti CIG 240187384B. QUANTITATIVO: Euro 900.540,00. LOTTO N.6: Servizio di trasporto assistito utenti dializzati - distretti n. 12 (Conversano, Monopoli,
Polignano), 13 (Gioia del Colle, Casamassima, Turi, Sammichele di Bari) e 14 (Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo,
Castellana Grotte) per un totale di 213 pazienti CIG 240202668E. QUANTITATIVO: Euro 1.379.560,00.
f.to il dirigente area patrimonio
dott. Michele Filippis
f.to il direttore generale: dott. Nicola Pansini
T11BFK10723 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale BT - Andria, Punti di contatto:
Dott. Franco Sinisi, Tel.0883299434, franco.sinisi@auslbatuno.it, Fax 0883299406, www.auslbatuno.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi della ASL-BT
per i seguenti rami: Lotto a) infortuni Euro 115.000,00 CIG 2484822BF8; Lotto b) kasko auto dipendenti Euro 70.000,00
CIG 2485311F80; Lotto c) tutela legale Euro 520.000,00 CIG 2485404C40; Lotto d) RC auto e CVT a libro matricola Euro
125.000,00 CIG 2485542E21; Lotto e) furto e rapina Euro 15.000,00 CIG 2485724455; Lotto f) incendio ed altri eventi Euro
75.000,00 CIG 2485782432. Cat. 6. II.2.1) Importo complessivo Euro 920.000,00, imposte comprese. DURATA mesi: 30.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: è ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, nelle forme previste dall’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: La partecipazione alla
gara e la gestione dei contratti è riservata alle sole Compagnie di Assicurazioni e non alle agenzie delle stesse. Presentazione
dell’allegato n.1, già pubblicato su www.aslbat.it, con allegate n.2 referenze bancarie. In caso di coassicurazione e/o R.T.I.,
le Imprese coassicuratrici/associate dovranno dimostrare i requisiti di cui ai punti III.2.1. e III.2.2.
SEZIONE IV: PROCEDURE Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
28/06/11 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 28/06/11 ore 16, Area Gestione del Patrimonio, Via Fornaci 201, Andria.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ASL-BT, Direzione Area Gestione Patrimonio, tel. 0883/299434,
fax 0883/299406. Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito aziendale. Spedizione avviso: 19/05/11.
il commissario straordinario
dott. Rocco Michelangelo Canosa
T11BFK10726 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
ASL NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
1.Ente Appaltante: ASL Napoli 2 Nord - via C.Alvaro n.8 - Monteruscello-Pozzuoli(NA) - tel.081/8552549fax 081/8552744 - anna.magliulo@asl2.napoli.it. 2.Procedura: aperta; 3.Descrizione: “Fornitura biennale di pellicole radiografiche e del noleggio di attrezzature radiologiche a tecnologia digitale” Importo presunto annuale euro 300.000,00+Iva. Durata
dell’appalto:anni due. 4.Luogo esecuzione: Presidi Ospedalieri e distretti ex ASL Napoli 3 8.Validità offerta: 180 gg; 9.Criteri
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Termine presentazione offerte: entro le 12.00 del 25/07/2011; Il
Bando di gara, il Disciplinare ed il Capitolato Speciale sono disponibili presso l’UOC Provveditorato dell’A.S.L. NA 2 Nord
- SETTORE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Tel. 081 8552542 Fax 081 8552546 o su: www.aslnapoli2nord.it
Il commissario straordinario
avv. Francesco Rocca
T11BFK10812 (A pagamento).

I.R.A.S. - ISTITUTO RODIGINO DI ASSITENZA SOCIALE
Bando di gara - CIG [25467940E5]
I.1) I.R.A.S. - ISTITUTO RODIGINO DI ASSITENZA SOCIALE, Via della Resistenza n.4 - 45100 -Tel. 0425
427111/363311 - Fax 0425 463294; II.1.5) Oggetto: gestione globale dei servizi di ristorazione, trasporto vitto e servizio
lavastoviglie con locazione locali e noleggio impianti ed attrezzature; II.2.1) Importo complessivo appalto: 6.278.000,00
(anni cinque) oltre IVA; II.3) DURATA: INDICARE; 5 anni con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni III.2.1) Alcuni
requisiti: vedi disciplinare e bando di gara integrale. IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 07/07/2011 ore 12.00; IV.3.8) Apertura delle
Offerte: 08/07/2011 ORE 09.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara e la documentazione
allegata reperibile su: www.irasrovigo.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 24/05/2011;
Il direttore generale
dott. Pasquale Buongiorno
T11BFK10838 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI
DIPARTIMENTO TECNICO
Sede Legale : Largo Brambilla 3 – 50134 Firenze
Bando di gara
Individuazione dei tre componenti della Commissione di collaudo a cui affidare i servizi di collaudo in corso d’opera
dell’intervento denominato “Volano Sanitario” presso l’Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi ai sensi dell’art. 141,
co. 7 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 187-210 DPR 554/99
CIG lotto 1: 2450031589; CIG lotto 2: 2451549A39; CIG lotto 3: 2451634061.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Indirizzo postale: Largo Brambilla 3 Città: Firenze
Codice postale: 50134 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio gare Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
Telefono: +39 0557947980 All’attenzione di: Benelli Dunia Posta elettronica: benellid@aou-careggi.toscana.it Fax: +39
0557947102
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aou-careggi.toscana.it
Profilo di committente (URL): http://aou-careggi.toscana.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: www.aou-careggi.toscana.it (URL): http://aou-careggi.toscana.it ;
www.e.toscana.it/start Sezione Sanità Portale delle ASL Toscane per appalti di lavori pubblici
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale
o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Individuazione dei tre componenti della Commissione di collaudo a cui affidare i servizi di collaudo in corso d’opera
dell’intervento denominato “Volano Sanitario” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ai sensi dell’art. 141,
co. 7 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 187-210 DPR 554/99. CIG lotto 1: 2450031589; CIG lotto 2: 2451549A39; CIG lotto 3:
2451634061.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
c) Servizi categoria n.12 Luogo principale di esecuzione: Firenze Codice NUTS ITE14
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Collaudo in corso d’opera. L’attività di collaudo riguarda l’edificio denominato “Volano sanitario” presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.
La gara ha lo scopo di individuare i soggetti che dovranno effettuare il collaudo in corso d’opere dell’edificio sopra
citato. Il collaudo riguarderà l’intero complesso anche per le parti non attualmente appaltate ad esclusione delle attrezzature
che saranno collaudate dal Servizio di Ingegneria Clinica. L’appalto consiste nell’affidamento delle seguenti attività suddivise
in tre lotti ad aggiudicazione separata:
LOTTO 1: collaudo tecnico-amministrativo statico, opere edili e contabilità. Verifica della contabilità, collaudo delle
opere edili, di finitura e collaudo statico;
LOTTO 2: collaudo tecnico-amministrativo impianti elettrici e speciali. Collaudo tecnico-funzionale, prestazionale e di
sicurezza degli impianti elettrici,speciali e di trasmissione dati;
LOTTO 3: collaudo tecnico- amministrativo impianti meccanici e gas medicali. Collaudo tecnico-funzionale, prestazionale e di sicurezza degli impianti termici, di condizionamento, idrico sanitari, antincendio e dei gas. Tutti i componenti della
Commissione saranno competenti per il collaudo tecnico-amministrativo
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 71315400 - Oggetti complementari 71632000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):No
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) Sì, 3 lotti:
II.1.9) Ammissibilità di varianti No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
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Valore stimato, IVA esclusa 47.711,54 EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: oppure giorni: 180 (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 : L’aggiudicatario del lotto dovrà costituire una polizza assicurativa di responsabilità civile-professionale per un massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00 (art. 111 co.1 D.Lgs. 163/2006 e 105 del DPR
554/99)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. L’importo a base d’asta dei tre lotti trova capienza tra le somme indicate nel quadro economico complessivo dell’investimento
relativo al progetto “Volano sanitario”. Pagamento per acconti come da disciplinare di incarico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo mediante atto collettivo speciale ed irrevocabile
ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Nel Disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando sono specificate le condizioni ed i requisiti
di partecipazione, le modalità di presentazione dell’offerta ed i documenti da presentare a corredo della stessa.
Tutti gli operatori economici concorrenti, qualsiasi siano i lotti a cui intendono partecipare, dovranno essere in possesso
dei requisiti di seguito indicati e dovranno produrre le dichiarazioni sostitutive seguendo le istruzioni riportate nei modelli
allegati al Disciplinare di gara:
-Requisiti di ordine generale (validi per tutti e tre i lotti) di cui al punto 7.1 del Disciplinare di gara
-Requisiti di ordine professionale (distinti per lotti di gara) di cui al punto 7.2 del Disciplinare di gara
-Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica (distinti per lotti) di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- REQUISITO di cui all’art. 63, comma 1, lettera o) del DPR 554/99 : servizi tecnici svolti negli ultimi 10 anni per lavori
appartenenti a ciascuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare (classi e categorie ex art. 14 L. 143/1949)
per un importo globale dei lavori medesimi, per ciascuna classe e categoria, non inferiore a 5 (cinque) volte l’importo stimato
dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi tecnici da affidare.
Livelli minimi di capacità richiesti
-REQUISITO Art. 63, comma 1, lettera o) DPR 554/99
-Per il Lotto 1: categoria C : Euro 16.814.685,00
categoria C: Euro 11.838.400,00
-Per il lotto 2: categoria C: Euro 7.217.675,00
-Per il lotto 3: categoria C: Euro 9.211.170,00
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì
Art. 90, comma 7, secondo periodo, D.Lgs. 163/2006; ar. 67 DPR 380/2001; art. 188, comma 2, DPR 554/99.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche
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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 Lotto 1 CIG: 2450031589; Lotto
2 CIG 2451549A39; Lotto 3 CIG 2451634061.
Provv. Indizione gara n.279 del 24.5.2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione : 11 luglio 2011 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : Data: 14 luglio 2011 Ora: 09:30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI. Sarà ammesso alla seduta di gara un rappresentante per ogni
concorrente. Il rappresentante dovrà essere uno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006,
oppure persona munita di delega scritta da parte del legale rappresentante del concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46, co. 1- bis del D.Lgs.163/2006 e smi, esclude i candidati o i concorrenti in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento e da altre disposizioni di
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione
o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o
altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
La Stazione appaltante intende costituire una Commissione i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto
od operatore economico. Pertanto, nei caso in cui il soggetto concorrente intenda partecipare a più di un lotto di gara, dovrà
esercitare l’opzione di preferenza tra i tre lotti in maniera che, qualora si aggiudichi più di un lotto, possa svolgere il servizio per uno solo di essi sulla base delle opzioni già espresse nelle proprie offerte (che dovranno essere comunque distinte e
separate per ognuno dei tre lotti in gara).
Le informazioni complementari al presente bando sono contenute nel Disciplinare di gara e nella documentazione
accessoria disponibile sul sito internet http://www.e.toscana.it/start - sezione Sanità - Portale delle ASL Toscane per appalti
di lavori pubblici.
Allegati al Disciplinare di gara: -1 Schema Domanda di partecipazione; -2 Schema Dichiarazioni per i requisiti di ordine
generale; - 3 Schema per le dichiarazioni che dovranno essere rese dai soggetti indicati dall’art. 38, co,1, lett.b) e c) del D.Lgs.
163/2006 e smi; 4 Schema Dichiarazioni per requisiti di ordine speciale (capacità tecnica) ex art. 63, comma 1, lettera o) del
DPR 554/99; Proposta di contratto disciplinare di incarico.
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Laura Cavina.
Sui termini di ricezione delle offerte si applica l’art. 38, commi 5 e 6, della Direttiva 2004/18/CE, nonchè l’art. 70,
commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, che consente la riduzione, rispettivamente, di sette e di cinque giorni (cumulabili), qualora
i bandi siano inviati e trasmessi per posta elettronica e sia consentito l’accesso libero e diretto (sul sito) alla Documentazione
di gara.
SOPRALLUOGO: costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del
DPR 554/99, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dal collaudo. La mancata effettuazione del sopralluogo rappresenta causa di esclusione dalla gara. Il sopralluogo dovrà essere concordato previo appuntamento telefonico con il geom.
Leonardo Bellandi (telefono 055 7949597 cell. 3492228938) del Dipartimento Tecnico dell’AOUC - Padiglione 70 - via delle
Oblate 1 Firenze, dalle ore 9 alle ore 15,00 esclusivamente nei giorni Lunedì, mercoledì e giovedì ed effettuato entro e non
oltre il 28 giugno 2011.
CHIARIMENTI: eventuali richieste di chiarimento relative alla gara, dovranno essere formulate attraverso l’apposita
sezione “chiarimenti” nell’area riservata alla presente gara entro e non oltre il giorno 28 giugno 2011 all’indirizzo http://
www.e.toscana.it/start Sezione sanità - Portale delle ASL Toscane per appalti di lavori pubblici. Attraverso lo stesso mezzo
la Stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Via Ricasoli 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia Telefono: +39 055267301
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VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2- quinquies, D.Lgs. 163/2006).
ALLEGATO A
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - Ufficio Protocollo -Indirizzo
postale: VIA DELLE OBLATE n. 1 Pad. 67/c Città: FIRENZE Codice postale: 50141 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare- Dipartimento Tecnico dell’AOUC - via delle Oblate n. 1 -edificio 70 -50141 Firenze
(Italia)
Telefono: +39 3492229130 All’attenzione di: Dott.ssa Daniela Olmi
Posta elettronica: olmid@aou-careggi.toscana.it Fax: +39 0557947102
Indirizzo Internet (URL): http://www.e.toscana.it/start - sezione Sanità “Portale delle ASL Toscane per appalti di lavori
pubblici”
ALLEGATO B (1)
INFORMAZIONI SUL LOTTO 1:Collaudo tecnico-amministrativo statico, opere edili e contabilità.
1) BREVE DESCRIZIONE : Verifica della contabilità, collaudo delle opere edili, di finitura e collaudo statico: atttività
di competenza del Presidente della Commissione di Collaudo e da questi coordinata; tutte le operazioni di collaudo saranno
dirette dal Presidente in quanto “primus inter pares”.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 71315400 Oggetti complementari 71632000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: valore stimato Euro 27.676,52, IVA esclusa:,Moneta: EUR
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Il professionista incaricato del collaudo statico assumerà le funzioni di
Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera e dovrà essere un ingegnere od un architetto iscritto al relativo
albo professionale da almeno 10 anni senza interruzioni (art. 67 T.U. Edilizia approvato con DPR n. 380/2001).
La Stazione appaltante intende costituire una Commissione i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto
od operatore economico. Pertanto, nei caso in cui il soggetto concorrente intenda partecipare a più di un lotto di gara, dovrà
esercitare l’opzione di preferenza tra i tre lotti in maniera che, qualora si aggiudichi più di un lotto, possa svolgere il servizio per uno solo di essi sulla base delle opzioni già espresse nelle proprie offerte (che dovranno essere comunque distinte e
separate per ognuno dei tre lotti in gara).
ALLEGATO B (2)
INFORMAZIONI SUL LOTTO N. 2: Collaudo tecnico-amministrativo impianti elettrici e speciali
1) BREVE DESCRIZIONE :Collaudo Tecnico-funzionale, prestazionale e e di sicurezza degli impianti elettrici, speciali
e di trasmissione dati: attività di competenza al primo Componente della Commissione di collaudo.
2) CPV Oggetto principale 71315400 Oggetti complementari 71632000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore stimato, IVA esclusa : 9.156,32 Moneta: EUR
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Il Membro competente per il collaudo tecnico-funzionale e prestazionale
degli impianti elettrici e speciali dovrà essere un ingegnere iscritto al relativo albo professionale da almeno 5 anni (art. 188,
comma 2, DPR 554/99) senza interruzioni con l’abilitazione nel settore elettrotecnico. La Stazione appaltante intende costituire una Commissione i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto od operatore economico. Pertanto, nei caso in
cui il soggetto concorrente intenda partecipare a più di un lotto di gara, dovrà esercitare l’opzione di preferenza tra i tre lotti
in maniera che, qualora si aggiudichi più di un lotto, possa svolgere il servizio per uno solo di essi sulla base delle opzioni
già espresse nelle proprie offerte (che dovranno essere comunque distinte e separate per ognuno dei tre lotti in gara).
ALLEGATO B (3)
INFORMAZIONI SUL LOTTO N. 3: Collaudo tecnico-amministrativo impianti meccanici e gas medicali.
1) BREVE DESCRIZIONE : Collaudo tecnico-funzionale, prestazionale e di sicurezza degli impianti termici, di condizionamento, idrico sanitari, antincendio e dei gas: attività di competenza del secondo Componente della Commissione di
Collaudo.
2) CPV Oggetto principale 71315400 Oggetti complementari 71632000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: Valore stimato, IVA esclusa : 10.878,70 Moneta: EUR
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Membro competente per il collaudo tecnico-funzionale e prestazionale degli impianti termici, di condizionamento,
idrico sanitari, antincendio, del gas, dovrà essere un ingegnere iscritto al relativo albo professionale da almeno 5 anni (art. 188,
comma 2, DPR 554/99) senza interruzioni con l’abilitazione nel settore di impiantistica termo-meccanica.
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La Stazione appaltante intende costituire una Commissione i cui membri non siano espressione dello stesso soggetto
od operatore economico. Pertanto, nei caso in cui il soggetto concorrente intenda partecipare a più di un lotto di gara, dovrà
esercitare l’opzione di preferenza tra i tre lotti in maniera che, qualora si aggiudichi più di un lotto, possa svolgere il servizio per uno solo di essi sulla base delle opzioni già espresse nelle proprie offerte (che dovranno essere comunque distinte e
separate per ognuno dei tre lotti in gara).
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Laura Cavina
T11BFK10860 (A pagamento).

A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA
Estratto di gara n. 2593490- CIG Lotto 25219635B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” di CASERTA, via Palasciano snc, Caserta 81100 IT. Alla c.a. ing. Nicola
Tufarelli Tel.0823.232462 Fax 232512 provveditorato@ospedale.caserta.it www.ospedale.caserta.it. Ulteriori info disponibili
c/o il punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili c/o il punto di contatto
sopra indicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato. 1.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice e principali
settori di attivita: Organismo di diritto pubblico. L’amm.ne aggiudicatrice non acquista per conto di altre amm.ni
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI
II.1.1) Denominazione conferita: procedura aperta ai sensi D.L.vo 163/06 per l’affidamento del contratto di fornitura
con durata annuale rinnovabile per un ulteriore anno di materiale per U.O.C. Otorinolaringoiatria. Importo massimo presunto
annuo E. 214.358,84 iva escl. NUTS ITF31 CPV 33190000-8. II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione, consegna o prestazione servizi. Vedasi precedente II.I.1. II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione degli appalti
o acquisti Vedasi precedente II.I.1. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vedasi precedente II.I.1. II.1.7) Gli
appalti non rientrano nel campo di applicazione AAP. II.1.8) gara non divisa in lotti. II.1.9) Non ammesse varianti. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: vedasi p.o II.I.1. II.2.2) Non vi sono Opzioni. II.3) Durata appalto o termine esecuzione: durata
contratto indicata al punto II.I.1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Deposito provvisorio pari al 2% del valore dell’appalto al netto dell’iva. Deposito
definitivo come previsto art. 113 D.Lgs 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi correnti di bilancio - Pagamento a termini di legge previa verifica delle prestazioni effettivamente erogate 111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Raggruppamento temporaneo di imprese ex art. 37 D.Lgs 163/06 III.2.1 Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Iscrizione al Registro
ditte della CCIAA competente per territorio od altra iscrizione secondo quanto previsto art. 39 D.Lgs 163/06. Assenza di
situazione ostative alla assunzione di commesse pubbliche di cui art. 38 D.Lgs 163/06. Inesistenza di condizioni ostative ex
lege 575/1965 e smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee attestazioni bancarie
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) Procedura aperta. IV.2) L’aggiudicazione avverrà per singolo riferimento con metodo previsto art. 83 D.Lgs 163/06
(Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricevimento richieste chiarimenti: 04.07.11 h 12. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 15.07.11 h 12. IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua IT. IV.3.8) Modalità apertura: 19.07.11
h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
saranno disponibili sul profilo del committente VI.1) Non trattasi di appalto periodico Presente bando inviato alla GUUE
per pubblicazione il 23.05.11.
Commissario straordinario
Antonio Postiglione
T11BFK10865 (A pagamento).
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A.S.RE.M.
BANDO DI GARA - CIG: 2385703863
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.Re.M., Largo Cappuccini, ISERNIA 86170,
Tel.08654421, U.O.C. Provveditorato, provveditorato@asrem.org, Fax 0865442316, www.asrem.org. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Affidamento servizio assicurativo Responsabilità civile RCT/O. CPV
66510000. II.2.1) Valore stimato: E 13.750.000,00 +IVA. DURATA: dal 30/06/11 al 31/12/13.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Almeno n.2 referenze bancarie Art. 41 D.Lgs 163/06. Le condizioni di partecipazione di
cui ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3 saranno soddisfatte con la presentazione della domanda di partecipazione da reperire su www.
asrem.org. In caso di coassicurazione/RTI, le imprese coassicuratrici/associate dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di
cui ai punti III.2.1 e III.2.2. III.3.1) Imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo oggetto
di partecipazione ai sensi della vigente normativa (L.209/05) e non le agenzie delle stesse.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata per continuità assicurativa. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel cap. d’oneri. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13/06/11 ore 13.
VI.5) SPEDIZIONE AVVISO: 20.05.2011.
Il direttore generale dr. Angelo Percopo
T11BFK10869 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso di gara - CIG: [1461586AE9] CUP: (F83B10000600007)
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, AREA GESTIONE TECNICA, via Miglietta, 5 - 73100 LECCE - ITALIA; Tel: 0832/215111 - fax 0832-215918; II.1.5) OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - ATTUAZIONE LINEA 3.1 DELL’ASSE
III -DELIBERA DI G.R. N. 1883 DEL 20/10/2009. Piano di investimenti per ASL LECCE - intervento scheda N° LE 3.1.05
“Ristrutturazione ed adeguamento a norma della struttura ex dispensario per allocazione consultorio familiare di Lecce”. II.2.1)
Importo dei lavori a base d’asta Euro 1.532.480,87; Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 35.890,00. Importo
complessivo dell’appalto è di Euro 1.568.370,87; II.3) TERMINI: giorni 240 (duecentoquaranta), per esecuzione lavori. IV.1.1)
Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: A mezzo di procedura aperta, con il criterio di cui all’art. 81, comma 1 del D. Lgs n. 163/06 come definito
dall’art.82, comma 2, lett. b) del medesimo decreto del prezzo più basso offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso;
IV.3.4) Termine Ricezione Offerte: 04/07/2011 Ore: 12:00. IV.3.8) Apertura Offerte: 06/07/2011 Ore: 10:00. VI.3) Per quanto non
indicato nel presente avviso si rinvia al Bando integrale ed alla documentazione reperibile su: www.asl.lecce.it; Responsabile del
procedimento: geom. Francesco Paolelli;
f.to Il commissario straordinario
dott. Paola Ciannamea
T11BFK10871 (A pagamento).

A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA
Estratto di gara n.2595030 - CIG 25235188EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” di CASERTA, Via Palasciano snc, Caserta 81100 IT. Alla c.a. Dott.ssa
F. Nasti tel 0823 232099 Fax 232098, Ing. N. Tufarelli tel.0823.232462 Fax 232512 provveditorato@ospedalecasertapec.
it www.ospedale.caserta.it. Ulteriori info sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Cap.to d’oneri e documentazione complementare disponibili c/o il punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto
sopra indicato. 1.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amm.ne
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amm.ni
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SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI
II.1.1) Denominazione conferita: gara a procedura aperta per l’affidamento del contratto, di durata biennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per la fornitura di dispositivi medici. Importo annuo a base d’asta, iva escl.
E.24.255,00; II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione, vedasi precedente II.I.1. Luogo di consegna o prestazione dei servizi:
NUTS ITF31. II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Vedasi precedente II.I.1. II.1.6) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti) 033190000-8. II.1.7) Gli appalti non rientrano nel campo di applicazione AAP. II.1.8)
La gara è divisa in 4 lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti II.2.1) Quantitativo o entità totale: vedasi punto II.I.1 II.2.2)
Non vi sono opzioni II.3) La durata del contratto è indicata al punto II.I.1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Deposito provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta al netto dell’iva. Deposito definitivo come previsto art.113 D.Lgs 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento c/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi correnti di bilancio - Pagamento a termini di legge previa verifica delle
prestazioni effettivamente erogate. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto Raggruppamento temporaneo di imprese ex art.37 D.Lgs.163/06. III.2.1 Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale, Iscrizione al Registro ditte della CCIAA competente per territorio od altra iscrizione secondo quanto previsto art.39 D.Lgs.163/06. Assenza di
situazione ostative alla assunzione di commesse pubbliche di cui art.38 D.Lgs.163/06. Inesistenza di condizioni ostative ex
l.575/65 e smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee attestazioni bancarie
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I)Procedura aperta IV.2)L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, ai sensi art.82 D.Lgs.163/06 e smi. IV.3.3)Termine ricevimento richieste chiarimenti: 8.6.11 h 12 IV.3.4)Termine ricevimento offerte: 17.6.11 h 12. IV.3.6) Le offerte
dovranno essere redatte in lingua italiana. IV.3.8) Apertura: 22.6.11 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
disponibili sul profilo committente. VI.1) Non trattasi di appalto periodico.
Commissario straordinario
Antonio Postiglione
T11BFK10877 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
ENTE PER I SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AREA VASTA
DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
S.S. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia). Indirizzo
Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni,
indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi
Medici (ex Sezione Az. Careggi) - Via delle Oblate, 1 - Pad. 69/A, 1° piano - 50141 Firenze, tel.39(0)55 7947118-7203
fax 039(0)55 7947724, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro/, posta elettronica:
donella.racheli@estav-centro.toscana.it; debora.carrai@estav-centro.toscana.it I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni. II.1.1. Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai
sensi del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Materiale di consumo dedicato alle attrezzature presenti presso
le Pediatrie e Neonatologie, occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per
un periodo di 48 mesi (n. 17 Lotti). NUMERO CIG 2515816509 . II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale
ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso
riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di Materiale di consumo
dedicato alle attrezzature presenti presso le Pediatrie e Neonatologie, occorrente alle Aziende Sanitarie ed OspedalieroUniversitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 48 mesi (n. 17 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione
in lotti: si. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 6.746.929,84 (IVA esclusa) importo per 48 mesi, indicato in
via meramente presuntiva. 2.2 Opzioni: ADESIONE da parte degli Enti/Aziende convenzionati, come previsto nel
Capitolato Speciale per una quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%.II.3. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 48 dalla aggiudicazione della fornitura. III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito
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cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto partecipato, con le modalità di cui all’art. 75
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui
all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del 50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al
suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. III.1.3. Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi
a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione
di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso o
meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale
(art. 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara.
La documentazione di cui sopra è disponibile anche sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro/ In caso
di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che
attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio
approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente; importo del fatturato globale degli ultimi
tre anni 2008-2009-2010; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre
anni 2008-2009-2010. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo
qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per
esecuzione appalto;possesso certificazioni. IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta al
prezzo più basso come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso di Preinformazione GU: S/18-028428 del 27/01/2011. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/06/2011 ore 13:00 IV.3.8 Modalità di apertura
delle offerte: 01/07/2011 ore 9:30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra
persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura speciale). VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento dovranno
essere inviate dalle Imprese entro il giorno 15/06/2011 ore 13:00 a mezzo fax al n. 055 7947724 o ai seguenti indirizzi
e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it; debora.carrai@estav-centro.toscana.it Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro/. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori
informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono
pertanto invitati a consultare il sito fino al giorno 21/06/2011. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni
dovute ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla
gara al presente avviso sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 23/ 05/2011
Firenze, 25/05/2011.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK10880 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Avviso di gara CIG: [1562952CC7] CUP: (F43B10000360007)
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE, AREA GESTIONE TECNICA, via Miglietta, 5 - 73100 LECCE ITALIA; Tel: 0832/215111 - fax 0832-215918; II.1.5) OGGETTO: PO FESR 2007-2013 - ATTUAZIONE LINEA 3.1
DELL’ASSE III - delibera di G.R. N. 1883 del 20.10.2009 - intervento N° LE 3.1.10: opere di “ristrutturazione e riqualificazione, recupero funzionale e adeguamento” da realizzarsi presso la sede ex INAM nel comune di Copertino da
destinare a servizi sanitari territoriali; II.2.1) Importo dei lavori a base d’asta Euro 1.388.000,00; Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta Euro 45.000,00. Importo complessivo dell’appalto è di Euro 1.433.000,00. II.3) TERMINI:
giorni 301 (trecentouno), per esecuzione lavori. IV.1.1) Procedura di scelta del contraente: Procedura aperta ai sensi
dell’art. 3, comma 37, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: A mezzo di procedura
aperta, con il criterio di cui all’art. 81, comma 1 del D. Lgs n. 163/06 come definito dall’art.82, comma 2, lett. b) del
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medesimo decreto del prezzo più basso offerto rispetto all’importo dei lavori soggetto a ribasso; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/07/2011 Ore: 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 13/07/2011 Ore:10:00. VI.3) Per quanto non indicato nel
presente avviso si rinvia al Bando integrale ed alla documentazione reperibile su: www.asl.lecce.it. RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO: geom. Carlo Chiriatti;
f.to Il commissario straordinario
dott. Paola Ciannamea
T11BFK10882 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL V.le Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura Complessa Provveditorato Via Alessandria 1, 15011 Acqui Terme (AL) Tel 0144 777625/27/35/37 Fax 0144 777634 gmusso@
aslal.it www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via
Edilio Raggio 12, 15067 Novi Ligure Tel 0143 332225 Fax 0143 332229 cbellingardo@aslal.it www.aslal.it I.2) Organismo
di diritto pubblico - Salute II.1.1) Ausili per incontinenza ad uso ospedaliero II.1.2) Fornitura. Luoghi di consegna: Presidi
Ospedalieri di Acqui Terme (AL), Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL), Casale Monferrato (AL), Alessandria (AL)
e Asti II.1.5) Trattasi di fornitura di ausili per incontinenza destinati alla rete ospedaliera (pannoloni, traverse, pannolini per
bambini ecc.). CIG: LOTTO 1 13785596DE; 2 1378603B2C; 3 13786577BD II.1.6) 33141621-9 II.1.8) si II.1.9) No II.2.1)
Euro 1.616.240,00+iva II.3) Tre anni dalla data di aggiudicazione con opzione di prosecuzione annuale alla scadenza IV.1.1)
Aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 23.08.11 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura
offerte: 24.08.11 ore 11 VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.O.C. Provveditorato A.S.L. AL V1.5) 25/05/11.
Novi Ligure 25/05/11
Il commissario
dott. Mario Pasino
T11BFK10883 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE”
Sede Legale : Via Mariano Semmola – 80131 Napoli
CF 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE”
VIA MARIANO SEMMOLA - 80131 NAPOLI
SERVIZIO RESPONSABILE: S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
TELEFONO: +390815903500 - 848
TELEFAX: +390815462043
POSTA ELETTRONICA: d.bisogni@istitutotumori.na.it
INDIRIZZO INTERNET: www.istitutotumori.na.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE *
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Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori (nel caso di appalto di lavori)
II.1.2) Tipo di appalto di forniture : Acquisto
II.1.3) Tipo di appalto di servizi NO
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? * NO
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice *
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DEL RELATIVO FABBISOGNO ANNUO DI GAS TERAPEUTICI E TECNICI - CIG 078053128E.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRENNALE DEL RELATIVO FABBISOGNO ANNUO DI GAS TERAPEUTICI E TECNICI.
II.1.7) Luogo di consegna delle forniture : VIA MARIANO SEMMOLA - 80131- NAPOLI ITALIA
II.1.8) Nomenclatura
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) *
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti SI’
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10) Ammissibilità di varianti : NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) quantitativo: come riportato nel capitolato
speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.isititutotumori.na.it; entità totale: spesa stimata annua Euro.79.495,00
oltre IVA (su base triennale Euro 238.485,00 oltre IVA oltre oneri della sicurezza pari a Euro 300,00 non soggetti a ribasso);
II.2.2) Opzioni (eventuali) Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
O: Periodo in mesi 36 dalla data di 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 provvisoria come disciplinato nel capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.istitutotumori.na.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle relative fatture è fissato entro 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art.347 e ss del D.lvo 163/2006 e s.m.i.; l’impresa che partecipa ad un
raggruppamento non può concorrere singolarmente o far parte di altri raggruppamenti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere
1) Certificato di iscrizione alla CCIAA o copia conforme all’originale (o iscrizione ad analogo registro straniero) o
dichiarazione, come riportato nel capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.isititutotumori.na.it;
2) Copia del Capitolato Speciale e dell’allegato “A”, debitamente firmati dal titolare o legale rappresentante su ogni
singolo foglio, quale accettazione incondizionata di tutto quanto in essi contenuto;
3) Dichiarazioni e/o certificazioni e/o attestazioni come riportato nel capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati
sul sito www.isititutotumori.na.it;
4) Opuscoli illustrativi, schede tecniche, relazioni e quant’altro necessario per descrivere dettagliatamente le caratteristiche della fornitura al fine della verifica prima dell’aggiudicazione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
come riportato nel capitolato speciale d’appalto ed allegati pubblicati sul sito www.isititutotumori.na.it;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
— 106 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?: SI’
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : APERTA
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? (se pertinente e solo nel caso di procedure negoziate): NO
IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata
IV.1.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto (se pertinente)
IV.1.3.2) Eventuali pubblicazioni precedenti
IV.1.4) Numero di imprese che si prevede di invitare a presentare un’offerta (se pertinente)
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso X
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Costo 0 (Zero)
La documentazione di gara ed i relativi allegati, interamente riportati sul sito aziendale www.isititutotumori.na.it,
potranno essere ritirati presso l’Istituto in epigrafe,S.C. Gestione Beni e Servizi.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
15 LUGLIO 2011 - ore 12,00
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o negoziate)
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione : IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedere disciplinare di gara
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Sono ammessi a presenziare alla gara i legali rappresentanti delle ditte o persone dagli stessi delegati o muniti di procura,
nonché persone muniti di un valido documento di riconoscimento.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo apertura offerte
data : 22 LUGLIO 2011 ore 10,00
luogo : presso la Sala Consiglio dell’Amministrazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) Precisare, all’occorrenza, se il presente appalto ha carattere periodico e indicare il calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi avvisi : bando con carattere non periodico.
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*
: NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
La documentazione richiesta deve essere presentata a pena di esclusione. La gara per Procedura Aperta viene espletata
ai sensi del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso ex art. 82 del citato
D.lvo 163/2006., previa verifica della documentazione tecnica per la conformità degli articoli offerti rispetto a quelli richiesti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO alla CEE 19.05.2011
Il direttore generale:
dott. Tonino Pedicini
T11BFK10884 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
AZIENDA OSPEDALIERA” OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Estratto di gara - CIG: 22797594A3 - CUP: G73B10000480002
I.1) Serv. Sanitario Naz.le Regione Marche, azienda ospedaliera” Ospedali Riuniti Marche Nord”, v.le Trieste 391 61121 Pesaro. Alla c.a. RUP ing. Paolo Sorcinelli Tel.0721.366330/329, Fax 366335 p.sorcinelli@ospedalesansalvatore.it.
Invio offerte: Provincia di Pesaro e Urbino, v.le Gramsci 4, 61121 Pesaro (PU) Uff. appalti e contratti Tel.0721.35923482269-2223 fax 3592539 s.braccioni@provincia.ps.it, www.appalticontratti.provincia.pu.it.
II.1.1) Lavori di adeguamento a norma dei locali Ostetricia Ginecologia - I° piano- pad. “F.” - PO.T.E.S. presso il Presidio
Ospedaliero Pesaro Centro”. II.2.1) Importo compl.vo E.860.991,36 iva escl. di cui E.17.164,64 oneri sicurezza, non ribassabili.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1.) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Ricezione offerte: 27.06.11 h 12. IV.3.8.) Apertura 30.06.11 h 9.
Il direttore della stazione appaltante
dott. Marco Domenicucci
T11BFK10885 (A pagamento).

I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di gestione abbonamenti a riviste scientifiche e non, italiane e straniere per vari POR dell’Istituto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via
S.Margherita,5. Città: Ancona. Codice postale: 60124. Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono 0718004744-4749. All’attenzione di: Paola Bolognini o Raffaella Monaci - Posta elettronica: p.bolognini@inrca.it o r.monaci@inrca.it - Fax: 0718004755
o 07135941. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Altro (Ufficio Protocollo). I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - settore Salute. 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: affidamento servizio
gestione abbonamenti e riviste. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: (c) Servizi Categoria di servizi: n.27. Luogo principale
di esecuzione: Ancona - codice NUTS: ITE32. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Servizi di gestione abbonamenti e riviste scientifiche e non, italiane e straniere, per i vari POR dell’Istituto.
(codice CIG 2520918756). II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 79500000. Oggetti complementari: 22100000-22200000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8)
Divisioni in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato complessivo, IVA inclusa: Euro 1.053.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
60 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: in sede di presentazione dell’offerta: attestazione
di avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione:
costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con bilancio dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Capitolato speciale. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006. Per gli altri requisiti si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: si rimanda al p.to 12 fac simile dichiarazione ai sensi DPR 445/00. 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.
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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’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 43/
DAMM del 16/05/2011. 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: 04/07/2011 ore 12.00. Documenti a pagamento: no. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/07/2011 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13/07/2011 ore 09.00. Luogo:
Amministrazione Centrale INRCA Via S.Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si chiunque può presenziare, ma hanno diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno
al Presidente della Commissione di gara, un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per
conto delle Ditte partecipanti alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari.
La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via S. Margherita
n. 5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di Euro 5,00 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito
dell’Istituto www.inrca.it. Per ricevere la documentazione tramite posta celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni
e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con
attestazione di versamento di Euro 10,00= sul c/c postale n. 18105601, intestato INRCA Ancona. Ai sensi del comma 5-quinquies
dell’art. 79 del Dlgs n. 163/06 e smi le ditte candidate dovranno indicare nella dichiarazione di gara ai sensi del Dlgs n. 445/2000 e
smi il domicilio eletto ed il numero di fax ove far pervenire le comunicazioni, a pena di esclusione. L’Istituto si riserva di verificare
la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali
o motivi di opportunità, senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. Parimenti l’Istituto si riserva
il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto nel caso in cui risulti nel frattempo attivata una
convenzione CONSIP relativa all’oggetto della presente gara a condizioni più favorevoli, oppure la procedura non abbia superato
con esito positivo i controlli di legge (Legge di conversione n. 191/04 del D.L. n. 168/04). Anche per tali ipotesi è escluso che la
Ditta che abbia presentato l’offerta più bassa o che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta.
L’Istituto non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il
capitolato speciale ed il disciplinare di gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso sul sito www.inrca.it La procedura in oggetto è stata impostata secondo le disposizioni dettate dal
Codice degli appalti e sarà valida solo se non in contrasto con l’emanando Regolamento di cui all’art.5 del D.Lgs 163/2006. Per
qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata un richiesta scritta all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, entro il termine fissato al precedente punto IV.3.3) e come precisato all’art. 3 del Disciplinare di
gara. Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott.ssa Laura Oliveri.
VI. PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Marche - Piazza Cavour,
29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via
S.Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941. V.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 23/05/2011.
il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Oliveri
T11BFK10889 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBIN
AZIENDA OSPEDALIERA” OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Estratto di gara CIG: 2274847F1D - CUP: G73B10000460002
I.1) Serv. Sanitario Naz.le Regione Marche, azienda ospedaliera” Ospedali Riuniti Marche Nord”, v.le Trieste 391,
61121 Pesaro, alla c.a. RUP ing. Paolo Sorcinelli Tel.0721.366330/329, Fax 366335 p.sorcinelli@ospedalesansalvatore.it.
Invio offerte: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro (PU) Uff. appalti e contratti Tel.0721.35923482269-2223 fax 3592539 s.braccioni@provincia.ps.it, www.appalticontratti.provincia.pu.it
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II.1.1) Ampliamento centrale di sterilizzazione Presidio di Pesaro, lavori di completamento climatizzazione Padiglione
“F”, manutenzione blocco operatorio Presidio Pesaro Centro, centralizzazione attività preparazioni galeniche Presidio Muraglia; II.2.1) Importo complessivo E.1.763.181,06, ivaescl. di cui E.60.926,07 oneri sicurezza, non ribassabili.
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1.) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 23.06.11 h 12. IV.3.8) Apertura: 27.06.11 h 9.
Il direttore della stazione appaltante
dott. Marco Domenicucci
T11BFK10890 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Bando di gara - procedura aperta per la fornitura di mangime e segatura per topi e ratti del servizio allevamento e sperimentazione animale del Polo Scientifico Tecnologico di Ancona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via S.
Margherita,5 - 60124 Ancona. Punti di contatto: All’attenzione di: Raffaella Monaci Telefono 0718004749 Posta elettronica:
r.monaci@inrca.it Fax: 0718004755 o 07135941. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: Altro (Ufficio Protocollo). Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture. Luogo principale di consegna: Polo Scientifico e Tecnologico - Stabulario - Via
Birarelli, 8 Ancona. L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di mangime e
segatura per topi e ratti per lo stabulario del Polo Scientifico e Tecnologico di Ancona. Lotto A: Mangime Codice CIG 25225119EB
- Lotto B: Segatura Codice CIG 252263938E; CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 20170000 Oggetti
complementari: 03417100. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Divisioni in
lotti: si. Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità dell’appalto. Valore complessivo, IVA inclusa: Euro 192.700,00. Opzioni:
no. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell’offerta: Attestazione di avvenuta costituzione delle garanzie
a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione: costituzione cauzione definitiva ai
sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Finanziamento con bilancio dell’Istituto. Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Capitolato
speciale. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi
raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. 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: è richiesto il requisito dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006. Per gli altri requisiti
si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al punto 11 del fac-simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00. Capacità
tecnica: si rimanda al punto 12 del fac-simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00. Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso Ricorso ad un’asta elettronica: no. Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 36/DAMM del 03.05.2011. Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: e/o le richieste di chiarimenti
giorno 07/06/2011 ore 12.00 presso i punti di contatto ed orari di cui al punto I.1 - termine per la pubblicazione dei chiarimenti: giorno 10/06/2011 ore 12:00; Documenti a pagamento: no. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/06/2011 ore 12.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 16/06/2011 ore 09.00 Luogo: Amministrazione Centrale INRCA
Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Chiunque può presenziare, ma hanno
diritto di parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione di
gara, un documento idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O. Acquisizione Beni
e Servizi/Logistica - Via S. Margherita n. 5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di Euro 5,00 dal lunedì al
venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Istituto www.inrca.it. Per ricevere la documentazione tramite posta
celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con attestazione di versamento di Euro 10,00= sul c/c postale
n. 18105601, intestato INRCA Ancona. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 del Dlgs n. 163/06 e smi le ditte candidate
dovranno indicare nella dichiarazione di gara ai sensi del Dlgs n. 445/2000 e smi il domicilio eletto ed il numero di fax ove
far pervenire le comunicazioni, a pena di esclusione. L’Istituto si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di
richiedere ulteriori informazioni. L’Istituto si riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, revocare la procedura in
ogni sua fase e/o di non aggiudicare e/o non convalidare i risultati della gara per irregolarità formali o motivi di opportunità,
senza che gli offerenti possano richiedere risarcimenti o indennizzi di sorta. Parimenti l’Istituto si riserva il diritto di non
procedere all’aggiudicazione della gara o alla stipula del contratto nel caso in cui risulti nel frattempo attivata una convenzione CONSIP relativa all’oggetto della presente gara a condizioni più favorevoli, oppure la procedura non abbia superato
con esito positivo i controlli di legge (Legge di conversione n. 191/04 del D.L. n. 168/04). Anche per tali ipotesi è escluso che
la Ditta che abbia presentato l’offerta più bassa o che sia risultata aggiudicataria possa richiedere risarcimenti o indennizzi
di sorta. L’Istituto non procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. Il capitolato speciale ed il disciplinare di gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la
presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso sul sito www.inrca.it La procedura in oggetto è stata impostata secondo
le disposizioni dettate dal Codice degli appalti e sarà valida solo se non in contrasto con l’emanando Regolamento di cui
all’art.5 del D.Lgs 163/2006. Per qualsiasi informazione o chiarimento circa la documentazione di gara dovrà essere formulata un richiesta scritta all’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, entro il termine fissato al precedente punto IV.3.3)
e come precisato all’art. 3 del Disciplinare di gara. Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott.ssa Laura Oliveri.
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100
Ancona - Tel.071/206946 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S.Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790
fax 071/35941
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 23/05/2011
il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Oliveri
T11BFK10892 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
Codice Fiscale e/o Partita IVA : n. 02315520920
Avviso di gara - Codice CIG 2423180763
I.1)Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Piazzale Ricchi, 1, I-09134 Cagliari. Contattare: Anna Maria Marongiu,
Tel. 070/539216. e-mail: annamariamarongiu@aob.it. Fax 070/539/601. Indirizzo(i) internet: www.aobrotzu.it. Le offerte
vanno inviate a: Azienda Ospedaliera “G .Brotzu” Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi, 1, I-090134
Cagliari. Tel. 070/5391. Fax 070/539601. I.2) Azienda Ospedaliera. Salute.
II.1.1) Gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambientale nei locali
dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. II.1.2) Servizi. Categoria 14. Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”. Codice
NUTS: ITG27. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Servizio di pulizia e sanificazione ambientale per anni due con opzione rinnovo per un altro anno. II.1.6) CPV:
90910000.
II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: 8.488.875,00 EUR.
II.3)DURATA DELL’APPALTO: due anni con opzione rinnovo per un altro anno.
III.1.1)Cauzione provvisoria del 2 % (eventualmente ridotta del 50 % nelle ipotesi prevista dall’art.75 comma 7 del
D.L.gs n.163/06)dell’importo netto stimato dell’appalto. Impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia per l’esecuzione del
contratto. Certificato pagamento Autorità Vigilanza Euro 200,00.Cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo complessivo
netto aggiudicato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06.
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III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000) attestante l’iscrizione di cui all’art. 39 D.lgs.
n. 163/06. a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro
professionale dello Stato di residenza, attestante l’iscrizione, per l’impresa singola, nella fascia di classificazione g) tra quelle
di cui al D.M. 274 del 7.7.1997. In caso di RTI e Consorzi Ordinari: la fascia è g) per la capogruppo mandataria e fasce inferiori per le mandanti, per i Consorzi Stabili e Consorzi di Cooperative sarà considerata la fascia di classificazione presente in
capo al Consorzio Medesimo; Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000) attestante l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui agli artt. 34-38 D.lgs. n. 163/06. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex D.P.R. 445/2000)
attestante l’ottemperanza alle norme di cui all’art.17 della L.68/99. III.2.2) a) Dichiarazione del legale rappresentante con
poteri dell’impresa attestante l’importo globale fatturato realizzati negli ultimi 3 esercizi; l’importo medio annuo del triennio
dovrà risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo presunto annuo della presente gara IVA esclusa, come indicato all’Art.1
del Capitolato; b) Dichiarazione del legale rappresentante con poteri dell’impresa attestante, in base al disposto dell’art. 3
del decreto del ministero dell’industria 7 luglio 1997 n.274, l’iscrizione al registro delle imprese nello specifico settore delle
attività di pulizia, di cui alla legge 25 gennaio 1994 n.82, non inferiore alla classifica g di volume di affari al netto dell’ iva
fino ad Euro 4.131.655,00.
III.2.3) Dichiarazione del legale rappresentante con poteri dell’impresa attestante l’elenco dei principali servizi di pulizie
su infrastrutture analoghe a quelle oggetto del presente appalto (Aziende Ospedaliere, ASL, IRCSS, RSA),prestati negli ultimi
tre anni,con il rispettivo importo,data e destinatario.In tale elenco, a pena di esclusione, dovrà essere evidenziato espressamente l’avvenuta, regolare effettuazione, anno per anno nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara, di
almeno un servizio su un presidio ospedaliero nella cui struttura sia presente almeno un reparto di medicina, uno di chirurgia,
una terapia intensiva o una rianimazione.
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3. Deliberazioni di indizione nn. 1725/16.12.2010-145/02.05.2011. CUP C29E10003140002 - Cod. CIG 2423180763.
IV.3.3) Documentazione disponibile sul sito www.aobrotzu.it
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04.07.2011 ore 12.00. IV.3.6) Lingua Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) Apertura
delle offerte: 07.07.2011 ore 09.30.
VI.3) Il sub-appalto è previsto nella misura del 30 % ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/06. I dati forniti in occasione
della partecipazione alla presente gara saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale di
questa Azienda ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 196/2003. Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente
esclusivamente il Foro di Cagliari. Responsabile del procedimento:Dott.ssa Anna Maria Marongiu. La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La mancata produzione delle garanzie di cui al punto
III.1.1), delle dichiarazioni di cui al punto III.2.1) e dei documenti di cui al punto III.2.2) darà luogo all’esclusione dalla gara.
VI.4.2)Ricorso al Tar dopo 30 giorni dalla data di comunicazione dell’atto formale di aggiudicazione. Ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica dopo 120 giorni. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE S94 del 17.05.2011.
Il direttore della S.C. Provveditorato
dott. Gianfranco Casu
T11BFK10893 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
U.O. ECONOMATO E PROVVEDITORATO
Sede Legale : Via Montescaglioso 2 I 75100 MATERA
Telefono 0039 835 253 514 Fax 0039 835 253 517/521 www.asmbasilicata.it
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASM - Matera, Via Montescaglioso 2 I 75100 Matera all’attenzione
di: U.O. Economato e Provveditorato Tel.0039 835253514 Fax 0039 835253521/17 Etaccardi@asmbasilicata.it www.asmbasilicata.it Ulteriori informazioni e offerte di partecipazione vanno inviate a: p.ti di contatto sopra indicati Il Capitolato e la
documentazione complementare sono disponibili presso i p.ti di cui sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale/salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni: No
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi
D. Lgs. 12.4.2006, n.163, per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica e riabilitativa nell’ambito dell’erogazione delle
cure domiciliari II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio X Luogo Consegna: Territorio della Provincia di Matera
Cod. NUTS ITF52 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico X II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: No II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di assistenza infermieristica e riabilitativa nell’ambito dell’erogazione delle cure domiciliari sul territorio della provincia di Matera CIG 2545853859 II.1.6) CPV: Voc. Princ.le: 85140000-2,
Voc. compl. 7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti (AAP) No II.1.8) Divisione in lotti: No II.1.9)
ammissibilità di varianti No I1.2) - I1.2.1) Quantitativo o entità appalto totale: Importo complessivo 5 anni E.16.940.000,00, oltre
IVA, (annuale E.3.388.000,00, oltre IVA) I1.2.2) opzioni no I1.3) Durata appalto: periodo in anni cinque.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relativo all’appalto I1I.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (vedi Capitolato/Disciplinare). I1I.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio
ASM. Il pagamento avverrà a 90 giorni dalla data di ricezione delle fatture. I1I.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi documentazione di gara I1I.1.4) Altre condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto No II1.2) Condizioni di partecipazione II1.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: vedi documentazione di gara II1.2.2) Capacità
economico finanziaria: vedi documentazione gara II1.2.3) Capacità tecnica: vedi documentazione gara II1.2.4) Appalti riservati:
No II1.3) Condizioni relative appalto dei servizi II1.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
II1.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2)-IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Criteri: Qualità: 60
(vedi Capitolato di appalto) -Prezzo: 40. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative stesso appalto No IV.3.3 Condizioni per ottenere Capitolato d’oneri e documentazione complementare/Termine ricevimento
richieste di documenti o accesso ai documenti: 14/11/11 su www.asmbasilicata.it IV.3.4 Termine ricevimento offerte 14/11/11,
ore 13,00. IV.3.6 Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande partecipazione: italiano IV.3.7 Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 65 e comunque fino all’aggiudicazione IV.3.8 Modalità apertura offerte:
24/11/11 Ora 10,00. Come previsto art.48 e segg. D.Lgs.12.4.2006, n.163. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Rappresentanti legali o delegati muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanz dai fondi CE No VI.3)
Info complementari: Fermo restante l’integrale possesso dei requisiti prescritti dal bando e dalla documentazione di gara fatturato
globale per espletamento di servizi realizzato dal concorrente nell’ultimo triennio (anni 2008/2009/2010) non inferiore all’importo
posto a base d’asta, corrispondente ad E.16.940.000,00 (Euro sedicimilioninovecentoquarantamila), nell’ipotesi di raggruppamento
temporaneo di imprese, almeno il 60% del fatturato (E.10.164.000,00) deve essere stato realizzato dal soggetto mandatario ed
il restante 40% (E.6.776.000,00) dai mandanti, ciascuno in misura non inferiore ad un quinto dell’importo posto a base d’asta
(3.388.000,00); fatturato specifico per espletamento di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto (assistenza cure domiciliari nel
settore sanitario) realizzato dal concorrente nell’ultimo triennio (anni 2008/2009/2010), non inferiore alla metà dell’importo posto a
base d’asta, corrispondente ad E.8.470.000,00 (Euro ottomilioniquattrocentosettantamila/00); nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, almeno il 60% del fatturato specifico (E.5.082.000,00) deve essere stato realizzato dal soggetto mandatario ed
il restante 40% (E.3.388.000,00) dai mandanti, ciascuno in misura non inferiore ad E.1.694.000,00; Elenco dei principali servizi
eseguiti negli ultimi tre anni (2008/2009/2010) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari e dei relativi recapiti,
pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi eseguiti a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. La ditta concorrente o, in caso di raggruppamento
temporaneo di impresa, ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento stesso dovrà dimostrare (allegare) non meno di 2
contratti di importo non inferiore, complessivamente, ad E.1.000.000,00, relativi a servizi di assistenza infermieristica e riabilitativa. I sopraindicati requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, relativamente ai consorzi di cui art.34, c.1, lett. b) e C) D.Lgs.163/06
dovranno essere posseduti e comprovati come previsto art.35 D.Lgs.163/06. Per eventuali chiarimenti o modifiche che si dovessero
apportare al bando di gara ed al Capitolato, le ditte sono invitate a consultare www.asmbasilicata.it sino alla scadenza della gara.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR BASILICATA, Via Rosica 89/91 85100 Potenza (Italia) VI.4.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: Denominazione ufficiale: Responsabile dell’U.O. Economato e Provveditorato ASM, Via Montescaglioso 2 I 75100 Matera
Tel.0039 835253514 fax 0039 835253521/17. www.asmbasilicata.it.5) Data spedizione presente avviso alla GUCE 25.05.11.
Il dirigente amministrativo dott.ssa Eva Taccardi
T11BFK10894 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 2183411FBD
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - Tel. 0817462373 - Telefax 0817462696, sito internet www.policlinico.unina.it.; II.1.1) Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti
classificati dall’art.184 del D.lgs. n.152/2006, allegati D-G-H-I e D.P.R. 15/07/2003 n.254 come rifiuti speciali pericolosi a
rischio infettivo, pericolosi non a rischio infettivo e non pericolosi, prodotti dalle strutture afferenti all’A.O.U., della fornitura dei contenitori, idonei per caratteristiche tecnico-qualitative ed in quantitativi congrui a soddisfare le esigenze dell’Ente
appaltante;
II.1.2)Servizi cat. n.16 - A.O.U.;
II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) CPV: 90000000;
II 1.8) No; II.1.9)No; II.2.1) e II.3)L’importo presunto riferito alla durata triennale ammonta ad Euro 3.000.000,00 oltre
IVA, oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziali inclusi; III.1.1) Art.19 del Capitolato; III.1.2) Fondi
Bilancio A.O.U.; pagamenti art.30 del Capitolato; III.1.3) Artt.15 e 16 del Capitolato;
III.2.1), III.2.2) III.2.3): Artt.16 e 19 del Capitolato; IV.1.1) Aperta;
IV.2.1) Artt. 81 comma 1 e 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.;
IV.3.3) Termine per il ricevimento di informazioni 04.07.2001 ore 12,00;
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 18.07.2011 ore 12,00;
IV.3.6) Lingua italiana;
IV.3.7) 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Apertura delle offerte: 21.07.2011 ore 09,00. Sono ammessi ad assistere: legali rappresentanti o persone all’uopo
delegate;
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: sig. Beniamino Iandiorio. Il Capitolato, l’avviso ed il presente bando
sono pubblicati sul sito dell’A.O.U. www.policlinico.unina.it. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U., che
si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le
società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro;
VI.4.1) Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
VI.5) Data di spedizione del bando all’UPUCE: 24.05.2011 al n.2011 - 071876
Il direttore generale
f.to dott.Giovanni Canfora
T11BFK10899 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto di gara - CIG 2554185423
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, via Manfredonia 20, 71121 Foggia, tel.0881.786111
fax 786362 www.izsfg.it, indice procedura aperta on favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
del “Servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, stiratura e rammendo di camici e abiti di lavoro in ambito sanitario”, per
la durata di 36 mesi.
L’importo complessivo triennale ammonta ad E.120.000,00. Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenze sono pari
a E. 0,00.
Le offerte dovranno pervenire entro il 20.06.11 alle 12.00. L’offerta è vincolata per 180 giorni. La seduta pubblica si
terrà il 30.06.11 alle 10.00.
Responsabile del procedimento è il sig. Michele Dragone.
Il presidente
Felice Scarano
T11BFK10904 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO – ERSU MACERATA
Bando di gara d’appalto CIG: 1218600487
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Macerata, via Piave, 35,
62100, Macerata, tel. 0733/56201, fax 0733/5620264, ersumc@ersumc.it; www.ersumc.it.
II.1.3) Tipo appalto di servizi. Categoria del servizio: 14
II.1.5) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene am-bientale presso gli edifici dell’ERSU di
Macerata indetta con Deliberazione del C.d.A. n. 4 del 03/02/2011
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Macerata
II.2.1) Entita’ appalto: Euro 192.600,00 (centonovantaduemilaseicento,00) al net-to dell’IVA, di cui Euro 365,00 (trecentosessantacinque,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.3) Durata appalto: il contratto avra’ durata biennale
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cfr art. 7 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: cfr. art. 3 del Disciplinare di gara
III.2.1) Condizione di partecipazione: cfr. art. 4 lett. A del Disciplinare di gara contenente i Requisiti di ordine generale.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: cfr. art. 4 lett. B del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr. art. 4 lett. C del Disciplinare di gara
IV.1) Procedura: Aperta
IV.2) Aggiudicazione: offerta del prezzo piu’ basso, ex art. 82 d.lgs.163/06, e s.m.i
IV.3.2) Modalita’ per ottenere gli atti di gara: bando, disciplinare, capitolato, formulari di partecipazione ed elaborati
tecnici sono disponibili su http://www.ersumc.it/;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 22/06/2011, ore 12:00 (termine perentorio)
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg
IV.3.7.1) I legali rappresentanti delle Ditte partecipanti ovvero persone munite di specifica delega conferita dai suddetti
rappresentanti
IV.3.7.2) Modalita’ apertura offerte: 05/07/11, ore 10:30. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul
sito dell’ERSU
VI.3) Info complementari:per la presentazione delle offerte è obbligatorio svolgere un sopralluogo sugli immobili
oggetto del servizio da svolgersi con le modalità indicate nell’art. 5 del Disciplinare di gara;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammi-nistrativo Regionale Delle Marche Indirizzo postale: PIAZZA CAVOUR CAMILLO BENSO, 29 Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia Telefono: 071
206946.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 24/05/2011.
Il direttore
dott. Norberto Tonini
T11BFL10694 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara CIG 20458798C0
SEZIONE I.1) Università degli Studi di Messina, P.zza S. Pugliatti, 1 - 98122 Messina, - Direzione Appalti Settore
Procedure Affidamento Forniture, Tel. 090/6768059-57, Fax 090/6768099, e-mail: mstagnod@unime.it Indirizzo internet:
http://www1.unime.it/gare/
SEZIONE II.1.1) Fornitura di materiale di consumo per l’Ufficio Programmazione e Gestione Magazzino
SEZIONE II.1.2) Forniture. Messina. Codice NUTS: ITG13
SEZIONE II.1.5) CPV: 30199000-0
SEZIONE II.2.1) Importo a base d’asta Euro 80.000,00 oltre Iva. II.3) Durata appalto: 45 giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV.1.1) Procedura Aperta.
SEZIONE IV.2.1) Offerta più bassa.
SEZIONE IV.3.3) Scadenza offerte 20/06/2011 Ore 12.00 IV.3.4) italiano IV.3.5) 180 giorni
SEZIONE IV.3.6) Apertura delle offerte 22/06/2011 Ore 9.00 Luogo: Direzione Appalti, Servizi e Patrimonio, P.zza S.
Pugliatti, 1 - Messina.
SEZIONE VI.3) I documenti di gara sono disponibili su ww1.unime.it/gare/. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Maruka Stagno d’Alcontres.
Il direttore amministrativo
avv. Giuseppe Cardile
T11BFL10790 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 146088586E
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via Pietro Bucci località Arcavacata
- 87036 Rende (Cs) Tel. 0984-493953 fax 0984-493982 www.unical.it;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di vigilanza armata presso la sede universitaria di Arcavacata di
Rende (CS). Cat. 23; CPV 79710000. Durata del contratto: anni quattro. Importo complessivo presunto: riferito alla durata
quadriennale, ammonta ad Euro 3.639.080,00 oltre IVA, di cui Euro 9.200,00 + Iva per oneri per la sicurezza.
Sezione IV Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 28.06.2011 ore 12,00 presso l’Università della Calabria - Ufficio Protocollo Generale - via P.Bucci
- 87036 Arcavacata di Rende (CS), data ora e luogo di apertura offerte: prima seduta pubblica il 30.06.2011 alle ore 10,30
presso la sede dell’Amministrazione centrale dell’Università della Calabria, Via Pietro Bucci - località Arcavacata RENDE.
SEZIONE VI Informazioni complementari: documenti di gara su www.unical.it (Avvisi di gara). RUP: Ing. Antonio
Morrone, tel. 0984493836.
Il direttore amministrativo
avv. Bruna Adamo
T11BFL10822 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Bando di gara
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Il direttore:
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC11BFM10565 (A pagamento).
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IREN - S.p.a.
Estratto del bando - Sistema di qualificazione - Settori speciali

IREN S.p.a.
Il direttore acquisti e appalti:
dott. ing. Silvia Basso
TC11BFM10657 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
Formulario standard 5 - IT
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L’ amministratore delegato:
dott. Mauro Tiviroli
TC11BFM10757 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 22/2011 - CIG
20139983B9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
categoria di servizi: 17
Luogo principale di esecuzione: area di servizio Sciliar (BZ)
Codice NUTS: ITD10
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: gestione del servizio di ristorazione e attività commerciali connesse (shop market) presso l’area di servizio denominata Sciliar (BZ), per il periodo 01/11/2011 - 30/04/2014.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 55330000-2
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) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo stimato del servizio è di euro 750.000,00.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
30 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda art. 7 del disciplinare di gara e cap. I.4 del Capitolato Speciale;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
veda cap. II.4 del Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: si
veda art. 2 del disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente dovrà produrre,
pena esclusione, la seguente documentazione: si vedano art. 3.1, art. 3.2, e art. 6, lettere dalla a) alla c) e lettere dalla h) alla
p) del disciplinare di gara;
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
ciascun concorrente dovrà produrre, pena esclusione, la seguente documentazione: si vedano art. 3.3. e art. 6, lettere dalla d)
alla f) del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: ciascun concorrente
dovrà produrre, pena esclusione, la seguente documentazione: si vedano art. 3.4 e art. 6, lettera g) del disciplinare di gara;
III.2.4) appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, si veda art. 3.2.1 del disciplinare di gara;
III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art.55 del D.Lgs. 163/2006, determina dell’Amministratore Delegato n.519
del 19/04/2011.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in
base ai seguenti criteri indicati nel disciplinare di gara:
1. Prezzo dell’offerta Ponderazione 40
2. Qualità dell’offerta Ponderazione 60
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 22/2011
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: 28/07/2011
documenti a pagamento: no
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante richiesta on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta alla
Società, Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle
ore 12.30). Le spese di invio saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/07/2011 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/08/2011 ora: 10:00
Luogo: uffici della Società, Trento nord, zona Interporto, via Innsbruck n. 23
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Responsabile del Procedimento è l’avv. Christian Ziernhöld;
è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto e
devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso il Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti della
Società, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006, fermo restando quanto disposto dall’art. 13 del citato decreto;
fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’art. 79, comma 5-quater, l’offerente
dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13, comma 5 del D.Lgs.
163/2006;
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si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 20 maggio 2011
CZ/EB/nl
Trento, lì 20 maggio 2011
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T11BFM10674 (A pagamento).

A.C.M. - AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL (BS)
BANDO DI GARA - CIG 2411061679
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.M. Srl, P.zza C. Battisti 2, 25025, Responsabile del Procedimento: Mosca Arch. Domenico Tel.030.9387323, acm.uff.contabile@comune.manerbio.bs.it, Fax 030.9387326. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di fornitura, trasporto e distribuzione pasti per gli anziani
a domicilio - Periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2014. Cat. servizi 17. CPV 55521100-9. Valore complessivo, esclusi gli oneri
di sicurezza: Euro 458.872,50 al netto di IVA, per un numero di pasti medio stimato in Euro 53.985.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2%; Cauzione definitiva pari al 10%. III.2) Condizioni di partecipazione: Iscrizione alla
C.C.I.A.A. ovvero ai registri commerciali degli Stati di appartenenza, iscrizione all’Albo Regionale delle Coop. Soc. ovvero
all’albo delle Coop. c/o il Minist. delle Attività Produttive. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/06. Per ulteriori requisiti si rimanda all’art. 4 del disciplinare di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.07.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 13.07.2011 ore 14,30. VI.3) I
documenti di gara saranno pubblicati su www.comune.manerbio.bs.it, sez. ACM SRL. VI.5) Spedizione avviso: 19.05.2011.
responsabile del procedimento
arch. D. Mosca
T11BFM10707 (A pagamento).

A.C.M. - AZIENDA COMUNALE MANERBIO SRL (BS)
BANDO DI GARA - CIG 2412138F3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.M. Srl, P.zza C. Battisti 2, 25025, Responsabile del Procedimento: Mosca Arch. Domenico Tel.030.9387323, acm.uff.contabile@comune.manerbio.bs.it, Fax 030.9387326. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio di ristorazione scolastica nelle Scuole Primarie, Secondaria di I e Scuola dell’Infanzia “Marzotto”. Periodo dal 01/09/2011 al 31/08/2014. Cat. servizi 17. CPV 55524000-9. Valore
complessivo, esclusi gli oneri di sicurezza: Euro 532.305,00 al netto di IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria pari al 2%; Cauzione definitiva pari al 10%. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Iscrizione
alla C.C.I.A.A. ovvero ai registri commerciali degli Stati di appartenenza, iscrizione all’Albo Regionale delle Coop. Soc.
ovvero all’albo delle Coop. c/o il Minist. delle Attività Produttive. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 del
D.Lgs 163/06. Per ulteriori requisiti si rimanda all’art 4 del disciplinare di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.07.2011 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 14.07.2011 ore 14,30. VI.3) I
documenti di gara saranno pubblicati su www.comune.manerbio.bs.it, sez. ACM SRL. VI.5) Spedizione avviso: 19.05.2011.
responsabile del procedimento
arch. D. Mosca
T11BFM10711 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono 0039 0742333630 - Fax 0039 0742691140.
Posta elettronica: a.zoppi@trenitalia.it
Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPA 5792 per l’affidamento del servizio di riparazione motori elettrici
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi
Servizi - Categoria di servizi: N.[0][1]
Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio.
II.1.3) Il bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia ha intenzione di
stipulare un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/2006 tramite gara a
procedura aperta numero 5792.per l’affidamento del servizio di:
lotto 1 :Riparazione motori in corrente alternata CIG 24920790A6
Lotto 2 : Riparazione motori in corrente continua e moto alternatori CIG 249212676D
Lotto 3: Riparazione piccole macchine rotanti in corrente continua e corrente alternata CIG 2492231E11
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti:
Vocabolario principale - Oggetto principale 50220000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o piu’ lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo presunto Euro 24.500.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione definitiva nella misura del 10% del valore stimato dell’Accordo Quadro, a garanzia delle obbligazioni assunte
con la stipula dell’ Accordo Quadro medesimo, (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della
mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati), da prestarsi prima della stipula dell’Accordo Quadro mediante
fideiussione a prima domanda, da costituirsi in ottemperanza a quanto verrà indicato nel Disciplinare di gara.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50% nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta anche
se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f)
- di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria
(o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in
misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione,
consorzio o GEIE. I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice
penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione
alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà essere
reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara.
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c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data,
durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data
di nascita e comune di residenza di tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari, compresi quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445 S.m. sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore con la quale sia attestato di aver realizzato nel triennio
2008/2009/2010 un fatturato medio annuo uguale o maggiore dell’importo complessivo pari a:
- lotto 1 Euro 3.500.000 (euro tremilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.
- lotto 2 Euro 5.000.000 (euro cinquemilioni/00) IVA esclusa.
- lotto 3 Euro 4.000.000 (euro quattromilioni /00) IVA esclusa.
Nel caso di presentazione di offerta per piu’ di un lotto, il suddetto fatturato dovrà almeno essere pari all’importo riferito
al lotto di maggior valore economico.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40 % dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10 % di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06. La suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c
D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.In caso di partecipazione alla gara da parte
di consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere
prodotta dal consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a)Di aver stipulato, nell’arco del triennio 2007-209, un contratto di punta del valore pari a quelli sotto riportati, avente
ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetto di gara.
lotto 1 1.750.000,00.(Euro unmilionesettecentocinquantamila/00)
lotto 2 2.500.000,00. (Euro duemilionicinquecentomila/00)
lotto3 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00)
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore del contratto di cui
sopra dovrà essere posseduto per almeno il 40 % dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà
possedere almeno il 10 % di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti
dalle imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.
La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio
stesso
b)di essere in possesso di Certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati e relativa ad attività pienamente coerenti con quelle oggetto
di gara;
la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta:
-dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara
-da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE)
c)di essere in possesso dei requisiti tecnici indicati negli allegati al Disciplinare di gara, tra i quali, a titolo di esempio
non esaustivo:
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Lotto 1 - Proprietà o disponibilità di: Ufficio Tecnico competente per l’analisi della documentazione, la definizione del
processo produttivo e l’elaborazione della documentazione tecnica necessaria; impianto a ciclo controllato per l’impregnazione sotto vuoto e sotto pressione (VPI) dei motori di dimensioni minime utili indicate negli allegati del Disciplinare di gara;
torni; presse; bobinatrici e nastratrici; attrezzature per saldobrasatura forte e ad induzione;equilibratrici per rotori; Apparecchiature e strumentazione per tenere sotto controllo l’intero processo produttivo; idoneo banco prova per l’esecuzione delle
prove finali di serie sui motori;
Lotto 2 - Come lotto 1 con l’aggiunta di smicatrici automatiche, stagionatrici dinamiche.
Lotto 3 - Come lotto 2 ad esclusione dell’Impianto VPI.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le
stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) 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 dall’ente aggiudicatore: GPA 5792.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il CD contenente tutta la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento della fornitura dovrà essere richiesto,
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare entro:
Data: 14/06/2011 Ore 13:00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06/07/2011 Ore 13:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione
appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità specificate nel
Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da
non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.La domanda di partecipazione corredata da ogni correlata dichiarazione e l’offerta, unitamente agli altri documenti
previsti dovranno essere inoltrate, in plico chiuso, alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo posta raccomandata
ovvero a mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnate a mano, a scelta del concorrente, all’indirizzo riportato al
precedente punto 1.1. Sul frontespizio del plico dovrà essere indicata la presente dicitura: “Gara a procedura Aperta n. 5792
per riparazione motori”
2.La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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3.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta
dovranno - a pena di esclusione - essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e
contenere l’indicazione dell’impresa che tra esse
assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
4.Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
5.Per poter partecipare alla presente procedura è obbligatorio richiedere il CD-Rom contenente tutta la documentazione di gara, i Disegni e tutte le Specifiche Tecniche di Fornitura utilizzando il format “Allegato 1” a mezzo fax al n. +39
0742/691140. Il suddetto format è reperibile sul sito www.gare.trenitalia.it
6.Per ciascun lotto in relazione al quale viene presentata offerta è necessario presentare, pena l’esclusione della gara,
la/le attestazioni dei versamenti delle contribuzioni, nella misura e con le modalità stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione 15 febbraio 2010 (GU n. 80 del 7-4-2010), nonché con
le Istruzioni Operative consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.avcp.it), correlate relativi Codici
Identificativi Gara (CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
7.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
8.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, 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 dell’Accordo
Quadro stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del
d.lgs citato.
9.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
10.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
11.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
12.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
13.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
14.I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 14/06/2011, esclusivamente via fax al numero
di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.
trenitalia.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente, via mail o comunque
dopo la data ultima sopra indicata.
15.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
16.L’Accordo Quadro e i Contratti Applicativi che regoleranno l’appalto oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria.
17.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Il Direttore della Direzione Logistica
Industriale.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
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:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso - Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate
in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/05/2010
Trenitalia spa - L’amministratore delegato
Vincenzo Soprano
T11BFM10725 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - Qualifica Fornitori Via Marsala n°53/67 - 00185
Roma - B. Capirchio tel. 06/4975.2307 - 4975.2585 - fax: 06/4975.2400; mail: qualifica-fornitori.italferr@legalmail.it Indirizzo Internet dove è possibile consultare e scaricare il Regolamento di Qualificazione ed i relativi allegati: http://www.
italferr.it/italferr.html, alla voce “Qualificazioni”.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Sistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di supporto ai gruppi di progettazione Italferr S.p.A.
II.2) TIPO DI APPALTO: SERVIZI
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: servizi di supporto alla progettazione effettuata dai gruppi di progettazione di Italferr
S.p.A. - Le categorie di specializzazione dei servizi sono elencate nell’Allegato 1 del Regolamento di Qualificazione.
II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):OGGETTO PRINCIPALE:71300000
II.5) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-professionale,
nonché ove previsti, i requisiti per la organizzazione aziendale conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Qualificazione e relativi Allegati.
III.1.2) SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ001_rev.A
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata
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
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IV.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del “Sistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di supporto ai gruppi di progettazione Italferr S.p.A.” - GUUE
S/49 dell’11/03/2010
VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 24/05/2011
L’ Amministratore delegato
Ing. Renato Casale
T11BFM10733 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - Qualifica Fornitori
Via Marsala n°53/67 - 00185 Roma - B. Capirchio - tel. 06/4975.2307 - 4975.2585 - fax 06/4975.2400; mail: qualificafornitori.italferr@legalmail.it - Indirizzo Internet dove è possibile consultare e scaricare il Regolamento di Qualificazione ed
i relativi allegati: http://www.italferr.it/italferr.html, alla voce “Qualificazioni”
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Sistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di progettazione per Italferr S.p.A.
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: affidamento dei progetti redatti secondo i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici previsti all’art. 93, co.3, 4 e 5 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.: preliminare, definitivo ed esecutivo, comprensivi delle attività
strumentali e complementari quali, in via esemplificativa e non esaustiva, rilievi, restituzioni cartografiche, sondaggi, prove
di laboratorio, SIA, Piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Piani di Manutenzione, Piani particellari di esproprio, ecc”.
II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):OGGETTO PRINCIPALE: 71300000
II.5) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-professionale,
nonché i requisiti per la organizzazione aziendale conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Qualificazione e
relativi Allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ002_rev.A
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata
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
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del “Sistema di Qualificazione dei Prestatori di servizi di progettazione per Italferr S.p.A.” - GUUE S/49 dell’11/03/2010
VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 24/05/2011
L’ Amministratore delegato
Ing. Renato Casale
T11BFM10734 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - Qualifica Fornitori
Via Marsala n°53/67 - 00185 Roma - B. Capirchio - tel. 06/4975. 2307 - 4975.2585 - fax 06/4975.2400; mail: qualificafornitori.italferr@legalmail.it - Indirizzo Internet dove è possibile consultare e scaricare il Regolamento di Qualificazione ed
i relativi allegati: http://www.italferr.it/italferr.html, alla voce “Qualificazioni”
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE:
II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
Sistema di Qualificazione di Fornitori di beni e servizi diversi di ITALFERR S.p.A.
II.2) TIPO DI APPALTO: Servizi
II.3) DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: affidamento della fornitura di prodotti ovvero di servizi diversi (servizi di manutenzione,
di riproduzione documentale, fornitura di materiale di ferramenta e complementi d’arredo, ecc.)
II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI):OGGETTO PRINCIPALE:50700000
OGGETTI COMPLEMENTARI: 6310000 - 79521000 - 90919200 - 98341140
II.5) SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario, tecnico-professionale,
conformemente a quanto indicato nel Regolamento di Qualificazione e relativi Allegati.
III.1.2) SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: SQ003_rev.A
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: durata indeterminata
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
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente pubblicazione costituisce avviso annuale di esistenza e revisione del “Sistema di Qualificazione di Fornitori di beni e servizi diversi di Italferr S.p.A.” - pubblicato su Supplemento alla
GUUE S/49 dell’11/03/2010
VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24/05/2011
L’ Amministratore delegato
Ing. Renato Casale
T11BFM10735 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara d’appalto AP124 (Revisione legale dei conti e controllo contabile sedi di Innsbruck e Bolzano)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE; indirizzi: Grabenweg
3, A-6020 Innsbruck, Telefono: +43/512/4030, Telefax: +43/512/4030-110, e-mail: ava@bbt-se.com punti di contatto: Dr.
Johann Hager
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: appalto di servizi; luogo di consegna o di prestazione di servizi: Italia, Bolzano, Austria, Innsbruck;
vocabolario comune per gli appalti: 79210000; quantitativo o entità dell’appalto: Euro 120.000,00 IVA esclusa; durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi circa (esercizi di bilancio 2011, 2012 e 2013)
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni e garanzie richieste:
- vadium di Euro 2.500;
- una polizza per la responsabilità professionale per tutti i professionisti dell’affidatario operanti nell’ambito dell’attività
oggetto di appalto;
- una polizza per responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);
- una polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.);
SEZIONE IV : PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di capacità economica e
finanziaria ai sensi del par. 74, comma 1, n. 5, della legge federale austriaca sugli appalti (BVergG); informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti di capacità tecnica ai sensi del par. 75, comma 7, della legge federale
austriaca sugli appalti (BVergG); termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/06/2011;
ore 12:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 5 mesi.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Raffaele Zurlo
T11BFM10780 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso di bando di gara d’appalto
Denominazione: Azienda Gestione Edifici Comunali Servizio responsabile Direzione Economica
Indirizzo: Via E. Noris, 1 - 37121 Verona Italia
Telefono: 045/8051307 -385 Telefax 045/8051308
Posta elettronica (e-mail) infoagec@.it Indirizzo internet (URL) www.agec.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica degli elettrodomestici e grandi
impianti presso le mense e le farmacie comunali gestite da AGEC.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi Verona. Italia.
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II.2.1) Quantitativo: Importo presunto annuale complessivo del servizio pari ad Euro.176.666,67= (IVA esclusa) comprensivi di Euro 1.080,00= per oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d’asta.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Indicate nelle norme di gara. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) TERMINE ricezione delle offerte - 11/07/2011 ore 13.00
Verona, lì 23/05/2011
Il direttore generale
ing. Sandro Tartaglia
T11BFM10789 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Banca d’Italia, via Nazionale 91 00184 - Roma - Italia- Servizio
Gestioni Immobiliari - tel: 0647924492 - gei.nopa@bancaditalia.it - fax: 0647923216 - www.bancaditalia.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Banca centrale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di consulenza tecnica e
di ingegneria e architettura relativi al contratto di manutenzione degli stabili delle Filiali della Banca d’Italia site nella
regione Lombardia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
- Categoria di servizi N. 12. Luogo principale di consegna: Regione Lombardia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’incarico di: 1) “direzione
dell’esecuzione” (DEC) e “direzione dei lavori” (DL) relativi rispettivamente ai servizi e lavori oggetto del contratto
regionale di manutenzione degli stabili della Banca d’Italia della regione Lombardia; 2) assistente al direttore dell’esecuzione del contratto (ADEC) e assistente al direttore dei lavori (ADL) dei contratti di manutenzione sugli impianti
di sicurezza (safety e security) di cui alla Tabella “Elenco contratti di manutenzione relativi agli impianti di sicurezza
della Regione Lombardia”; 3) il servizio di assistenza e consulenza tecnica a supporto dell’Amministrazione Centrale
e delle Filiali della Banca site nella regione Lombardia, per tutte le problematiche tecniche inerenti alla gestione dei
suddetti stabili. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale: 71000000. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): A) L’ammontare
presunto del corrispettivo complessivo dell’appalto è individuato in presunti Euro 570.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali (ivi compreso l’importo dell’eventuale opzione di proroga semestrale pari a Euro 49.000,00). B) L’importo a
base di gara pari a Euro 521.000,00 (oltre IVA e oneri previdenziali) , al quale sarà applicato il ribasso unico percentuale
offerto, comprensivo di onorari e spese, è articolato come segue: B.1 Direzione dell’esecuzione (DEC) del servizio
di manutenzione e direzione dei lavori (DL) relativi ai servizi ed agli interventi disposti, nell’ambito del contratto di
manutenzione regionale, mediante “ordini di lavoro”: Euro 246.000,00 (Prestazione principale); B.2 Assistente al direttore dell’esecuzione del contratto (ADEC) e direttore dei lavori (ADL) dei contratti di manutenzione sugli impianti di
sicurezza (safety e security) di cui alla Tabella “Elenco contratti di manutenzione relativi agli impianti di sicurezza della
Regione Lombardia”: Euro 29.000,00; B.3 Servizio di consulenza e assistenza tecnica: Euro 246.000,00. C) Classificazione degli interventi compresi nel contratto regionale di manutenzione (inclusi oneri di sicurezza ed esclusi oneri di
progettazione) per i quali saranno svolti i servizi di ingegneria ed architettura: Lavori appartenenti alla classe I categoria
d) di cui all’art.14, L. 143/49 e s.m.i. Euro 1.951.300,00; Lavori appartenenti alla classe III categoria b) di cui all’art.14,
L. 143/49 e s.m.i. Euro 975.650,00; Lavori appartenenti alla classe III categoria c) di cui all’art.14, L. 143/49 e s.m.i.
Euro 975.650,00. II.2.2) Opzioni: Si. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di prorogare, su richiesta della Banca, il
presente rapporto, per una durata non superiore a 6 mesi, limitatamente alle sole prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica riguardanti una o più Filiali oggetto del contratto regionale di manutenzione. II.3) Durata dell’appalto: 30 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): in caso di aggiudicazione, il concorrente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea avente le caratteristiche minime di cui alla Bozza di contratto. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione del soggetto affidatario. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della
Banca d’Italia. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: alla gara è ammessa la partecipazione di concorrenti raggruppati temporaneamente o raggruppandi, con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente bando e disciplinare e di cui all’art.37
e ss. del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. e all’art.51 del D.P.R. 554/99, nonchè di consorzi di imprese, ovvero per i concorrenti stabiliti in
altri paesi dell’Unione Europea, nelle forme previste dei paesi di stabilimento. 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 per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la partecipazione
alla gara di concorrenti per i quali sussiste\sussistono: a) la mancanza di iscrizione agli albi professionali relativamente alle attività
attinenti i servizi di ingegneria e architettura; b) la mancanza di iscrizione, nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, per le società di professionisti ovvero le società di
ingegneria; c) la mancanza di rappresentanza del/i concorrente/i da parte del\i firmatario\i dell’offerta; d) una delle cause di esclusione di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, e 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., nonchè di cui all’art.51, commi 1 e 2, del
D.P.R. n.554 del 1999; e) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt.53 e 54 del D.P.R. 554/99, rispettivamente in caso di Società di
Ingegneria o di Società di Professionisti; f) la mancanza di abilitazione di sicurezza o Nosc in caso di Società di Ingegneria, Società
di Professionisti ovvero di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria;
g) il mancato versamento del contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto previsto
dalla medesima in applicazione della L. n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67, nella misura e con le modalità di cui alle vigenti deliberazioni della predetta Autorità, per l’importo di Euro 70,00 e facendo riferimento al CIG n. 09086219C2 secondo quanto previsto
dal Disciplinare di gara. h) qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 37, comma 1,
del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con legge n.122/2010 ovvero di copia dell’istanza per ottenere tale autorizzazione già
inviata prima del predetto termine. Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e comprovate, secondo quanto specificato
nel Disciplinare di gara. In caso di partecipazione di R.T.I., costituendo o costituito, ovvero di consorzio, la sussistenza delle predette
cause di esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento ovvero per il consorzio nonché per le imprese per le quali
il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
Con riferimento alle attività di cui alle lett. B.1 e B.2 del punto II.2.1)
a) un fatturato complessivo per servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura,
contabilità e assistenza al collaudo coordinamento per la sicurezza espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente
la pubblicazione del presente bando, non inferiore a 3 volte il corrispettivo presunto dei servizi di architettura e ingegneria
oggetto del presente appalto di cui al punto II.2.1 lett. B.1 del bando;
b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza relativi a ciascuna delle classi e
categorie di cui al punto II.2.1 lett. C) del bando, per un importo globale di lavori non inferiore a due volte l’importo stimato
dei lavori da eseguire di cui al citato punto II.2.1 lett. C) del bando;
c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di due servizi tra
quelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui al punto II.2.1 lett. C) del bando, per un importo
totale di lavori non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da eseguire di cui al citato punto II.2.1 lett. C) del bando;
Con riferimento alle attività di cui alla lettera B.3 del punto II.2.1):
d) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di un fatturato
specifico per servizi di consulenza e assistenza tecnica - diversi dai “servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione del contratto, direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo” - per un importo non inferiore ad un terzo di quello di cui al punto II.2.1 lett. B.3 del bando.
2. Per i raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1,
dovranno essere posseduti secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
3. Gli importi richiesti ai precedenti commi devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
4. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, l’attività di direzione
dei lavori e l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli equivalenti in
base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti minimi:
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a) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa su base annua) non inferiore a 8 unità, pari a due volte le unità tecniche stimate come necessarie ai fini dell’esecuzione
delle prestazioni. Per i raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi il requisito di cui al precedente punto a) dovrà essere posseduto
secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: si. Possono eseguire le prestazioni inerenti ai servizi
d’ingegneria ed architettura solo i soggetti di cui alle lettere da d) ad h) dell’art. 90, comma 1, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati
nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/06/2011 Ora: 16:20. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/07/2011 ore: 16,20. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: sei mesi dal
termine ultimo per il ricevimento offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/07/2011 ore: 10.00 luogo: Centro Donato
Menichella Largo Guido Carli 1 00044 Frascati. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e
persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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: Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Banca d’Italia, Servizio Gestioni
Immobiliari, via Nazionale 91, 00184 Roma, entro le ore 16:20 del termine perentorio indicato al punto IV.3.4) secondo le modalità
indicate nel disciplinare. Della data di arrivo farà fede la data e l’ora apposte dal personale dell’Istituto incaricato della ricezione.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4). Altre informazioni sono indicate nel
disciplinare di gara e nello schema di contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 1) non procedere all’aggiudicazione
nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua; 2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; 3) in caso di offerte uguali, procedere al sorteggio pubblico; 4) non procedere all’aggiudicazione per motivi
di pubblico interesse; 5) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
6) applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerte uguali, si procederà ad esperimento di
miglioria e, in caso di ulteriore parità, al sorteggio pubblico.. In caso di aggiudicazione e ai fini della stipula del contratto il concorrente, pena l’annullamento dell’aggiudicazione deve restituire firmata la dichiarazione (cfr modulo accluso “Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a PP. AA.”) attestante la sussistenza o meno di un rapporto di impiego alle dipendenze di una Pubblica
Amministrazione e, in caso positivo, l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di esclusione previste dall’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001. Qualora il concorrente sia dipendente pubblico e non rientri in alcuna delle predette categorie di esclusione, la mancata
produzione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza costituisce motivo per l’annullamento dell’aggiudicazione e
la mancata stipula del contratto. L’aggiudicazione definitiva non tiene luogo della stipula del contratto. Si precisa inoltre che, per la
risoluzione di eventuali controversie, è esclusa la competenza arbitrale. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento
e con le modalità che ritenga più opportune i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della presente gara, che
sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Per ulteriori informazioni
sarà possibile rivolgersi ai punti di contatto di cui al punto I.1. del bando. I concorrenti sono invitati a sottoporre eventuali quesiti o
domande a mezzo mail al seguente indirizzo: gei.nopa@bancaditalia.it. Le domande e le risposte di interesse generale - alle quali
i concorrenti sono pregati di far riferimento ai fini della partecipazione - saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della
Banca. Il responsabile unico del procedimento è l’ing. M.Minneci, email: maurizio.minneci@bancaditalia.it. Il presente avviso
verrà pubblicato, insieme al disciplinare, allo schema di contratto ed alla modulistica appositamente predisposta per la gara, sul sito
Internet www.bancaditalia.it. alla voce “gare d’appalto”. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs n. 196/03, esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. del Lazio, ovvero Presidente della Repubblica. VI.4.2) Presentazione ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni, per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dalla data di notificazione dell’atto impugnato, o
da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti per cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui
sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento. VI.5) Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 09-05-2011.
Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari
per delegazione del direttore generale
il capo del servizio
M. Massei
T11BFM10796 (A pagamento).
— 137 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara d’appalto di lavori
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133
Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.
aler.mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 13/2011 CIG: 0557626786- CUP: I16I10000100002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: intervento di manutenzione straordinaria e bonifica amianto da effettuarsi su patrimonio A.L.E.R. nel Comune di Pero (MI), Via Donatori del Sangue n. 2/A.
II.1.3) Divisione in lotti: NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti: SI. Sono ammesse le sole varianti migliorative e/o integrative ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le modalità indicate all’ art. 3, comma 5 del C.S.A. - Parte
I.. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 890.027,85.=(ottocentonovantamilaeventisette/85) (al netto dell’IVA) di cui: -importo a base d’asta Euro 814.028,87= (ottocentoquattordicimilaeventotto/87);
- importo per oneri di sicurezza Euro 75.998,98.= (settantacinquemilanovecentonovantotto/98) (non soggetti a ribasso).
II.3) Categorie richieste ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.: OG1 - Classifica II - Prevalente ; OG11 - Classifica I Scorporabile obbligatoria; OG12 - Classifica I - Scorporabile obbligatoria.
L’opera da eseguire è così suddivisa:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.34/2000
CAT OG1 Euro 551.304,34. = Classifica II
Opere scorporabili obbligatorie
CAT OG11 Euro 204.913,77.= Classifica I
CAT OG12 Euro 133.809,74.= Classifica I
Le lavorazioni relative alle categorie OG11 e OG12 devono essere realizzate direttamente dall’Appaltatore se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione con facoltà di subappalto massimo al 30%. II.4) Durata dell’appalto: gg 460
(quattrocentosessanta) 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: 2% dell’importo a base d’appalto di Euro 890.027,85 presentata
secondo le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L.R. 560/93 . III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36,
37 e 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. 554/99. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2.2)
Capacità economica, finanziaria e tecnica:
Attestazione SOA che riporti: - la categoria prevalente OG1 - Classifica II; - la categoria scorporabile obbligatoria
OG11- Classifica I; - la categoria scorporabile obbligatoria OG12 - Classifica I;
SEZIONE IV): PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. autorizzata con Deliberazione Consiliare
n. MI/252/10 del 03/11/2010. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri di seguito indicati:
- OFFERTA TECNICA: max 70 punti, così suddivisi:
B)controllo tecnico delle costruzioni - max 20 punti; B) modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza nei cantieri max 30 punti; C) aspetti relativi al risparmio energetico degli edifici - max 10 punti; D) termine esecuzione lavori - max 10 punti.
- OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO. La documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.
mi.it nella sezione “Appalti”, ad eccezione della “Lista delle lavorazioni e fornitura per l’esecuzione dell’appalto” (Allegato
“III” al Disciplinare di gara). IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/06/2011 - ore: 10.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: il
giorno 28/06/2011- ore: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni
di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti
di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
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SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione
relativa alla presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo
bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale
il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520
entro e non oltre il 14/06/2011 unitamente a copia del sopraccitato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 17/06/2011.
La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1); b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli
artt. 86, comma 2 e 87 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; c) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la
Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; d) si
effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto; e) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia
dell’offerta non verrà restituita ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett.
a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; f) visto il combinato disposto degli artt. 13 e 79, comma 5-quater, del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., ciascun operatore economico è tenuto ad indicare quali delle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta tecnica
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreti tecnici e commerciali, per le quali chiede quindi la
sottrazione all’accesso; g) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonchè la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 103 del
D.P.R.554/1999 per una somma assicurata di cui all’art.16 del C.S.A. Entrambe dovranno essere redatte in conformità agli
schemi previsti dal D.M. 123/2004; h) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto
dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1
septies del D.L. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge; i) in caso di fallimento dell’Appaltatore
o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di cui all’art. 140 del suddetto Decreto; l) la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai
cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come previsto dall’art. 118, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento; è in ogni caso
vietato affidare il subappalto ad imprese che presenteranno autonoma offerta per la presente gara; m) ai sensi dell’art. 49,
comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme tutte le altre previsioni di cui all’art. 49 del suddetto Decreto; n) in caso di difformità tra le
prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo d’appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare
di gara, prevarranno queste ultime;o) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione; p) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare
la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità
di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; q) responsabile del procedimento:
ing. Stefano Di Clemente - tel. 02/7392.2912. V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione
Appaltante entro 30 gg dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di
gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, lì 20/05/2011
Il Direttore legale e appalti
Avv. I. Comizzoli
T11BFM10819 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (F.I.S.I.)
Bando di gara procedura negoziata - Forniture
I.1) Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) Via G.B. Piranesi, n. 46 - 20137 Milano (MI), Italia, Punti di contatto all’attenzione di: Segretario Generale Tel. 02. 7573303 - 304 - Fax 02.7573354 e-mail segreteria@fisi.org. Profilo
di committente: URL www.fisi.org; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati;
le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Federazione Sportiva
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Nazionale; Promozione, direzione e coordinamento discipline sportive. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatici. No. II.1.1) Gara “Noleggio Automezzi 2011-2015 noleggio a lungo termine
di automezzi senza conducente necessari all’espletamento dei servizi attinenti ai vari settori di attività della Federazione
Italiana sport Invernali (FISI). II.1.2) Fornitore Noleggio . Luogo principale di consegna: come al punto I.1. Codice
NUTS ITC45. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 56 comma 1
lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, in un unico lotto. II.1.6) CPV :34.11.5200.(Vocabolario comune
degli appalti). II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8)
Divisione in Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: si. II.2.1) Importo presunto annuale dell’appalto: valore stimato
tra Euro 500.000,00 e 1.000.000,00 II.2.2) Opzioni: possibilità di prolungare la scadenza fino ad un massimo di ulteriori
mesi 6 (sei). II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dall’aggiudicazione. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento:
Disponibilità della F.I.S.I..III.2.1) Condizioni di partecipazione: iscrizione nel Registro delle imprese in conformità con
quanto previsto dall’art. 39 del D.lgs 163/2006. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui allrt.38 del D.lgs 163/2006
. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi ex art.41, D.lgs 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture
effettuate nell’ultimo triennio con l’indicazione del relativo importo, data e destinatario art.42, Dlgs.163/2006. IV.1.1)
Tipo di procedura: negoziata previo bubblicazione. IV.1.2) Limite al numero di operatori che saranno invitati a presentare
un’offerta: numero minimo previsto 5 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri
indicati nell’invito a presentare offerta. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: si, GUCE n.42-068589 del 02/03/11- GURI n.26 del 04/03/11 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte di partecipazione: il: 20/06/2011 ore 12:00 . IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare il: 30/05/2011 . IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.8) Potranno assistere all’apertura delle offerte i
Legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, persona munita di delega con documento di identità valido. VI.3).
Il Bando, il Capitolato e relativi allegati sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.fisi.org e possono essere
richiesti a mezzo fax e/o e-mail e ritirati, presso l’Ente ai recapiti di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal
lunedì al venerdì. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai
recapiti indicati . I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet
sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro
il termine di cui sopra, pena l’esclusione. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 2514268795.; Il Responsabile
del Procedimento è il Segretario Generale Fausto Cartasegna. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 23/05/2011
Segretario Generale Fausto Cartasegna
T11BFM10820 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Estratto bando di gara C.U.P. E93B09000220005 CIG 1318368FAC
“1)”Stazione appaltante: Consorzio della Bonifica Burana, C.so Vittorio Emanuele II n.107 41121 Modena tel.059/416511
Fax 239063; det. a contrarre: deliberazione Comitato Amm.vo n.44/11 assunta in data 09/03/11;
“2)”Procedura: aperta ai sensi art.54 D.lgs.163/06 e s.m.i.; “3)”Luogo, descrizione, natura e importo compl.vo lavori,
oneri sicurezza: 3.1”luogo: Comuni Borgofranco Po, Carbonara Po, Felonica, Magnacavallo, Poggio Rusco, San Giovanni
Segnate, San Giovanni del Dosso, Sermide in Provincia di Mantova; “3.2”descrizione: (Prog. n.719) Piano di sviluppo rurale
2007/2013. Programma di interventi da realizzare nella pianura mantovana, Lavori di consolidamento e ripristino della funzionalità idraulica dei manufatti deputati allo scolo delle acque. “3.3”importo complessivo dell’appalto è di E.547.111,64 (cinquecentoquarantasettemilacentoundici/64), di cui a base gara E.535.629,54 (cinquecentotrentacinquemilaseicentoventinove/54) e
E.11.482,10 (undicimilaquattrocentoottantadue/10) per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 3.4 Lavorazioni di cui si
compone l’intervento: Cat. gen. prev.: OG8 III Class. Si applica art.3 c.2 D.P.R.34/00; 3.5 determinazione corrispettivo: a misura
ai sensi art.82 c.2 lett.a) D.Lgs.163/06 e s.m.i.; “4)”Termine esecuzione: gg.540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti da data verbale consegna lavori; “5)”Documentazione: presente bando e relativo discip. gara su https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it mentre su www.consorzioburana.it oltre ai documenti suindicati anche computo metrico, Cap.
to Speciale e elaborati grafici di progetto; “6)”Termine, indirizzo ricezione, modalita’ presentazione e data apertura dofferte:
6.1”termine: entro ore 12.00 del 01/07/11 6.2 indirizzo: Consorzio della Bonifica Burana, C.so Vittorio Emanuele II n.107 41121
Modena; 6.3 modalità: secondo quanto previsto nel discip. di gara cui p.to 5 presente bando; 6.4 apertura: I seduta pubblica
il 05/07/11 ore 09.30 c/o la sede della Stazione appaltante; II seduta pubblica eventuale il 19/07/11 ore 09.30 c/o sede della
Stazione Appaltante; “7)”Soggetti ammessi apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui successivo p.to 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
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“8)”Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, ai sensi art.75 D.lgs.163/06
e s.m.i., pari al 2% (due per cento) importo compl.vo appalto con le modalità meglio indicate nel discip. di gara; “9)”Finanziamento: Regione Lombardia (decreto dirigenziale n.134 del 13/01/11) e Consorzio della Bonifica Burana. “10)”Soggetti
ammessi: i concorrenti di cui art.34, c.1, D.lgs.163/06 e smi, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate
o che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi art.37 medesimo Decreto e con modalità previste art.95 (cc.1,2,3,4) DPR
554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui art.3, c.7, D.P.R.34/00;
“11)”Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: -Possesso di attestazione, in
corso di validità, rilasciata da una SOA di cui DPR34/00, con le modalità meglio indicate nel discip. di gara;- Ricevuta di
pagamento relativo al contributo stabilito ex L.n.266/05 e con deliberazione del 03/11/10 dell’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con le modalità meglio indicate nel disciplinare di gara;- Attestazione di
avvenuta presa visione degli elaborati progettuali rilasciata dalla Stazione Appaltante, con le modalità meglio indicate nel
disciplinare di gara;
“12)”Termine validita’: l’offerta è valida per 180 gg. dalla data dell’esperimento della gara; “13)”Aggiudicazione:
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà ai sensi art.82 c.2 lett.a) D.Lgs.163/06 e s.m.i, ossia con il criterio del massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto oneri piani sicurezza, (essendo l’elaborato peritale redatto integralmente a misura). Il prezzo offerto deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara al netto oneri attuazione
piani di sicurezza. Non sono ammesse offerte in aumento. “14)”Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
“15)”Altre info: - non sono ammessi a partecipare gara soggetti che si trovino nelle condizioni previste: art.36 c.5, art.37
c.7, art.38 e art.90 c.8 D.lgs.163/06, art.1 L.266/02, art.36/bis L.448/06; - si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; - in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare, secondo schemi tipo cui D.M. 123/04, cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
art.113 D.lgs.163/06 e s.m.i. nonché la polizza cui art.129 medesimo decreto e art.103 D.P.R.554/99 per i massimali meglio
indicati discip. di gara, e deve inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ex L.136/10 e s.m.i.; - si applicano disposizioni previste art.40, c.7, D.lgs.163/06 e s.m. autocertificazioni, certificazioni, documenti e offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; - nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art.37 D.Leg.vo 163/06 e s.m. i requisiti
cui p.to 11 lett.a) presente bando devono essere posseduti, nella misura cui art.95 c.2 e 3 DPR 554/99; - la contabilità dei
lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal CSA; - le rate di acconto e i corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste dal CSA; - gli eventuali subappalti saranno autorizzati in ottemperanza a quanto disposto art.118 DLgs.163/06 e
s.m.i. e tenuto conto di quanto disposto artt.74 e 141 DPR 554/99. Il subappaltatore prescelto dall’aggiudicatario, dovrà
essere in possesso dei requisiti di qualificazione e di abilitazione previsti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia e
all’importo dei lavori da eseguire in subappalto. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; - la stazione appaltante si riserva la facoltà
di applicare le disposizioni di cui art.140 D.lgs.163/06 e s.m.i.; - le controversie derivanti dal contratto saranno deferite
alla competente autorità giudiziaria,Foro esclusivo di Modena; - i dati raccolti saranno trattati, ai sensi art.13 D.lgs.196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara; Resp.le proc.to: dott. agr. Claudio Negrini direttore generale del consorzio.
Il presidente
Francesco Vincenzi
T11BFM10823 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
SERVIZIO GESTIONI IMMOBILIARI
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto: Banca d’Italia, via Nazionale 91 00184 - Roma - Italia- Servizio
Gestioni Immobiliari - tel: 0647924492 - gei.nopa@bancaditalia.it - fax: 0647923216 - www.bancaditalia.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Banca centrale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di consulenza tecnica e di ingegneria
e architettura relativi al contratto di manutenzione degli stabili delle Filiali della Banca d’Italia nelle regioni Sicilia e Calabria. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi N. 12. Luogo
principale di consegna: Regioni Sicilia e Calabria. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’incarico di: 1) “direzione dell’esecuzione” (DEC) e “direzione dei lavori” (DL)
relativi rispettivamente ai servizi e lavori oggetto del contratto regionale di manutenzione degli stabili della Banca d’Italia delle
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regioni Sicilia e Calabria; 2) assistente al direttore dell’esecuzione del contratto (ADEC) e assistente al direttore dei lavori (ADL)
dei contratti di manutenzione sugli impianti di sicurezza (safety e security) di cui alla Tabella “Elenco contratti di manutenzione
relativi agli impianti di sicurezza delle Regioni Sicilia e Calabria “; 3) il servizio di assistenza e consulenza tecnica a supporto
dell’Amministrazione Centrale e delle Filiali della Banca site nelle regioni Sicilia e Calabria, per tutte le problematiche tecniche
inerenti alla gestione dei suddetti stabili. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale: 71000000. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: SI. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): A) L’ammontare
presunto del corrispettivo complessivo dell’appalto è individuato in presunti Euro 578.000,00 oltre IVA e oneri previdenziali (ivi
compreso l’importo dell’eventuale opzione di proroga semestrale pari a Euro 52.000,00). B) L’importo a base di gara pari a Euro
526.000,00 (oltre IVA e oneri previdenziali) , al quale sarà applicato il ribasso unico percentuale offerto, comprensivo di onorari
e spese, è articolato come segue: B.1 Direzione dell’esecuzione (DEC) del servizio di manutenzione e direzione dei lavori (DL)
relativi ai servizi ed agli interventi disposti, nell’ambito del contratto di manutenzione regionale, mediante “ordini di lavoro”: Euro
229.000,00 (Prestazione principale); B.2 Assistente al direttore dell’esecuzione del contratto (ADEC) e direttore dei lavori (ADL)
dei contratti di manutenzione sugli impianti di sicurezza (safety e security) di cui alla Tabella “Elenco contratti di manutenzione
relativi agli impianti di sicurezza delle Regioni Sicilia e Calabria”: Euro 39.000,00; B.3 Servizio di consulenza e assistenza tecnica:
Euro 258.000,00. C) Classificazione degli interventi compresi nel contratto regionale di manutenzione (inclusi oneri di sicurezza
ed esclusi oneri di progettazione) per i quali saranno svolti i servizi di ingegneria ed architettura: Lavori appartenenti alla classe I
categoria d) di cui all’art. 14, L. 143/49 e s.m.i. Euro 1.214.600,00; Lavori appartenenti alla classe III categoria b) di cui all’art. 14,
L. 143/49 e s.m.i. Euro 679.000,00; Lavori appartenenti alla classe III categoria c) di cui all’art. 14, L. 143/49 e s.m.i. Euro
679.000,00.. II.2.2) Opzioni: Si. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà di prorogare, su richiesta della Banca, il presente rapporto,
per una durata non superiore a 6 mesi, limitatamente alle sole prestazioni di consulenza e assistenza tecnica riguardanti una o più
Filiali oggetto del contratto regionale di manutenzione. II.3) Durata dell’appalto: 30 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso) In caso di aggiudicazione, il concorrente, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, dovrà produrre una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea avente le caratteristiche
minime di cui alla Bozza di contratto. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico, e autorizza la
sostituzione del soggetto affidatario. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della Banca d’Italia.
Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: alla gara è ammessa la partecipazione di concorrenti raggruppati temporaneamente o raggruppandi, con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente bando e disciplinare e di cui all’art.37 e ss. del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 51 del D.P.R. 554/99, nonchè di consorzi di imprese, ovvero per i concorrenti stabiliti in altri paesi
dell’Unione Europea, nelle forme previste dei paesi di stabilimento. 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 per valutare la conformità ai requisiti: Non è ammessa la partecipazione alla gara
di concorrenti per i quali sussiste\sussistono: a) la mancanza di iscrizione agli albi professionali relativamente alle attività attinenti
i servizi di ingegneria e architettura; b) la mancanza di iscrizione, nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, per le società di professionisti ovvero le società di ingegneria;
c) la mancanza di rappresentanza del/i concorrente/i da parte del\i firmatario\i dell’offerta; d) una delle cause di esclusione di cui
agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, e 38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., nonchè di cui all’art. 51, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 554
del 1999; e) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99, rispettivamente in caso di Società di Ingegneria o di
Società di Professionisti; f) la mancanza di abilitazione di sicurezza o Nosc in caso di Società di Ingegneria, Società di Professionisti
ovvero di Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria; g) il mancato versamento del contributo dovuto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla medesima in applicazione della L. n. 266/2005,
art. 1, commi 65 e 67, nella misura e con le modalità di cui alle vigenti deliberazioni della predetta Autorità, per l’importo di Euro
70,00 e facendo riferimento al CIG n.0909648944 secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara;
h) qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” il mancato possesso, alla
data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, dell’autorizzazione ministeriale ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
decreto legge 31 maggio 2010 convertito con legge n. 122/2010 ovvero di copia dell’istanza per ottenere tale autorizzazione
già inviata prima del predetto termine. Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e comprovate, secondo quanto
specificato nel Disciplinare di gara. In caso di partecipazione di R.T.I., costituendo o costituito, ovvero di consorzio, la sussistenza delle predette cause di esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento ovvero per il consorzio
nonché per le imprese per le quali il consorzio stesso ha dichiarato di concorrere secondo quanto specificato nel Disciplinare
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti minimi:
a) un fatturato complessivo per servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura,
contabilità e assistenza al collaudo coordinamento per la sicurezza espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente
la pubblicazione del presente bando, non inferiore a 3 volte il corrispettivo presunto dei servizi di architettura e ingegneria
oggetto del presente appalto di cui al punto II.2.1 lett. B.1 del bando;
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b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento per la sicurezza relativi a ciascuna delle classi e
categorie di cui al punto II.2.1 lett. C) del bando, per un importo globale di lavori non inferiore a due volte l’importo stimato
dei lavori da eseguire di cui al citato punto II.2.1 lett. C) del bando;
c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di due servizi
tra quelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori, misura, contabilità e assistenza al collaudo
e coordinamento per la sicurezza appartenenti a ciascuna delle classi e categorie di cui al punto II.2.1 lett. C) del bando, per
un importo totale di lavori non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori da eseguire di cui al citato punto II.2.1 lett.
C) del bando;
d) l’avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di un fatturato
specifico per servizi di consulenza e assistenza tecnica - diversi dai “servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione del contratto, direzione lavori, misura, contabilità ed assistenza al collaudo” - per un importo non inferiore ad un terzo di quello di cui al punto II.2.1 lett. B.3 del bando.
2. Per i raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1,
dovranno essere posseduti secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
3. Gli importi richiesti ai precedenti commi devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale.
4. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E. i livelli di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, l’attività di
direzione dei lavori e l’attività di coordinamento sicurezza richiesti e le classi e categorie di opere, sono da intendersi quelli
equivalenti in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi. III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni dell’ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del presente bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua) non inferiore a 8 unità, pari a due volte le unità tecniche stimate come necessarie
ai fini dell’esecuzione delle prestazioni. Per i raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi il requisito di cui al precedente
punto a) dovrà essere posseduto secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:SI. Possono
eseguire le prestazioni inerenti ai servizi d’ingegneria ed architettura solo i soggetti di cui alle lettere da d) ad h) dell’art. 90,
comma 1, del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/06/2011 Ora:
16:20. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/07/2011 ore: 16,20. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: sei mesi dal termine ultimo per il ricevimento offerte. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 07/07/2011 ore: 10.00 luogo: Centro Donato Menichella Largo Guido Carli 1 00044 Frascati. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti e persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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: Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Banca d’Italia, Servizio
Gestioni Immobiliari, via Nazionale 91, 00184 Roma, entro le ore 16:20 del termine perentorio indicato al punto IV.3.4) secondo
le modalità indicate nel disciplinare. Della data di arrivo farà fede la data e l’ora apposte dal personale dell’Istituto incaricato
della ricezione. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine di cui al punto IV.3.4). Altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di: 1) non
procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua; 2) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 3) in caso di offerte uguali, procedere al sorteggio pubblico; 4) non procedere
all’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse; 5) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione; 6) applicare quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In caso di offerte uguali,
si procederà ad esperimento di miglioria e, in caso di ulteriore parità, al sorteggio pubblico. In caso di aggiudicazione e ai fini
della stipula del contratto il concorrente, pena l’annullamento dell’aggiudicazione deve restituire firmata la dichiarazione (cfr
modulo accluso “Dichiarazione di appartenenza/non appartenenza a PP. AA.”) attestante la sussistenza o meno di un rapporto
di impiego alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione e, in caso positivo, l’eventuale appartenenza ad una delle categorie di esclusione previste dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Qualora il concorrente sia dipendente pubblico e non rientri in
alcuna delle predette categorie di esclusione, la mancata produzione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
costituisce motivo per l’annullamento dell’aggiudicazione e la mancata stipula del contratto. L’aggiudicazione definitiva non
tiene luogo della stipula del contratto. Si precisa inoltre che, per la risoluzione di eventuali controversie, è esclusa la competenza
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arbitrale. La Banca d’Italia si riserva di effettuare in ogni momento e con le modalità che ritenga più opportune i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni rese nell’ambito della presente gara, che sono esposte alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Per ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi ai punti di contatto di cui
al punto I.1. del bando. I concorrenti sono invitati a sottoporre eventuali quesiti o domande a mezzo mail al seguente indirizzo:
gei.nopa@bancaditalia.it. Le domande e le risposte di interesse generale - alle quali i concorrenti sono pregati di far riferimento
ai fini della partecipazione - saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet della Banca. Il responsabile unico del procedimento è l’ing. M.Minneci, email: maurizio.minneci@bancaditalia.it. Il presente avviso verrà pubblicato, insieme al disciplinare,
allo schema di contratto ed alla modulistica appositamente predisposta per la gara, sul sito Internet www.bancaditalia.it. alla
voce “Gare d’appalto”. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 196/03, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità della gara.. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, ovvero
Presidente della Repubblica. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30
giorni, per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dalla data di notificazione dell’atto impugnato, o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti per cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il
termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento. VI.5) Data di spedizione dell’avviso
sulla GUUE: 09-05-2011.
Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari
Per delegazione del direttore generale
Il capo del servizio
M. Massei
T11BFM10828 (A pagamento).

ACSM-AGAM S.P.A.
Bando di gara - CIG 2436796BA9
I.1) ACSM-AGAM S.p.A.; sede legale: Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB), It - tel 039/2385.1; sede amministrativa:
Via Pietro Stazzi, 2, 22100 Como (CO), It - tel. 031/529.111, fax 031/523.267;
II.1.5) Servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle polveri da depurazione fumi - generate sia da filtro
elettrostatico (PES) sia da filtro a maniche (PSR) - provenienti dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in
Como, località La Guzza e identificate con il codice CER “19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi”, classi
di pericolosità H 10, H 13, H 14.
II.2.1) Importo complessivo stimato del servizio, i.v.a. esclusa: Euro 336.000,00. II.3) Durata: dal 01 agosto 2011 al
31 luglio 2012.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.06.11 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 01.07.11 ore 10.00;
VI.3) Bando integrale e relativi allegati reperibili su: www.acsm-agam.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 20.05.11.
ACSM-AGAM S.p.A.
L’Amministratore Delegato - dott. Enrico Grigesi
T11BFM10841 (A pagamento).

ASM PANDINO
Bando di gara
I.1) ASM PANDINO Via Castello , 15 - 26013 Pandino (CR) Italia; tel. 0373- 973312 fax 0373- 973341;
II.1.5) Fornitura di energia elettrica e gas naturale mediante l’acquisto per le esigenze delle strutture della ASM PANDINO, della APES SERVIZI S.r.l. in liquidazione e del Comune di Pandino.
II.2.1) Quantità presunte della fornitura, per il biennio: MWh 4.988,93 per il lotto 1 di fornitura di energia elettrica;
Smc 939.320 per il lotto 2 di fornitura di gas naturale. L’ammontare presunto della fornitura posto a base di gara (escluse le
componenti di costo non soggette a ribasso), per il biennio, è di: lotto 1 CIG 2521444967 fornitura di energia elettrica Euro
660.000,00 IVA esclusa; lotto 2 CIG 2521537627 fornitura di gas naturale Euro 560.000,00 IVA esclusa; II.3) Periodo di
fornitura di anni 2 a far data dal giorno 01/09/2011.
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III.1.2) FINANZIAMENTO: Mezzi propri delle società committenti e del Comune di Pandino. III.2.1) Requisiti: indicati nel bando integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23.07.11
ore 12.15.
IV.3.8) Apertura offerte: 25.07.11 ore 09.30; VI.3) Documentazione integrale di gara su: www.apespandino.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 24.05.2011.
Il responsabile del procedimento
(geom. Raffaele Albanese)
T11BFM10843 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Bando di gara - procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.P.A. - Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185
1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO: ANAS S.P.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL
VENETO - Servizio responsabile: UNITA’ GARE E CONTRATTI - INDIRIZZO: VIA MILLOSEVICH N. 49 C.A.P 30173
Località/Città: VENEZIA - MESTRE - ITALIA - Telefono: 041/2911411 Telefax: 041/5317321 - Indirizzo Internet: www.
stradeanas.it - Indirizzo PEC: ve-garecontr@postacert.stradeanas.it.
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 5. 1.4
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come al punto 1.2.
2.1 PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. 554/99 e del D.P.R. 34/2000
e successive modificazioni e integrazioni, disposta con determina a contrarre n° 16810 del 10.05.2011. BANDO DI GARA
N. 28/2011 - CUP: F37H11000010001 - CIG: 2445134C65. Codice Appalto: n° VEMS0608H018/1 COD. GARA: VELAV28-11 - COMMESSA VEMS00127.ES.01 - CPV: 34928100-9 - Provincia: Vicenza. S.S. 47
“Valsugana” Lavori di protezione del piano viabile dalla caduta massi dal Km 58+200 al Km 58+600. Importo totale lordo
dei lavori Euro 543.920,00 - Importo totale lavori a misura Euro 533.745,56 - Importo soggetto a ribasso: Euro 533.745,56
- Oneri sicurezza: Euro 10.174,44 - Categoria prevalente OS12 Classifica II^ Euro 543.920,00 - Cauzione provvisoria 2%
Euro 10.878,40.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 5. 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, la lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, 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 CENTRO ELIOGRAFICO VENETO - Via Napoli n. 44 - 30172 Mestre Venezia
(tel. 041/977376).
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/07/2011. Indirizzo: ANAS S.p.A. Compartimento del Veneto, Via
E. Millosevich n. 49 - 30173 Venezia Mestre. 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 13/07/2011, alle ore 09:00 nella sala gare del
Compartimento ANAS sita in via Millosevich n. 49 30173 VENEZIA MESTRE; 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 delegate, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
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8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art. 75
del D. Lgs. n.163/2006 ed all’art.100 del DPR n.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 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.101 del DPR n.554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del
D. Lgs. n.163/2006 e all’art.103 del DPR n.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 del D.Lgs. 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e
97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7
del D.P.R. n. 34/2000.
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 n.34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti
devono possedere i requisiti previsti dal DPR n.34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3 co.7 del suddetto DPR n.34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.18
co.2 lettera b) del DPR n.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 del D. Lgs.
n.163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. L’attestazione SOA deve essere in corso di validità. Qualora
l’impresa si sottoponga alla verifica del mantenimento dei requisiti dopo la scadenza del triennio di validità dell’attestazione,
la stessa non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra la data di scadenza del triennio e la data di effettuazione
della verifica con esito positivo.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 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 dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’art. 86 e dall’art. 122 co. 9 del D.Lgs. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la
congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
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 del D.Lgs. n.163/2006;
2. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
3. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006.
4. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.
b) Non sono ammesse, a pena di 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 della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
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e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.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. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione
delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007).
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 del DPR n.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’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 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.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
p) 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 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 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE. Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
r) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
s) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 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) 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, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre si riserva la
facoltà di rimodulare l’importo di aggiudicazione.
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 n.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 di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico dal notaio
indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.112 del DPR n.554/99 e dell’art.8 del DM n.145/2000, sono a carico
dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi
quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità
e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 03.11.2010), quale condizione
di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione
dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 70,00 (settanta/00), per ogni singola
gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità
di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara. cc) Il Responsabile
del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
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15. PUBBLICAZIONI: Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it, Sito Regionale : www.rveneto.bandi.it/, Sito
informatico del Ministero delle infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it; GURI, Quotidiano regionale, Quotidiano
nazionale, Albo Stazione Appaltante: Sede: Venezia Mestre. Il bando di gara originale è depositato presso gli uffici ANAS
S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Veneto con sede in Venezia - Mestre via Millosevich n. 49. L’ANAS 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 dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T11BFM10845 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO SPA
Bando di gara - Settori speciali - CIG 2457116C41
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) APAM Esercizio SpA, Via dei Toscani 3/C, 46100 Mantova, Tel.0376.2301, apam@apam.it, Fax 0376.230330, www.apam.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura ristretta con prequalifica delle aziende partecipanti, per la locazione degli spazi pubblicitari su autobus e pensiline di fermata di APAM Esercizio SpA; CPV 79.34.12.00; II.2.1) Entità:
Euro 450.000,00 +Iva; II.3) Durata: 96 mesi dall’aggiudicazione;
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: su www.apam.it o facendone richiesta all’indirizzo di cui al p.to I.1;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte: 23.06.11 h.12; L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che avrà offerto il maggiore rialzo percentuale sull’importo a base d’asta. La prima fase di prequalifica prevede l’invio
delle candidature, entro e non oltre le ore 12 del 7.6.11. Successivamente saranno invitate a presentare offerta economica le
imprese, che avranno fatto pervenire la richiesta di partecipazione e saranno in possesso dei requisiti previsti dal bando. VI.5)
Spedizione GUUE: 12.05.11.
L’amministratore delegato
dott. Ing. Franco Viola
T11BFM10870 (A pagamento).

POSTELPRINT SPA
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) PostelPrint SpA, v.le Guglielmo Massaia, 31 Roma 00154 Tel.+3906514261, Fax 51426780, c.a. Emanuela AnzianoViviana Sole emanuela.anziano@postel.it; viviana.sole@postel.it. Ulteriori info/documentazione su: www.postelprint.com;
le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai p.ti di contatto sopra indicati;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Servizi/Luogo come da Cap.to Tecnico; II.1.5) Appalto ai sensi D.Lgs.163/06 per la fornitura di servizi di Business Integration, Technical Project Management e Consulenza di Servizi; II.1.6) CPV 72224000-1; II.1.8) Si; II.1.9) No;
II.2.1) Lotto1 E.1.203.500; Lotto 2 E.1.000.500; Lotto 3 E.801.500; Entità totale: E.3.005.500; II.3) Durata: 24 mesi con
possibilità recesso anticipato Committente con preavviso 60 gg;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia al Disciplinare di Gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Ricezione domande partecipazione 04/07/11 h
12; IV.3.5) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 23.05.11
PostelPrint spa amministratore delegato
Claudio Sforza
T11BFM10887 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) - G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio n. 48 - Asti (AT) 14100 Italia - Punti di contatto: Tel. 0141.355408 -All’attenzione di: Dott.ssa Frescura - Sig.ra Prunotto Posta elettronica: info@gaia.at.it Fax: 0141.353849 Indirizzo internet:
www.gaia.at.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatti sopra indicati Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: www.gaia.at.it - Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto
sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Altro: Società
pubblica - Ambiente - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) procedura aperta n. 06/11 per la fornitura - in noleggio full-service - di indumenti da lavoro e dispositivi individuali di protezione - Cod. identificativo CIG 244982183C - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi: Forniture - Noleggio Luogo principale di consegna: Impianti G.A.I.A.- Asti e provincia Codice
NUTS: ITC17 - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura - in noleggio full-service - di indumenti da lavoro e dispositivi individuali di protezione - II.1.6) CPV: 18130000 - II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’ - II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 233.000,00 - II.2.2) Opzioni: SI’- Eventuale proroga tecnica Euro 33.000,00
mesi sei - II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (Euro
4.000,00) e garanzia fideiussoria definitiva ex art. 113 D.Lgs 163/06) e s.m.i. - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di G.A.I.A. S.p.A. - III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle
previste dall’ordinamento artt. 34-37 D.Lgs 163/06 - III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: NO - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Tutte le dichiarazioni rilasciate ai
sensi del DPR 445/00 richieste dal Disciplinare di Gara - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ex art. 41, c.1,
lett. a) e c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. - III.2.3) Capacità tecnica: Ex art. 42, c. 1, lett. a) e i) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV:
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
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IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’a.a.: 06/11 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: SI - Avviso di preinformazione - numero dell’avviso nella GU: 2010/S 251-386184 del 28/12/2010 - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri - Documenti a pagamento: NO - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
27/06/2011 Ore 12:00 - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/06/2011 Ore 11:30
- Luogo: Uffici del polo trattamento R.S.U. in Asti - Fraz. Quarto Inf. 273/D - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte:SI - Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: SI - Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
I semestre 2014 - VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Vengono applicati i termini di cui all’art. 70 c. 7 del D.Lgs 163/06. G.A.I.A.
S.p.A. offre, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del presente bando, l’accesso libero, diretto e completo al
Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale di Appalto e ad ogni altro documento complementare rinvenibile al seguente
indirizzo internet: www.gaia.at.it -Sezione gare - VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia Tel.: 011.5576411
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Legge 1034/71 e s.m.i. - D.Lgs 104/2010 - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO
ALLA G.U.C.E.: 19/05/2011
PUBBLICAZIONE: 21/05/2011
Il presidente G.A.I.A. S.p.A.:
ing. Giovanni Periale
T11BFM10897 (A pagamento).

ENEL SERVIZI
Bando di gara - settori speciali - forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO ENEL servizi,
via Arno 42, All’attenzione Scialanga Gianluca, 00198 Roma ITALIA Telefono +39 0683054837 Fax +39 0664445450 Posta
elettronica: gianluca.scialanga@enel.it Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore www.acquisti.enel.it
I.2)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore APR000041565 - CIG 2482462073 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Forniture Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale, isole comprese. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Fornitura di scale in vetroresina e legno. II.1.6)CPV (vocabolario comune per gli appalti)
44423200 II.1.8)Divisione in lotti Si II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entità totale
CIRCA 2.100 scale in legno. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del 30 %. II.2.2)Opzioni Sì. Fino ad un massimo del 50 % dell’importo contrattuale, compresa tolleranza. Opzione esercitabile entro il periodo di validità contrattuale.
II.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 III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione pari al 10 % dell’importo contrattuale, richiesta dopo l’aggiudicazione a garanzia degli impegni contrattuali. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario Ditta singola o qualsiasi forma di associazione (ATI, Joint Venture,
ecc.). III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Vedi Bando pubblicato su Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25.05.2011 numero 2011/S
100 - 164390.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)TIPO DI PROCEDURA Negoziata IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo
più basso IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 06.06.2011 - 12:00
ENEL Servizi DOA/APR
Maurizio Mazzotti
T11BFM10901 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito di gara

L’amministratore delegato:
dott. Maurizio Magnabosco
TC11BGA10551 (A pagamento).
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COMUNE DI CECINA
(PROVINCIA DI LIVORNO)
Codice fiscale n. 00199700493
Esito di gara - C.I.G. n. 113773047E

Segreteria amministrativa - Il dirigente:
dott.ssa A. Cheli
TC11BGA10553 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Avviso esito di gara - C.I.G. n. 05736005B0

Il direttore:
Carmine Spinelli
TC11BGA10556 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Avviso di aggiudicazione

Il segretario regionale:
Roberto Zanon
TC11BGA10561 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Avviso esito di gara
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Il presidente:
Luciano Dassatti
TS11BGA10562 (A pagamento).
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A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO; Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.;
Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice postale: 16121; Paese: Italia; Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali; Telefono: 0105584458.457; All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare; Posta elettronica: gare@
amiu.genova.it; Fax: 0105584451.456; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.amiu.genova.
it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Società per Azioni
a capitale pubblico del settore ambiente che non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura con
messa in opera e avviamento di due trituratori per rifiuti urbani indifferenziati; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
Forniture - Acquisto; Luogo principale di consegna: Genova; Codice NUTS: ITC33; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura, messa in opera e avviamento di n.2 trituratori per rifiuti urbani indifferenziati da posizionare in alimentazione alle
esistenti presse collocate all’interno del silo rifiuti dell’Impianto di A.M.I.U. Genova S.p.A., compreso contratto di manutenzione full service per ogni macchina di 6.250 ore motore o 5 anni di funzionamento macchina; II.1.5) CPV 42996100;
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.500.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Sì; Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 170-260668 del 2/9/2010.
SEZIONI V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 6/5/2011; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO; Denominazione ufficiale: Cesaro Mac Import S.r.l.; Indirizzo postale: Via delle Industrie, 28; Città: Eraclea (VE); Codice postale: 30020; Paese: Italia; Telefono: 0421 231101; Posta
elettronica: cesaro@cesaromacimport.com; Fax: 0421 232924; Indirizzo internet (URL): http://www.cesaromacimport.com;
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO; Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.600.000,00
oltre I.V.A.; Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.500.000,00 oltre I.V.A.; V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: Sì; Valore: Euro 144.000,00 oltre I.V.A.; Breve descrizione del valore dell’appalto da subappaltare: Valore massimo subappaltabile del solo servizio di manutenzione full service ex art. 118 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No; VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Numero C.I.G. 0509260EA1. Il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l’avv. Corrado Grondona; il Responsabile del Procedimento Tecnico è il P.I. Mauro Cerulli; VI.3.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.:
Indirizzo postale: Via D’Annunzio, 27; Città: Genova; Codice postale: 16121; Paese: Italia; Telefono: 0105584458; Posta
elettronica: gare@amiu.genova.it; Fax: 0105584451; Indirizzo Internet (URL): http://www.amiu.genova.it; VI.4) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 18/5/2011.
Il responsabile del procedimento
(avv. Corrado Grondona)
T11BGA10653 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VENDEMIANO
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante : Comune San Vendemiano, via Alcide de Gasperi n. 55 tel. n. 0438-401741 fax n. 0438-401780,
e-mail: lavoripubblici@comune.sanvendemiano.tv.it, CIG n. 0534465E74 - CUP E39H0000000006;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 3 c. 37 D. Lgs. n. 163/06 esperita con metodo offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. n. 163/06 ;
Appalto pubblico di lavori: esecuzione lavori di realizzazione di un asilo nido 1° stralcio;
Data di aggiudicazione definitiva: 20.05.2011;
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Criteri di aggiudicazione: a) Merito tecnico 80/100; b) prezzo offerto: 20/100;
Concorrenti partecipanti: 33;
Aggiudicatario: impresa CPT Group srl con sede in Rovigo;
Valore dell’ offerta finale: Euro 1.960.639,88 (oneri sicurezza pari ad Euro 45.873,20 ed IVA 10% esclusi);
Secondo classificato: ADICO srl con sede in Maser (TV);
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Canareggio, 2277, tel 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it;
Presentazione ricorso: 60 gg. data pubblicazione avviso.
Il Responsabile del Servizo ll.pp.
arch. Elena Mulotto
T11BGA10693 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso esito di gara di asta pubblica - 4° ESPERIMENTO
In riferimento alla procedura di asta pubblica - 4° esperimento per la vendita di un terreno di proprietà comunale sito nel
Capoluogo in Via Francesco Arduini, per una superficie compl.va di mq 5.325,00, si rende noto che con det.ne del Dirigente
dell’Area II - Ser. Economico Finanziari e Tributari n. 262 del 13/05/2011 è stato definitivamente aggiudicato alla ditta LA
TURISTICA SAS di Dalle Nogare Bortolo & C., per l’importo di Euro. 1.494.450,00.
Esito consultabile su www.comune.villafranca.vr.it
Il Dirigente Area Servizi Economico Finanziari e Tributari
Rag. Marco Dalgal
T11BGA10695 (A pagamento).

SOGEI S.P.A.
Avviso appalto aggiudicato gara E1024 - Lotto 2
Pubblicazione GURI
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci, 99 - Roma 00143
Direzione Approvvigionamenti Telefono: +390650252828 Fax: +390650258429 www.sogei.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Contact Center per gli utenti del Sistema informativo della fiscalità
(Gara E1024 - Lotto2)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - Categoria di servizi: N.07
Luogo principale di esecuzione: Il servizio dovrà essere svolto in parte presso la sede individuata dal prestatore del
servizio da ubicarsi all’interno del Comune di Roma, in parte presso altra sede ubicata sul territorio nazionale.
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
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Servizio di Contact Center per gli utenti esterni del Servizio Telematico delle entrate e degli Studi di Settore e Versamento Unificato, erogato per via telefonica ovvero attraverso canali telematici, per problematiche di tipo tecnico ovvero
applicativo.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 79342320-2
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 dell’appalto: Valore: Euro 4.846.425,00 (quattromilioniottocentoquarantaseimilaquattro-centoventicinque/00), IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1) Offerta Tecnica - Fino a 70 punti;
2) Prezzo, valutato sulla base del ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta di cui al successivo punto V.4 - Fino a
30 punti.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara E1024 - Lotto 2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2010/S -154-238360 dell’11 agosto 2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 23 novembre 2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: RTI Hewlett-Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l. / TC Outsourcing S.r.l. - Via
Tiburtina Valeria, Km 13,700 00131 Roma Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.690.375,00 (seimilioniseicentonovantamilatrecentosettantacinque/00), IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.846.425,00 (quattromilioniottocentoquarantaseimilaquattro-centoventicinque/00), IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.2) Informazioni complementari:
Hanno presentato offerta oltre all’aggiudicataria le seguenti Società: Gepin Contact S.p.A.; Telecontact Center S.P.A.;
RTI Visiant Contact S.r.l. - Abramo Customer Care S.p.A.; RTI System House S.r.l. Unipersonale - System Data Center
S.p.A.; RTI 3g S.p.A - SetecoCm S.p.A.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 00196 Roma Italia - Telefono: +3906328721: fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento oggetto
di ricorso.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/05/2011
L’Amministratore Delegato
Marco Bonamico
T11BGA10696 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso esito di gara di asta pubblica - 4° ESPERIMENTO
In riferimento alla procedura di asta pubblica - 4° esperimento per la vendita di un terreno di proprietà comunale sito
nel Capoluogo in Via Caduti sul Lavoro, per una superficie compl.va di mq 1.160,00, si rende noto che con det.ne del Dirigente dell’Area II - Ser. Economico Finanziari e Tributari n. 259 del 13/05/2011 è stato definitivamente aggiudicato alla ditta
CARMELO MANTOVANI S.r.l., per l’importo di Euro. 310.000,00.
Esito consultabile su www.comune.villafranca.vr.it
Il Dirigente Area Servizi Economico Finanziari e Tributari
Rag. Marco Dalgal
T11BGA10697 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso esito di gara di asta pubblica - 4° ESPERIMENTO
In riferimento alla procedura di asta pubblica - 4° esperimento per la vendita di un terreno di proprietà comunale sito nel
Capoluogo in Via Spagna, per una superficie compl.va di mq 3.900,00, si rende noto che con det.ne del Dirigente dell’Area
II - Ser. Economico Finanziari e Tributari n. 255 del 10/05/2011 è stata dichiarata deserta.
Esito consultabile su www.comune.villafranca.vr.it
Il Dirigente Area Servizi Economico Finanziari e Tributari
Rag. Marco Dalgal
T11BGA10699 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso aggiudicazione della gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio marittimo internazionale passeggeri di
linea tra i porti della Regione Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale e lavori pubblici, Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste;
Procedura di gara prescelta: Aperta - n. CIG 14876206DA ;
Appalto pubblico di forniture: servizio di trasporto marittimo internazionale passeggeri di linea tra i porti della Regione
Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia - CPV: 60640000-6
Pubblicato sulla GUUE: S53 dd. 17/03/2011 n. 87054-2011-IT e sulla GURI: V serie n. 36 dd. 25/03/2011
Data di aggiudicazione: 17 maggio 2011;
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;
Numero di offerte ricevute: 1;
Nome e Indirizzo dell’aggiudicatario: Trieste Lines srl - Viale Miramare, 9 - 34135 Trieste
Prezzo offerto : Euro 989.900,00 IVA esclusa;
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 18 maggio 2011
Data d’invio del presente avviso: 24 maggio 2010
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unita’ d’Italia, n. 7 - 34121 Trieste
- Tel. 0406724711 - Fax 040 6724720.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Mauro Zinnanti
T11BGA10702 (A pagamento).
— 160 —

27-5-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 62

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
CENTRALE REGIONALE ACQUISTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, tel: 02.39331.1, fax: 02.37713.903, www.
lispa.it, www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Fornitura di mezzi di contrasto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna. Forniture. Luogo principale di esecuzione. Presso le sedi ed i locali degli
Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’Art. 1 della L.R. n. 30del 27/12/2006 che utilizzeranno la Convenzione. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti. L’appalto ha per oggetto la stipula di Contratto Generale ai sensi dell’art. 1, comma 4, L.R.
n. 33/2007 per la fornitura di mezzi di contrasto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 10/2010/LI-CA . IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 202-308151 del 16/10/2010 con
Numero delle successive rettifiche all’avviso: 2010/S 227-346097 del 23/11/2010 e 2010/S 246-374884 del 18/12/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto. 02-032011. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 4: 1;Lotto 5:1;lotto 6:1;lotto 7:1;lotto 9: 1;lotto 11:1;lotto 13:1;lotto 18:1;lotto 21:1.V.3)
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Per lotti 4-5-6-7-11-13-18-21: Bracco Imaging Italia Srl, via E. Folli, 50, 20134 Milano, P. IVA 05501420961; per lotto 9: Covidien
Italia S.p.A., via Rivoltana 2/D, 20090 - Segrate (MI) P.IVA 08641790152. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale
totale dell’appalto: Lotto 4: Euro 34.611,56; Lotto 5:Euro 4.985,10; Lotto 6: Euro 1.183.938,02; Lotto 7:Euro 101.736,79; Lotto 9:
Euro 888.216,77; Lotto 11:Euro 8.159.318,63; Lotto 13:Euro 231.360,32; Lotto 18:Euro 1.044.312,21; Lotto 21:Euro 1.046.188,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: I lotti 1-2-3-8-10-12-14-15-16-17-1920-22-23 non sono stati aggiudicati. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - via Corridoni, 39 - 20122 Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla
piena conoscenza ai sensi dell’art. 245, commi 2 bis - 2 quinquies, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006, fatta salva la facoltà di
richiedere l’applicazione delle misure cautelari di cui al medesimo art. 245 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006. VI.4) data di
spedizione del presente avviso. A GUUE: 20/05/2011.
Lombardia Informatica S.p.a. centrale regionale acquisti Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Martino
T11BGA10705 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione
1. Comune di Firenze - Ufficio Segreteria generale e affari istituzionali - Servizio appalti e contratti - piazza di Parte
Guelfa, 3 - 50123 - Firenze - telefono: 05527681 - Fax: 0552616087.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
3. Oggetto: Lavori di risanamento di viale Guidoni e controviale e strade limitrofe - CIG n 0993180E0C
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/05/2011
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: art. 82. comma 2 lettera a) D.Lgs 163/06
6. Numero di offerte ricevute: 128
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Palandri & Belli srl con sede in via Lepanto n. 23 (PO), CF 02003440977
8. Importo di aggiudicazione: Euro 407.070,84
9. Data di pubblicazione: G.U.R.I. n. 30 del giorno 11/03/2011
Firenze, 24 maggio 2011
il dirigente
dott.ssa Antonella Pisapia
T11BGA10727 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it ;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto Procedura negoziata per la fornitura di medicinali esclusivi
II.1.2) Tipo di appalto : Fornitura - Luogo di consegna: AA.SS.LL. ED AA.OO. REGIONE CAMPANIA;
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33690000;
II.1.3) Divisione in lotti: si.
III.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 13.436.965,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 22/03/2011
V.2) Lotto n.2; nome e indirizzo aggiudicatario: Amgen Dompè; valore finale totale dell’appalto: 1925767,14; CIG
1173977C74
V.2) Lotto n.9; nome e indirizzo aggiudicatario: Dompè Spa; valore finale totale dell’appalto: 76500,00; CIG 1174520C8D
V.2) Lotto n.10; nome e indirizzo aggiudicatario: Genzyme ;valore finale totale dell’appalto: 5400000,00; CIG
1174617C99
V.2) Lotto n.11; nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline; valore finale totale dell’appalto: 1626302,34; CIG
117472126F
V.2) Lotto n.14; nome e indirizzo aggiudicatario: Merck Serono; valore finale totale dell’appalto: 500628,27; CIG
117506919D
V.2) Lotto n.15; nome e indirizzo aggiudicatario: Merck Serono; valore finale totale dell’appalto: 2401,92; CIG
1175253972
V.2) Lotto n.16; nome e indirizzo aggiudicatario: Merck Serono; valore finale totale dell’appalto: 1352270,00; CIG
11753498AB
V.2) Lotto n.19; nome e indirizzo aggiudicatario: Pfizer;valore finale totale dell’appalto: 779215,80; CIG 1175605BEC
V.2) Lotto n.20: nome e indirizzo aggiudicatario: Roche Spa; valore finale totale dell’appalto: 1063871,51; CIG
1175781D29
V.2) Lotto n.22: nome e indirizzo aggiudicatario: Takeda Italia; valore finale totale dell’appalto: 90180,69; CIG
1175999113
V.2) Lotto n. 23: nome e indirizzo aggiudicatario: The Medicines Company; valore finale totale dell’appalto: 283529,84;
CIG 1176071C7A
V.2) Lotto n.24: nome e indirizzo aggiudicatario: UCB Pharma; valore finale totale dell’appalto: 336297,57; CIG
11761437E6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 20/05/2011.
Direttore generale
prof. Francesco Tancredi
T11BGA10730 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it ;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di guanti non sterili in nitrile sintetico
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: AA.SS.LL. ED AA.OO. REGIONE CAMPANIA;
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33141420;
II.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 19.125,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 13/04/2011
V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Nacatur International s.r.l.; valore finale totale dell’appalto: 19125,14;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 20/05/2011.
Direttore generale
prof. Francesco Tancredi
T11BGA10731 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
Avviso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 55 del 19/3/1990
APPALTO N. 90/2010 ABITARE MILANO 2 - NUOVI SPAZI URBANI PER GLI INSEDIAMENTI DI EDILIZIA SOCIALE - VIA DEL RICORDO. Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 7.574.500,84 Costo Interventi
per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 233.962,12 Gara espletata il 19/10/2010 - Ditte partecipanti: n. 40 Ditta aggiudicataria: COOP. MUCAFER - SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI P.Le Tiziano 21 71043 MANFREDONIA
FG con il ribasso del -35,675% Tempo di Esecuzione: gg. 870 Responsabile del Procedimento: Ing. Sergio Aldarese
Direttore dei Lavori: Arch. Girolama Pasquariello Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto APPALTO
N. 4/2011 INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI - REALIZZAZIONE CELLETTE OSSARI - X LOTTO - CUP: B46J09000110004 Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro
773.000,00 Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 17.000,00 Gara espletata il 30/03/2011 - Ditte
partecipanti: n. 180 Ditta aggiudicataria: MULTI MANUTENZIONE S.R.L. Via Merli 10 20095 CUSANO MILANINO MI con il ribasso del -25,575% Tempo di Esecuzione: gg. 365 Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Silvia
Volpi Direttore dei Lavori: Arch. Rocco Cocozzello Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto APPALTO
N. 7/2011 APPALTO INTEGRATO - ABITARE MILANO 2 - VIA GIAMBELLINO PRIMO LOTTO LAVORI BONIFICA E SCAVI - CUP: B49C06000090004 Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 945.916,68 Importo di
progettazione (IVA ESCLUSA) Euro 24.303,28 Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 7.230,67 Gara
espletata il 28/03/2011 - Ditte partecipanti: n. 31 Ditta aggiudicataria: HTR SRL Via Bassano Del Grappa,4 00100
ROMA RM con il ribasso del -29,31% Tempo di Esecuzione: gg. 233 Responsabile del Procedimento: Arch. Corrado Deluca Direttore dei Lavori: Arch. Alessandro Marchello Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto
APPALTO N. 10/2011 INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE NEI CIMITERI MILANESI PER
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ADEGUAMENTO NORMATIVO - VII LOTTO - CUP: B46J09000120004 Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA)
Euro 778.230,60 Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 16.769,40 Gara espletata il 18/04/2011 Ditte partecipanti: n. 168 Ditta aggiudicataria: M.G. COSTRUZIONI EDILI SRL Via Castellazzo, 45 A 20010 PREGNANA MILANESE MI con il ribasso del -25,738% Tempo di Esecuzione: gg. 365 Responsabile del Procedimento:
Dott. Arch. Silvia Volpi Direttore dei Lavori: Arch. Rocco Cocozzello Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico
Incanto APPALTO N. 11/2011 INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE IN CARICO ALLA DIREZIONE CENTRALE SPORT E TEMPO LIBERO - ANNO 2010
- CUP: B46H09000010004 Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 733.437,75 Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 13.400,32 Gara espletata il 04/04/2011 - Ditte partecipanti: n. 156 Ditta aggiudicataria:
SANDRINI SPA Via Dei Tigli, 4 46040 CASALROMANO MN con il ribasso del -25,737% Tempo di Esecuzione: gg.
365 Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi Direttore dei Lavori: Ing. Giuseppe Albano Sistema di
aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto APPALTO N. 17/2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
NEI CIMITERI CITTADINI MILANESI DELLA 1^ E 2^ AREA MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO, GRECO,
SACRARIO AI CADUTI, MONUMENTALE, LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE, CIVICO OBITORIO,
OPERE DA MARMISTA - ANNO 2011 - C.U.P. B45I09000020004 Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro
862.525,12.= Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 7.474,88.= Gare espletate: il giorno 12/04/2011
- Ditte partecipanti: n. 25 Ditta aggiudicataria: EDIL MAZZEI SRL Via Ugo Tommei, 7 20137 MILANO MI (in associazione temporanea con DUE P SRL) con il ribasso del -25,933% Tempo di Esecuzione: dalla data del verbale di consegna al 31/12/2011 Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Volpi Direttore dei Lavori: Arch. Giorgio Montelatici
Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto APPALTO N. 18/2011 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA NEI CIMITERI CITTADINI MILANESI DELLA 1^ E 2^ AREA MAGGIORE, BAGGIO, MUGGIANO,
GRECO, SACRARIO AI CADUTI, MONUMENTALE, LAMBRATE, BRUZZANO, CHIARAVALLE, CIVICO OBITORIO, OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI - ANNO 2011 - C.U.P. B45I09000020004 Importo a base
d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 518.000,00.= Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 12.000,00.=
Gare espletate: il giorno 12/04/2011 - Ditte partecipanti: n. 101 Ditta aggiudicataria: IMPREDIMA SRL V.Le Dell’industria, 24 29100 PIACENZA PC con il ribasso del -25,496% Tempo di Esecuzione: dalla data del verbale di consegna al
31/12/2011 Responsabile del Procedimento: Arch. Silvia Volpi Direttore dei Lavori: Arch. Giorgio Montelatici Sistema
di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO
dal 26/05/2011
Il direttore di settore
Dott.ssa M. loda
T11BGA10732 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
CENTRO SERVIZI INFORMATICI ED INFORMATIVI DELL’ATENEO FIORENTINO
Avviso relativo appalto aggiudicato
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Firenze, Centro
Servizi Informatici ed Informativi dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.), Via delle Gore n° 2 - 50141 Firenze - I.1- Italia;
R.U.P.: Dott. Eugenio Dibilio, Responsabile dell’Ufficio Reti e Fonia: tel.: 348-39.07.792 - fax: 055-43.78.117 - e-mail:
eugenio.dibilio@unifi.it;
Sezione II: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - II.1) DESCRIZIONE G29-Procedura aperta per la fornitura di 6
Switch Layer 3 per le sedi di Via Micheli 2, Via S. Marta 3, P.le delle Cascine 18, Via Donizetti 16, Via Capponi 9, Via degli
Alfani 37, comprensiva di garanzia e manutenzione on-site (CIG: 044850238E; - CUP: B13B10000170001); II.1.2) TIPO
DI APPALTO: fornitura in acquisto; LUOGO DI ESECUZIONE E CONSEGNA: Firenze; CODICE NUTS: ITE14; II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE: apparati di rete; II.1.5) CPV: 32423000; II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO:
Euro 39.975,00 oltre I.V.A., cui vanno aggiunti Euro 1.000,00 oltre I.V.A., quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
importo complessivo Euro 40.975,00 oltre IVA;
Sezione IV : PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: GURI 1 ottobre 2010 numero 114, serie Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici;
Sezione V; AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: provvedimento n° 24
del 12/04/2011; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: dodici; V.3) NOME DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Axiom S.p.A.; INDIRIZZO POSTALE: Via San Donato n° 20/22; CITTA’: Firenze; CAP: 50127;
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PAESE: Italia; V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO; VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO DELL’APPALTO: Euro 65.000,00, IVA esclusa, oltre a Euro 1.000,00, IVA esclusa, per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso; VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: c.f.r.II.2.1); V.5) SUBAPPALTO: No; AVVALIMENTO: No
Firenze, 23 maggio 2011
Il dirigente
dott.ssa Cristina Mugnai
T11BGA10736 (A pagamento).

COMUNE DI POMARANCE (PI)
Esito di gara
Si rende noto che con determina n. 103 del 19/05/2011 è stato aggiudicato il servizio assicurativo lotto n. 4 (Polizza
Infortuni) alla coassicurazione Ina Assitalia s.p.a con sede a Roma, delegataria e Assicurazioni Generali s.p.a. con sede a
Trieste, delegante, che ha offerto un premio lordo annuo di Euro 649,60. Il lotto 1, Polizza Rca, non è stato aggiudicato, in
quanto l’offerente ha proposto una modifica al capitolato speciale; il lotto 2, Polizza RCT/O, non è stato aggiudicato, perché
la sola offerta pervenuta presenta un rialzo del valore a base di gara; il lotto 3,Polizza tutela legale, è andata deserta.
Il direttore del settore affari generali
Dott.ssa E. Burchianti
T11BGA10738 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N° 1 IMPERIESE
Esito di Gara
SEZIONE I I.1) Azienda Unita’ Sanitaria Locale n° 1 Imperiese, Via Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo. tel
0184.536948- fax: 0184.536607 www.asl1.liguria.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Affidamento dei servizi tecnici di progettazione di direzione lavori e
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa a lavori di realizzazione di nuovo pronto soccorso presso lo
stabilimento ospedaliero di Sanremo.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) aperta
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.3) Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito
dall’Architetto Gabriella Innocenti (capogruppo-mandataria), Societa’ Tecnicaer Engineering S.r.l., Ing. Federica Trucchi,
Arch. Elena Capurro, (mandanti).
V.4) Importo complessivo Euro 45.790,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) L’esito di gara e’ stato trasmesso alla G.U.C.E in data 23 maggio 2011.
Il Direttore
Dott. Alessandro Balli
T11BGA10739 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore LL.PP., Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia.
All’attenzione di Barbara Galletti, tel. 0382/597319, barbara.galletti@provincia.pv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico in corso d’opera dei
lavori di realizzazione dell’intervento “Ex S.S. 494 - Nuovo ponte sul fiume Ticino a Vigevano e raccordi alla viabilità ordinaria”, C.I.G. 0394004661.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio nei settori ordinari - categoria n. 12 - NUTS ITC48.
II.1.5) CPV: 71632000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 210.262,38 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri: merito tecnico,
ponderazione 70 - prezzo, ponderazione 30.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di gara pubblicato in GUUE 2009/S 217-313437
del 11.11.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 28.3.2011.
V.2) Numero di offerte ricevute: 8.
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: r.t.i. 2Pigreco S.r.l., Via Castiglione 81, Bologna - Mele Engineering, Viale Mazzini 4, Roma - SMA S.r.l.,
Viale Mazzini 4, Roma.
V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 326.190,47 IVA esclusa.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Conservatorio 13, 20122 Milano.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10.5.2011
Il dirigente del settore LL.PP.
Barbara Galletti
T11BGA10776 (A pagamento).

CITTÀ DI BORGOMANERO
Esito di gara
Stazione appaltante: Città di Borgomanero, C.so Cavour 16, 28021 Borgomanero (NO), tel. +390322 837711 fax 845206,
P.I. 00426580031 e C.F. 82001370038, www. comune.borgomanero.no.it, protocollo.borgomanero@postemailcertificata.it
C.U.P.: E97H07000590006 C.I.G.: 05308821AF
Criterio aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi artt. 3, 54, 55 ed 82 c. 2 lett. B) D.lgs 163/06con il criterio di cui
art. 90 DPR 554/99.
Atto di aggiudicazione: Determina Dirigenziale 164/ST del 19.5.11
Aggiudicatario: A.T.I.: Cerutti Lorenzo S.r.l. (Capogruppo), Via Gozzano 66/68, 28021 Borgomanero (NO), P.I. e C.F.
01128640032 - Origini S.r.l. (Mandante), Via Europa 23, 24064 Grumello del Monte (BG), P.I. e C.F. 02329850164.
Ribasso offerto: 25.20 %
Il dirigente divisione tecnica
arch. Cristina Renne
T11BGA10777 (A pagamento).
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COMUNE DI MASSAFRA
Avviso esito di gara
IL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. n° 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
RENDE NOTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
COMUNE DI MASSAFRA
(Provincia di Taranto)
RIPARTIZIONE URBANISTICA ED ECOLOGIA
Via Traversa Viale Magna Grecia
74016- MASSAFRA (TA)
Tel. 099/8858304 - Fax 099/8858322 - e-mail: urbanistica@comunedimassafra.it
2. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta;
3. NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI:
“concessione del servizio di gestione lampade votive cimiteriali e adeguamento e manutenzione relativi impianti (C.U.P.
n° C29E100000040004 - C.I.G. n° 0549568DD8)”;
Importo complessivo a base d’asta di Euro. 666.435,00;
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24.12.2010;
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 (sei).
7. DITTA AGGIUDICATARIA: I.L.V.C. srl Impianti elettrici di Potenza
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
- Importo annuo da versare al Comune: Euro. 50.205,00 pari ad un aumento offerto del 76,158%
- Contributo Annuo Utenti Nuovo Allaccio: Euro. 0,00 pari al ribasso offerto del 100%
- Canone Annuo Utente: Euro. 14,85 pari al ribasso offerto del 1,00%
Per un importo complessivo netto di aggiudicazione di Euro. 1.171.450,00
9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA: 03.11.2010.
Massafra, 18 maggio 2011
Il dirigente:
Arch. Luigi Traetta
T11BGA10778 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Avviso appalto aggiudicato
I.1)Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” di Pesaro. Viale Trieste n. 391 - Pesaro 61121 - Italia e-mail:
d.masci@ospedalesansalvatore.it; tel. 0721/366384 fax. 0721/366336 I.2) Azienda Ospedaliera, salute.
II.1.2) Forniture, acquisto, Pesaro. II.1.4) fornitura, in lotti distinti, di materiale vario per la convivenza, per le pulizie,
batterie e altri prodotti. II.1.5) CPV: 39830000;33760000.
IV.1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) sì, bando di gara 2011/S
- 29-047925 del 11/02/2011.
V.1) data di aggiudicazione: 12/05/2011; V.2) Numero offerte ricevute: 11 (undici). V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: vedesi prospetto riepilogativo pubblicato sui siti internet: www.fareonline.it e www.ospedalesansalvatore.it.
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VI.2) Determina di aggiudicazione definitiva n°317/DG del 12/05/2011. Durata contrattuale dal 20/06/2011 al 19/06/2012
eventualmente prorogabile ai sensi di Legge. L’importo complessivo aggiudicato determinato sui quantitativi minimi è di
E.159.626,15 (IVA inclusa) e sui quantitativi massimi è di 320.366,28 (IVA inclusa). Il presente avviso è stato trasmesso alla
GUUE il 18/05/2011.
Pesaro, 18/05/2011
Il direttore della UOC approvvigionamenti beni, servizi ed attività economali
dott. Antonio Draisci
T11BGA10779 (A pagamento).

A.S.U.R. MARCHE – ZONA TERRITORIALE 13
Esito di gara - CIG 124033332B
I.1) A.S.U.R. Marche, Zona Territoriale n.13, Via degli Iris snc Località Monticelli 63100 Ascoli Piceno (IT) -U.O.C.
Approvvigionamento Beni e Servizi Tel 0736/358828 Fax 358681 pietrino.maurizi@sanita.marche.it www.asurzona13.marche.it -Salute. II.1.1) Fornitura di tecnologie da installarsi sui sistemi RIS/PACS di produzione Exprivia in uso presso ASUR
-ZZ TT 3,5,6,12 e 13 finalizzate al potenziamento della rete di screening senologico importo massimo stimato E.197.500,00
Iva escl.IV.1.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi art.57.2 Lett.b) D.Lgs.163/06 sim. V.1)
Provvedimento aggiudicazione: Det.395 ASURDG del 10.5.11 V.3) Aggiudicataria: Società Exprivia SpA V.le Adriano Olivetti snc, 70056 Molfetta (BA) V.4) Offerta aggiudicazione: E.197.188,00 Iva escl. VI.3) TAR Marche Via Della Loggia 24,
60121 Ancona (AN) tel 071206946 VI.4) Invio GUUE il 20.05.11.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietrino Maurizi
T11BGA10783 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE
Avviso di aggiudicazione servizio di Tesoreria della Società della Salute della Valdinievole
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) SOCIETA’ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE - C.F./P.I. 91025730473 - Consorzio enti locali per la
gestione dei servizi sociali ex art. 31 D.lgs 267/2000 - Piazza XX Settembre, 22 - 51017 Pescia - Pistoia - Italia. Responsabile
del procedimento: Dr. Giovanni Natali Telefono: 0572 460438 Posta elettronica: g.natali@usl3.toscana.it Fax: 0572-460404
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.) DESCRIZIONE:
II.1.1) Affidamento del servizio di Tesoreria e cassa - Categoria 6 - CPV66600000 - quantità di servizi n.1
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 18/05/ 2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: CARIGE S.p.A - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia S.p.A. - Via Cassa di Risparmio, 15 - C.F./P.I. 03285880104 - Tel.: 010 5791 - Fax: 010
5794532 - e-mail carige@carige.it
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: gratuito
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VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli, 40 - 50100 Firenze
VI.3.2) Presentazione di ricorso: art. 21 L.1034/1971
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/05/2011
Il direttore:
dott Claudio Bartolini
T11BGA10795 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE ACQUISTI
Avviso appalto aggiudicato
Oggetto: Gara n. 26P/2011-CIG 1578101224 - Fornitura di n. 2 autocarri occorrenti al Servizio Nu.I.R. del Comune di
Milano.
Plichi pervenuti: n. 3 - Società escluse: n. 1 - Offerte aperte: n. 2 Aggiudicazione definitiva: il 20 maggio 2011 società
SCAVINO S.r.l. con sede legale in viale Artigianato n.59 - Alba (CN).
Importo aggiudicato: Euro 247.998,30= I.V.A. esclusa.
Il direttore del settore
f.to dott.ssa Renata Boria
T11BGA10799 (A pagamento).

SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.
Esito di gara appalto n.1/2011.
Procedura aperta del 24/2/11 sett. speciali, per affidamento del servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o
recupero dei fanghi e delle sabbie prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla S.I.S.P. S.r.l. società operativa del
gruppo contrattuale “Piave Servizi”. Aggiudicazione definitiva il 6/4/11 alla Ditta Plan-eco S.r.l. di Verona, prezzo compl.vo
E.509.843,00. Offerte pervenute e ammesse n.4. Avviso integrale su www.sinpiave.it, www.rveneto.bandi.it e albo pretorio
del comune di Codognè (TV). Info: uff. impianti depurazione (Tel.0438795743). Resp.le proc.to: ing. Mario Bonotto.
Il direttore generale
dott. ing. Mario Bonotto
T11BGA10800 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
Avviso esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.;
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 17/2010 - SS.SS. di competenza del C.M. BA 1 (SS.SS. 16-93-96-379) - LAVORI
di distese generali periodiche 2010 - I° Stralcio.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006;
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 677.250,00 comprensivo di Euro 32.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso;
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OFFERTE RICEVUTE: 19
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02 maggio 2011
SOGGETTO AGGIUDICATARIO:COSTRADE S.r.l.,con sede in 76123 Andria (BT)alla Via Stazio, 238;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 490.948,20 comprensivi di oneri per la sicurezza - Ribasso del 28,884%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T11BGA10805 (A pagamento).

SUB – ATO MONTE EMILIUS PIANA D’AOSTA
Estratto di avvenuta gara
Ai sensi del combinato disposto di cui artt. 65 e 66 D.Lgs. 163/06 e smi, si comunica l’esito della gara relativa alla
procedura aperta per l’affidamento del servizio d’ingegneria a supporto delle strutture del sub ATO Monte Emilius - Piana
d’Aosta per le attività di competenza nell’ambito della gestione e riorganizzazione del servizio idrico integrato.
Importo E. 184.337,08. Esperita in data 25.03.11 e succ. Partecipanti: 3. Esclusi: nessuno. Miglior offerente: Zimatec srl
con punteggio pari a 91,2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il direttore
ing. Luca Mauri
T11BGA10806 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Prot. CAQ-0014786-P del 16/05/2011
Lavori : SI - Forniture : NO - Servizi : NO.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?:NO.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA - Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti
Via dei Piccolomini, 5 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia
Telefono: 0862 - 305101 Fax: 0862 - 305260
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata PEC - aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e smi) .
II.2) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
II.3)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gare d’Appalto n. 10/2010
II.4) Breve descrizione:
Lavori di sostituzione e messa in sicurezza delle barriere metalliche lungo le Strade Statali n.ri 17 - 684 - 153 - 5 696 - 696 Dir. di competenza del Centro di Manutenzione n° 1 - Nuclei 2 e 4 CUP (F17H10000470001). Perizia n. 276 del
02/10/2009 - Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ29239 del 24/11/2009 - Disp. Fin. CDG77384 del 26/05/2010 -CIG [0515091A87]
(Cod Sil: AQAQMS060805).
Categoria prevalente OS12 - Importo Euro. 1’794’469,74 - Class. IV° .
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II.5) Importo complessivo dell’appalto: Euro. 1’794’469,74 (comprensivi di Euro. 78’676,08 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso).
II.6) CPV 45233292-2
II.7) Luogo di esecuzione lavori: Provincia di L’Aquila.
II.8) Durata dell’appalto: 150 giorni.
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1) Tipo di procedura: aperta disposta con determina a contrarre Prot. CAQ17604 del 24/06/2010.
III.2) Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso percentuale ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006. Si è proceduto alla verifica dell’anomalia (artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Numero di offerte ricevute: 38.
IV.2) Informazioni sull’offerta più alta più bassa presa in considerazione: Offerta più bassa: Ribasso 69,301%.- Offerta
più alta: Ribasso 30,775%.
IV.3) Estremi del provvedimento di aggiudicazione: Prot. CAQ-0013686 del 05/05/2011.
IV.4) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Ribasso - 69,301% pari ad Euro. 605’407,58 di cui Euro. 526’731,50 per
lavori e Euro. 78’676,08 per oneri della sicurezza;
IV.5) Nome e indirizzo dell’operatore economico al quale è stata aggiudicata la Gara d’Appalto n. 10/2010
TUBOSIDER SPA 03141780019
Via Palmieri, 29 C.A.P 10138
Città: TORINO Stato: Italia
Telefono: 0141-291249 Telefax: 0141-291001
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di avviso obbligatorio? SI
V.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? : NO.
V.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
V.4) Accordo quadro? : NO
V.5) Divisione in lotti: NO
V.6) Ammissibilità di varianti: NO
Il responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Il dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T11BGA10808 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1 C.A.P: 20126 Milano Ufficio per le Problematiche Assicu-rative - Maria Dimauro/Andrea Ambrosiano Tel.: 026448-6013/6069 Fax: 0264486035 e-mail: ufficio.assicurazioni@unimib.it -Indirizzo Internet: www.unimib.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.) DESCRIZIONE
II.1.1) DENOMINAZIONE APPALTO: copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi professionale
medica specifica per gli iscritti ai master e al post-lauream della Facoltà di Medicina e Chirurgia - CIG: 1435297C8A
II.1.2) Appalto di servizi; Categoria n. 6; LUOGO DI ESECUZIONE: Milano e Monza.
II.1.5) CPV: 66516500
II.2.) VALORE FINALE DELL’APPALTO: 478.000,00 (imposte e tasse incluse).
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) TIPO DI PROCEDURA: negoziata senza indizione di bando ex art. 57, comma secondo, lettere a) e b);
IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19/04/2011
V.2) N° DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO:
Milano Assicurazioni S.p.A. - Via E. Filiberto,11 - 20149 Milano
V.5.) SUBAPPALTO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via Corridoni, 39 - Milano entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 13/05/2011.
Il Direttore amministrativo
Dott. Candeloro Bellantoni
T11BGA10810 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI (NA)
Avviso di risultanze di gara: Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle aiuole ubicate
sul territorio comunale da effettuarsi nel periodo aprile/luglio 2011, mediante procedura negoziata. CIG 14180178A3.
Il Comune di Portici ha aggiudicato l’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n° 163/2006
e s.m., applicando il criterio dell’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 1 ed art. 122, comma 9 del
predetto Decreto Legislativo. Hanno partecipato n° 32 Ditte. Non è stata esclusa alcuna Impresa. L’appalto è stato aggiudicato
alla ditta LA EDILE s.r.l., con sede in Scafati (SA) alla via M. Nappi n° 27 - Partita IVA 01783190653, con il ribasso del
35,56% sull’importo a base d’asta e, quindi per l’importo di euro 51.552,00 oltre I.V.A., (al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso). 2° Classificato: Ditta VIVAI ANTONIO MARRONE s.r.l., con sede in Melito (NA) al Vico Palazzo n°
3, con il ribasso del 35,555%. La soglia di anomalia determinata è risultata la percentuale del 35,61%. Portici, li 19/05/2011
Il dirigente del 7° settore
ing. Ciro Incoronato
T11BGA10811 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
Avviso esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.;
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 18/2010 - SS.SS. di competenza del C.M. FG 2 (SS.SS. 673-90-655-693-89) LAVORI di distese generali periodiche 2010 - I° Stralcio.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006;
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 677.250,00 comprensivo di Euro 32.250,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
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OFFERTE RICEVUTE: 20
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02 maggio 2011
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: TECNOSTRADE di Franca Palumbo & C. S.n.c., con sede in 70126 Bari (BA) alla
Via quintino Sella n. 149;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 489.109,95 comprensivi di oneri per la sicurezza - Ribasso del 29,169%.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T11BGA10813 (A pagamento).

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Avviso esito di gara CIG: 04507946F8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione appaltante: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Via Isonzo 21/b - Roma - 00198, Servizio affari
generali e contratti - Dott. Carmine Spinelli - e-mail: c.spinelli@agcom.it - fax 06.69644.926, indirizzo web: www.agcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto dell’appalto: servizio triennale di reception e portineria per la sede dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di Via Isonzo 21/b in Roma.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.. Forma dell’appalto: appalto pubblico di servizi CPV 98341120. Importo a base d’asta: euro 742.560,23
compresi oneri di sicurezza (IVA esclusa). Importo complessivo dell’appalto: euro 509.926,24 per il triennio contrattuale oltre
IVA. Pubblicazione del bando di gara: GU/S n.51 del 13.03.2010 e n. 67 del 7.04.2010; G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti
Pubbblici n. 30 del 15.03.2010 e n. 39 del 7.04.2010; sito web www.agcom.it dal 16.03.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Numero offerte ricevute e ditta aggiudicataria: n. 25 - Consorzio Prodest Milano S.r.l. con sede legale in Via G. Ripamonti n. 115 - 20141 Milano (Italia). Aggiudicazione appalto: determina n. 84/11/AGC del 5.04/2011 con efficacia dell’aggiudicazione dal 15/04/2011 ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006. Data di spedizione del
presente avviso alla GU Serie S: 17/05/2011.
Il direttore del servizio affari generali e contratti
dott. Carmine Spinelli
T11BGA10829 (A pagamento).

COMUNE DI RONCEGNO TERME
PROVINCIA DI TRENTO
Tel. 0461/764061 - Fax 0461/773101
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di fornitura autobotte al Corpo
Volontario dei Vigili del Fuoco di Roncegno Terme - CIG 0544526D0E di cui al bando pubblicato alla GURI n° 118 in data
11.10.2010 è stata aggiudicata in data 28.03.2011 alla ZIEGLER ITALIANA GmbH/s.r.l. con sede in Via Bolzano 49 - 39011
LANA (BZ), per il prezzo di Euro 274.900,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Guido Tommasini
T11BGA10833 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI LUGO TRAMITE L’UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA, P.ZZA DEI MARTIRI 1, LUGO 48022, Servizio Appalti e Contratti, Tel.0545.38533-365,
Fax 0545.38574, www.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Esecuzione. Lavori di ristrutturazione ed arredo del sistema delle Piazze
del Centro Storico, P.zza Baracca, II lotto. CPV 45454000-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14.05.2011. OFFERTE RICEVUTE: 7. AGGIUDICATARIO: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, Ravenna. Valore finale:
Euro 498.945,73 +IVA.
Il dirigente
d.ssa Bedeschi Enrica
T11BGA10836 (A pagamento).

COMUNE DI MANZANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Manzano, Via Natisone, 34 - 33044 MANZANO (UD).
II.1.1) Oggetto: servizio cimiteriale CIG 074496086E.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 16 del 07.02.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 12.05.2011. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: CENTRO SOCIALE e LAVORATIVO Soc. Coop. Sociale con sede a San Daniele del Friuli (UD).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 52.480,83 + IVA.
Il titolare di posizione organizzativa
geom. Paolo Nardin
T11BGA10837 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCHETTA TANARO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Comune di Rocchetta Tanaro, P.zza Italia 1, Punti di contatto: Andrea Marchisio, Tel.0141.644.123, urp@
comune.rocchettatanaro.at.it, Fax 0141.644.733, www.comune.rocchettatanaro.at.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di polo di interscambio ferrovia-bicicletta denominato “La
Porta del Parco”. CPV 45.21.23.00-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DATA: 10/05/2011. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 104. OPERATORE AGGIUDICATARIO: CACCIABUE SRL, STRADA REDABUE-FELIZZANO, MASIO. Valore inizialmente stimato: Euro 577.556,69 +IVA. Valore finale: Euro 453.393,45 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Marchisio
T11BGA10840 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito gara numero 767094
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le dell’Università, 10 35020 Legnaro (PD),
tel.049.8084232/214, fax 8084339, dviolato@izsvenezie.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: organismo sanitario di diritto pubblico
II.1.1) Denominazione: servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali contro la rabbia silvestre sul territorio del Nord
-Est Italia (Triveneto) nel biennio 2011-2012. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Nord-Est Italia II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Distribuzione aerea (mediante aerei e/o elicotteri) di
esche vaccinali sul territorio del Nord-Est Italia II.1.5) CPV: 60441000 II.2) Valore finale totale: E.2.732.940,00 (IVA escl.)
IV.1) procedura: aperta IV.2.1) aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: bando di gara, GUUE n.2011/S 1-001627 del 04/01/11
V.1 Data aggiudicazione: 21/04/11 V.2) N. offerte ricevute: 5, di cui nessuna offerta valida per i lotti 3 e 4 V.3) Nome
e indirizzo aggiudicatario lotti 1 e 2: Elisem scarl, via M. Angeloni 3, int. E/1, 00173 Roma V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto (lotti 1, 2, 3, 4): Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, tenuto conto delle opzioni di rinnovo biennale
e di estensione delle prestazioni fino all’80%: E.7.920.000,00 (IVA escl.), Valore finale totale (lotti 1 e 2): E.2.732.940,00
(IVA escl.) VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia,
tel. 041/5244209, www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: vedi art. 245 del D.Lgs.
n.163/06 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Commissione della UE: 10/05/11
Il direttore generale
prof. Igino Andrighetto
T11BGA10844 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Servizio responsabile: Servizio Immobiliare, via A. Usodimare 29/31, I-00154 Roma. Telefono: 0657931. Telefax: 0657932023. Posta elettronica (e-mail): m.difiore@enasarco.it . Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione; previdenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature antincendio fisse, portabili e degli impianti di
estinzione automatica a gas e rilevazione fumi installati negli stabili di proprietà della Fondazione siti in Roma, Acilia e
Pomezia - n. 4 lotti.
II.1.2)Tipo di appalto:Servizi.
II.1.3)Accordo quadro:No.
II.1.4)Breve descrizione: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature antincendio fisse, portabili e degli impianti di estinzione automatica a gas e rilevazione fumi installati negli stabili di proprietà della Fondazione
siti in Roma, Acilia e Pomezia - n. 4 lotti.
II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45259000
II.2.1)Valore totale stimato: 1.122.175,65 EUR, di cui 274.896,75 EUR per il lotto n.1, 152.848,35 EUR per il lotto n. 2,
242.309,10 EUR per il lotto n.3, 452.121,45 EUR per il lotto n.4.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli
artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e della determinazione n. 6/2005 del 22/06/2005 dell’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
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IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/2010:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: SI; Bando di gara: 2010/S-060833 del 13/05/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto n. 1 - Roma Sud
V.1)Data di aggiudicazione: 07/10/2010
V.2)Numero di offerte ricevute: 17
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
GIANFELICI MAURIZIO - Via G.Lazzati, 185 Roma
V.4)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
58,810%
V.5)Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
Lotto n. 2 - Roma Est
V.1)Data di aggiudicazione: 07/10/2010
V.2)Numero di offerte ricevute: 20
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
REAL 04 S.R.L. - Via Portuense, 811/A
V.4)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
55,400%
V.5)Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
Lotto n. 3 - Roma Nord
V.1)Data di aggiudicazione: 07/10/2010
V.2)Numero di offerte ricevute: 19
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
GRAL S.R.L. - Via del Fornaccio, 18 Bracciano (RM)
V.4)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
56,800%
V.5)Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
Lotto n. 4 - Roma Ovest
V.1)Data di aggiudicazione: 07/10/2010
V.2)Numero di offerte ricevute: 16
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
STANGANELLI LUCIANO - Via Prati Lunghi, snc Canale Monterano (RM)
V.4)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
58,850%
V.5)Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: FONDAZIONE ENASARCO - Via A.Usodimare, 31 - Roma
tel. 0657931 fax 0657932023 posta elettronica: segreteria.patrimonio@enasarco.it.
VI.4)Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 23/05/2011
Roma, 27/05/2011
Il direttore generale
dott. Carlo F. Maggi
T11BGA10849 (A pagamento).
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COMUNE DI GROTTERIA
Sede Legale : Piazza N. Palermo n. 1 – 89043 Grotteria (RC)
Tel. 0964/53195-53242 - Fax 0964/53365
Avviso di gara esperita
L’appalto relativo all’affidamento dei lavori di interventi integrati per il consolidamento del centro abitato di Grotteria
è stato aggiudicato in data 28.02.2011 alla ditta CATALDO FRANCESCO, Via TRENTO N. 25, - 89048 SIDERNO (RC) al
prezzo di Euro 450.111,97 oltre IVA.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Sergio Marando
T11BGA10850 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
IN NOME E PER CONTO DI AQUASER S.R.L. – GRUPPO ACEA S.P.A.
I-Roma: Servizi di trasporto di rifiuti 2011/S 94-153699
Avviso di aggiudicazione - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica - approvvigionamenti piazzale Ostiense, 2 00154, Roma - ITALIA; Telefono +39 0657991 - Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it - Fax
+39 0657993369.Indirizzi internet: Ente aggiudicatore www.acea.it
1.2)principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità - Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. ASER/AMB/0002/10. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Servizi
Luogo principale di esecuzione: Territorio delle regioni Lazio, Umbria, Toscana. Codice NUTS ITE.
II.1.3)L’avviso riguarda. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di prelievo, carico e trasporto
rifiuti (comprese tutte le attività relative alla movimentazione ed al posizionamento dei cassoni necessari alla continuità del
servizio) provenienti dai siti che saranno indicati da Aquaser ed ubicati sul territorio delle regioni Lazio, Umbria e Toscana.
II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90512000.
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - Valore 3 200 000,00 EUR(IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1)Criteri di aggiudicazione - 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 - Avviso n. ASER/AMB/0002/10
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Avviso di gara:Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S
231-353966 del 27.11.2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto - Appalto n. 1
Lotto n. 1 - Denominazione Avviso di gara n. ASER/AMB/0002/10. V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 3.5.2011; V.1.2)Numero di offerte ricevute:1
V.1.3)Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Consorzio Campano Stabile, via delle Puglie, 47 - 82100 Benevento - ITALIA. V.1.4)Informazione sul
valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 800 000,00 EUR, Valore finale totale dell’appalto
Valore 790 784,00 EUR - V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No;
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
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Lotto n. 2 - Denominazione - V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3.5.2011 - V.1.2)Numero di
offerte ricevute:nessuna V.1.3)Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: deserto - Appalto n. 3 - V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
3.5.2011 - V.1.2)Numero di offerte ricevute:nessuna - V.1.3)Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: deserto - Appalto n. 4 - V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3.5.2011.V.1.2)Numero di offerte ricevute:nessuna - V.1.3)Denominazione e recapito dell’operatore
economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI
COMUNITARI?No VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:no - VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: 9.5.2011
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T11BGA10851 (A pagamento).

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Lavori
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP): No.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Servizio responsabile: Servizio Immobiliare, via A. Usodimare 29/31, I-00154 Roma. Telefono: 0657931. Telefax: 0657932023. Posta elettronica (e-mail): m.difiore@enasarco.it . Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it .
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)Tipo di appalto:Lavori.
II.2)Accordo quadro:No.
II.3)Nomenclatura
II.3.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45.26.00.00-7
II.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento dei
lavori di rifacimento dei terrazzi dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione Enasarco siti in Roma - Via Fiume
Bianco, 130, comprendente anche il rifacimento della pavimentazione stradale,ed in Pomezia - Via Cincinnato, 7/31.
II.5)Breve descrizione: lavori di rifacimento dei terrazzi dei complessi immobiliari di proprietà della Fondazione Enasarco siti in Roma - Via Fiume Bianco, 130, comprendente anche il rifacimento della pavimentazione stradale,ed in Pomezia
- Via Cincinnato, 7/31.
II.6)Valore totale stimato: 1.363.424,24.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta.
IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso previa verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86,
87, 88 e 89 del D.Lgs.vo n. 163/2006 e della determinazione n. 6/2005 del 22/06/2005 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1)Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto:
BMT APPALTI S.R.L. - Via Casilina, 52 Valmontone (Roma) (C.F. : 07973651008);
V.1.2)Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Ribasso del
58,872%.
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V.2)Subappalto
V.2.1)Il contratto è subappaltabile: Sì. Percentuale %: 30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Avviso non obbligatorio: No.
VI.2)Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 19/2009.
VI.3)Data di aggiudicazione: 07/10/2010.
VI.4)Numero di offerte ricevute: 12.
VI.5)L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE: No.
VI.6)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
Roma, 27/05/2011
Il direttore generale
dott. Carlo F. Maggi
T11BGA10852 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRACOTTA (IS)
Estratto esito di gara
I.1) Comune di Capracotta, P.zza Stanislao Falconi 3, 86082 Capracotta (IS).
II.1.4) Servizi di Manutenzione del Patrimonio comunale, Verde pubblico, Sgombero Neve e Trasporto Alunni di importo
a base di gara E.213.990,00.
IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1)Aggiudicazione def.va: 20.4.11. V.2)Offerte ricevute: 4. V.3)Marconi Group Srl, Via Vallesorda snc, Capracotta (IS).
V.4) Importo netto E.170.122,05.
VI.5) GUCE: 23.05.11
Il responsabile del procedimento
geom. Erberto Paglione
T11BGA10854 (A pagamento).

PIANVALLICO SPA
Sede Legale : in San Piero a Sieve (FI)
info@pianvallico.it – www.pianvallico.it
Esito aggiudicazione procedura aperta per “ristrutturazione ed ampliamento di porzione di immobile da destinare a centro
servizi e laboratori universitari in comune di scarperia”
CIG: 04008610F6 Importo d’asta: Euro 1.833.660,66 Bando pubblicato su GURI n. 142 del 02/12/2009.
Aggiudicatario in base ad offerta economicamente più vantaggiosa: I.C.G. Iozzino Costruzioni Generali s.r.l. con sede
Angri (SA)
Aggiudicazione perfezionata con sentenza TAR Toscana Sez. 1° n. 156 del 27.01.2011 non impugnata.
Importo aggiudicazione: Euro 1.560.262,64
San Piero a Sieve li 24.05.2011
Per Pianvallico SpA
Il presidente cda
Mauro Dugheri
T11BGA10855 (A pagamento).
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ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
Avviso relativo ad appalto agguidicato
Prot. CAQ-0014787-P del 16/05/2011
Lavori : SI - Forniture : NO - Servizi : NO.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP)?:NO.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA-Compartimento Abruzzo Servizio: U.O. Gare e Contratti
Via dei Piccolomini, 5 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia
Telefono: 0862 - 305101 Fax: 0862 - 305260
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto : Lavori.
II.2) Accordo quadro? : NO.
II.3)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gare d’Appalto n. 21/2010
II.4) Breve descrizione:
Lavori di manutenzione straordinaria di protezione del piano viabile dalla caduta massi dal Km 9+000 al Km 13+000
della Strada Statale n° 696 “del Parco Regionale Sirente Velino” CUP (F17H10000700001). Perizia n. 265 del 02/10/2009
- Disp. Appr. Tecnica Prot. CAQ14722 del 25/05/2010 - Disp. Fin. CDG84896 del 11/06/2010 - CIG [05470732EB] (Cod
Sil: AQMS0927).
Categoria prevalente OS12 - Importo Euro. 585’561,12 - Class. III° .
Ulteriore Categoria OG3 - Importo Euro. 239’600,85 - Class. I° (scorporabile subappaltabile).
II.5) Valore totale stimato: 825’161,97 (comprensivi di Euro. 24’754,86 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: PROCEDURE
III.1) Tipo di procedura: aperta.
III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Ribasso - 32,727% pari ad Euro. 563’212,74 comprensivo di 24’754,86 per
oneri sicurezza.
IV.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Gara
d’Appalto n. 21/2010
ITESA SRL 02022850594
Via Guglielmo Sanfelice n.24 C.A.P- 80134
Città: NAPOLI Stato : Italia
Telefono:081-7576030 Fax: 081-7576030
IV.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta più bassa presa in considerazione: Ribasso
-32,727% - Prezzo Euro. 563’212,74.
Offerta più bassa: Ribasso - 37,891%- Offerta più alta: Ribasso -22,61%.
Valuta : Euro.
IV.2) Subappalto.
IV.2.1) E’’ possibile che il contratto venga subappaltato?:SI. Percentuale: 30%.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? : NO.
V.2) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 21/2010.
V.3) Data di aggiudicazione: Prot. CAQ-0013689-P del 05/05/2011.
V.4) Numero di offerte ricevute: 164
V.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? : NO.
V.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
Responsabile del procedimento: ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente area ammnistrativa: dott. Alessandro Tana
T11BGA10859 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale : Via A.Cocchi, 7/9- Loc. Ospedaletto, 56121 – PISA
Avviso volontario per la trasparenza
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Nord-Ovest: SOP di Pisa, Via A.Cocchi, 9- Loc. Ospedaletto,
56121-PiSA. Dott.ssa Gloria Nannini - tel. 050/992087 - fax 050/992175 e-mail: g.nannini@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 l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica alle apparecchiature sanitarie “ad alta tecnologia” in dotazione a
vari reparti delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest. II.1.2) Tipo di appalto: servizi - categoria n.1. II.1.5) CPV:
50421000-2.
IV.1.1) Motivazioni alla scelta di procedura negoziata senza bando: Operatore economico a favore del quale è avvenuta
l’aggiudicazione Allegato D c): necessità, prevista dalle vigenti normative, di affidare la manutenzione di apparecchiature
sanitarie “ad alta tecnologia” a ditte dotate di personale adeguatamente formato ed aggiornato dal produttore, nonché in
possesso di parti di ricambio originali. La ditta individuata è l’unica autorizzata dalla casa madre ad effettuare manutenzione
sulle apparecchiature in questione, disponendo di tecnici adeguatamente formati e costantemente aggiornati, nonché di parti
di ricambio originali.
V. 3 Operatore economico: Toshiba Medical Systems S.r.l. - Via Canton, 115 - 00144 Roma (p.iva 00897041000) tel. 06/520771.
V.4) Valore dell’appalto:Euro 2.520.650,40 iva compresa. Durata: 42 mesi
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T11BGA10867 (A pagamento).

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
Sede Legale : Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese : 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA : 05359681003
Avviso di esito della gara per l’acquisizione di apparecchiature hardware, software e relativi servizi per l’incremento della
potenza elaborativa dei sistemi informatici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello
Sviluppo Economico ID SIGEF 652
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO
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Consip S.p.A. a socio unico Direzione DINIT
Via Isonzo, 19/E 00198
Roma Italia
Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288
All’attenzione di : Sig. Francesco Marsico
(e-mail) : www.mef.gov.it; www.consip.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di apparecchiature hardware, software e relativi servizi per l’incremento della potenza elaborativa dei sistemi informatici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico ID SIGEF 652
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
SERVIZI CATEGORIA DEL SERVIZIO N. 7
Luogo principale di consegna: Roma
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto, come descritto nella documentazione di gara, ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni e/o l’affidamento
dei seguenti servizi:
A.Fornitura delle componenti hardware, costituita dalle seguenti voci:
1.2 (due) Server UNIX partizionabili identici, sui quali dovrà essere installato il Sistema Operativo AIX 6.1, la cui tecnologia consenta la possibilità di ridistribuire dinamicamente le risorse CPU e RAM tra le partizioni configurate;
2.1 (una) Console di Gestione per i server di cui al precedente punto 1;
3.2 (due) armadi RACK standard, in grado di ospitare tutti server e le altre apparecchiature di cui ai precedenti punti 1
e 2, a partire dalla configurazione base richiesta, fino a quella di massima espansibilità.
B.Fornitura delle componenti software, costituita da:
1.16 (sedici) licenze del sistema operativo Unix AIX 6.1, necessarie alla configurazione dei server UNIX, così come
riportato nel paragrafo 4.1.3 del Capitolato tecnico (allegato 4);
2.almeno 8 (otto) licenze, dell’opportuno software di clustering ed High Availability, compatibile con la piattaforma AIX
ver. 6.1 di cui alla lettera A punto 1. Si precisa che potrà essere offerto un numero superiore di licenze sino alla concorrenza
del numero necessario e sufficiente per abilitare, sulla base delle politiche di licensing specifico del prodotto offerto, il corretto funzionamento dell’intero sistema;
C.Prestazione di “Servizi connessi”, costituita dalle seguenti voci:
1.Servizio di “Consegna, installazione, configurazione ed avvio operativo” del Sistema, da erogarsi in conformità alle
modalità indicate al paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico (allegato 4);
2.Servizio di manutenzione “On-site”, in garanzia per 12 mesi a decorrere dalla “Data di accettazione della fornitura” di
cui al paragrafo 5.2 del Capitolato tecnico (allegato 4), delle componenti hardware e software di cui alle lettere A) e B), da
erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.3 del Capitolato tecnico (allegato 4) e per i successivi 24 mesi a
pagamento a decorrere dalla data di scadenza del periodo in garanzia;
3.Servizio di “Personalizzazione e supporto specialistico On-site”, a consumo per un massimo di 20 gg/uomo, da erogarsi in conformità alle modalità indicate al paragrafo 5.4 del Capitolato tecnico (allegato 4).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale:
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
(se pertinente)
Oggetto principale 48820000-2; 50312210-0; 72100000-6
Oggetti complementari
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 191.000,00 (centonovantunomila/00) Moneta euro.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione 6 dicembre 2010
V.2) numero offerte ricevute: 4
V.3) nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale
D.L.I. S.r.l. Indirizzo Via Zoe Fontana, 220
Città Roma C.A.P. 00100
Paese Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) Euro 230.000,00 = (duecentotrentamila/00). Dalle verifiche
effettuate, le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenziali.
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa) Euro 191.000,00 = (centonovantunomila).
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi
Tribunale Amministrativo del Lazio, sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia, 189- CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 25 maggio 2011.
Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino
T11BGA10868 (A pagamento).

PROVINCIA DI SALERNO
Esito di gara CIG 06854535B4
Provincia di Salerno, Sett. Gare Via Roma 258 palazzo Luciani 84121 Salerno Tel.089.223110 gare@pec.provincia.
salerno.it Appalto n.4068 “Ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità post incidente mediante bonifica ed eventuale
manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”.
Si rende noto che l’appalto è stato aggiudicato alla Ditta, “Sicurezza e Ambiente Spa “ con sede in Roma, Largo Ferruccio Mengaroni, n.25.
Il dirigente
arch. Catello Bonadia
T11BGA10873 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Pubblicazione esito di gara - Art.65 D.Lgs.n°163/2006.
PROT. N°CPA-0030248-I del 16/05/2011
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247 CAP 90146 Palermo. Si
rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto UP2009-008 prot.n°CPA-0022981-P del
17.04.2009 secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste ai sensi dell’art.82 comma 1 e 2, lettera b) del D.lgs.163/2006 e dall’art.90 del DPR 554/1999. UP2009-008 GARA
1, SIL: CTUPE1A0903CT; CUP: F11B98000000001; CIG: 0304881BBF; PROVINCIA: Catania. “Servizi di manutenzione
ordinaria ricorrente delle opere in verde in tratti saltuari della tangenziale di Catania e dell’A18/dir”. Importo complessivo
dei servizi: Euro 780’000.00; Importo soggetto a ribasso Euro 748’738.38; Oneri della sicurezza: Euro 31’261.62; Tempo di
esecuzione dei lavori: giorni settecentotrenta. Catg Servizi: Catg 12; Direttore dei Lavori: Ing. Michelangelo Antonino BENTIVEGNA. A detta gara hanno presentato offerta n. 9 Imprese; sono state ammesse n. 7 Imprese qui di seguito elencate: 1)
A.T.I. VIVAI SCIACCA-SICILVILLE; 2) A.T.I. SICILVERDE-S.F.S. SRL; 3) A.T.I. SICILSERVIZI IN VERDE-EMMECI
S.R.L.; 4) VENTURA S.p.A.; 5) GIUSTINIANA S.R.L.; 6) A.T.I. ECOPAN S.R.L.-VALORI S.C.A.R.L.; 7) A.T.I. CASSARINO SALVATORE-ITALCOSTRUZIONI. E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’A.T.I. VIVAI SCIACCASICILVILLE con sede in Catania, che ha offerto il ribasso del -35.0105%.
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T11BGA10874 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA-SEZIONE COMP.LE DI CATANIA
Pubblicazione esito di gara - Artt.65 e 66 D Lgs. 163/06 e s.m.i.
Prot.CPA-28727 del 10 maggio 2011
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale- Sezione Compartimentale di Catania ha esperito il seguente pubblico
incanto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81,83 e 84 del D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i.
1.1 BANDO DI GARA CTSV10-01 - GARA N°1. CUP:F26G0000100001; CIG:0449728747; CODICE APPALTO:
10PA2415. COMMESSA:CTMO2004; CPV:45233141-9; PROVINCE: Catania- Siracusa -Ragusa - Caltanissetta.
OGGETTO DEI SERVIZI: “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE IN
VERDE E PULIZIA PERTINENZE RELTIVE ALLE STRADE STATALI DEL CENTRO DI MANUTENZIONE C - Esercizio 2010.” Importo totale lordo dei servizi a corpo: Euro 493’000.00. Importo soggetto a ribasso: Euro 456’500.00. Oneri
sicurezza: Euro 36’500.00. Categoria Servizi: Categoria 12. Perizia: prot. n. CPA-0000888-I del 11/01/2010. Pagamenti: I
pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali).
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del servizio è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Responsabile del Procedimento: Ing.Pierfrancesco Savoia. A detta gara hanno presentato offerta n. 15 concorrenti; sono
stati ammessi n. 14 concorrenti di seguito elencati:
1) SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE - 2) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA
3) EMMECI SRL - 4) GRANDI VIVAI SCIACCA SRL - 5) VENTURA SPA
6) ATI SFS SOC. FOREST. SICIL. - VIASTRADA SAS - 7) ITTEMO SRL
8) SICILVILLE DI RUSSO GIUSEPPE - 9) CAMA SRL - 10) DAMAR COSTRUZIONI SRL
11) SICILVERDE DI TORRISI SRL - 12) MARRONE CARMINE FU CARMINE SRL
13) ECOGEST SRL - 14) CASSARINO GEOM. SALVATORE.
E’ risultata aggiudicataria della procedura di gara la SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE, con
il ribasso offerto del -42,2222%
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BANDO DI GARA CTSV10-01 - GARA N°2. CUPF66G0000060001; CIG:0449746622; CODICE APPALTO:
10PA2416. COMMESSA:CTMO2004 CPV:45233141-9; PROVINCE: Catania- Siracusa- Caltanissetta. OGGETTO
DEI SERVIZI: “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE IN VERDE E PULIZIA PERTINENZE RELTIVE ALLE STRADE STATALI DEL CENTRO DI MANUTENZIONE A - Esercizio 2010.”
Importo totale lordo dei servizi a corpo: Euro 418’000.00. Importo soggetto a ribasso: Euro 387’000.00. Oneri sicurezza: Euro 31’000.00. Categoria Servizi: Categoria 12. Perizia: prot. n. CPA-0002446-I del 18/01/2010. Pagamenti: I
pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali).
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del servizio è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi. Responsabile del Procedimento: Ing.Pierfrancesco Savoia. A
detta gara hanno presentato offerta n. 17 concorrenti; sono stati ammessi n. 14 concorrenti di seguito elencati
1) SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE - 2) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA
3) EMMECI SRL - 4) GRANDI VIVAI SCIACCA SRL - 5) VENTURA SPA
6) SFS SOC. FORESTESTALE SICILIANA - 7) ITTEMO SRL - 8) SICILVILLE DI RUSSO GIUSEPPE
9) CAMA SRL - 10) DAMAR COSTRUZIONI SRL - 11) SICILVERDE DI TORRISI S.R.L.
12) MARRONE CARMINE FU CARMINE SRL - 13) ECOGEST SRL - 14) CASSARINO GEOM. SALVATORE.
E’ risultata aggiudicataria della procedura di gara la EMMECI S.R.L. , con il ribasso offerto del -41,870%
BANDO DI GARA CTSV10-01 - GARA N°3. CUP: F46G10000070001 CIG:0449752B14; CODICE APPALTO:
10PA2417. COMMESSA:CTMO2004; CPV:45233141-9; PROVINCE: Catania-Messina.
OGGETTO DEI SERVIZI: “PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER OPERE IN
VERDE E PULIZIA PERTINENZE RELTIVE ALLE STRADE STATALI DEL CENTRO DI MANUTENZIONE B - Esercizio 2010.” Importo totale lordo dei servizi a corpo: Euro 388’850.00. Importo soggetto a ribasso: Euro 378’850.00. Oneri
sicurezza: Euro 10’000.00. Categoria Servizi: Categoria 12. Perizia: prot. n. CPA-0002400-I del 18/01/2010. Pagamenti: I
pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali).
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione del servizio è di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna degli stessi.
Responsabile del Procedimento: Ing.Pierfrancesco Savoia. A detta gara hanno presentato offerta n. 17 concorrenti; sono
stati ammessi n. 14 concorrenti di seguito elencati
1) SICILSERVIZI IN VERDE DI FINOCCHIARO GIUSEPPE - 2) VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA
3) EMMECI SRL - 4) GRANDI VIVAI SCIACCA SRL - 5) VENTURA SPA
6) SFS SOC. FORESTESTALE SICILIANA - 7) ITTEMO SRL - 8) SICILVILLE DI RUSSO GIUSEPPE
9) CAMA SRL - 10) DAMAR COSTRUZIONI SRL - 11) SICILVERDE DI TORRISI S.R.L.
12) MARRONE CARMINE FU CARMINE SRL - 13) ECOGEST SRL - 14) CASSARINO GEOM. SALVATORE.
E’ risultata aggiudicataria della procedura di gara la Società VENTURA SPA, che ha offerto il ribasso del -45,480%.
Il direttore regionale
Ing. Ugo Dibennardo
T11BGA10875 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Pubblicazione esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
PROT. N°CPA-00630595-I del 17/05/2011
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, Palermo. Si rende
noto che questa Direzione Regionale ha esperito la seguente procedura ristretta ex artt. 53 comma 2 lett. a) e 55
comma 6 del D.Lgs. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81
e 83 del D.Lgs. 163/2006. Bando di Gara PAPA10-05 prot.CPA-0015937-I del 10.03.2010, Gara 1. Codice Appalto:
PACL6261885E; CUP: F87H10000020001; CIG: 044887033D; Provincia: Caltanissetta. “Lavori di ricostruzione e
consolidamento del Viadotto Geremia II° ubicato al km 48+080 della S.S. 626. Importo complessivo dei lavori: Euro
4’211’917.64; Importo soggetto a ribasso Euro 4’029’342.86; Oneri per la sicurezza: Euro 182’574.78; Tempo di
esecuzione dei lavori: compreso fra il termine massimo di giorni 270 e il termine minimo di giorni 240. Categoria
prevalente: OS21 Classifica IV; Categorie ulteriori: OG3 Classifica III; OG8 Classifica III; Direttore dei Lavori: Ing.
Carlo PIRAINO. A detta gara hanno presentato offerta n°8 imprese. Sono state ammesse n. 5 imprese qui di seguito
elencate: 1) A.T.I. ACHENZA SRL-VISTRADA SAS; 2) A.T.I. FIP INDUSTRIALE-L&C SRL-TECNOLAVORI SRL;
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3) AMATA C.NI S.r.l.; 4) CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.; 5) VALORI S.c. a r.l. Consorzio Stabile;
E’ risultata aggiudicataria della gara l’impresa VALORI SCARL CONSORZIO STABILE con sede in ROMA, con un
ribasso offerto del -28,30722%.
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T11BGA10876 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI GESTIONE COMUNE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ENPI CBC
BACINO DEL MEDITERRANEO
SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA
Avviso di avvenuta aggiudicazione
1.Procedura di aggiudicazione utilizzata: Procedura aperta ai sensi dell’art.55, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
2.Importo massimo complessivo dell’appalto, inclusa la ripetizione dei servizi, è pari a complessivi euro 1.860.000,00
(unmilioneottocentosessantamila/00), al netto dell’IVA.
3.Importo a base d’asta per l’esecuzione del contratto, è pari a 860.440,00
(ottocentosessantamilaquattrocentoquaranta/00) al netto dell’IVA.
4.Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 13.05.2011.
5.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.
n. 163/2006 (art. 53,Direttiva CE 2004/18 e art. 55 Direttiva CE 2004/17)..
6.Numero delle offerte ricevute: 6 (sei).
7.Numero delle offerte ammesse: 4 (quattro).
8.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo RTI Pomilio Blumm - Spazio Eventi, con sede in Pescara.
9.Caratteristiche generali del servizio: servizi relativi all’attuazione delle azioni di d’informazione e visibilità del Programma, nonché all’organizzazione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza del Programma Operativo ENPI CBC Bacino
del Mediterraneo.
10.Valore dell’offerta:prezzo complessivo offerto pari a 525.370,00 Euro più IVA
11.Tempi di realizzazione del servizio: Il contratto spiegherà i suoi effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata
pari a tre anni, salva ripetibilità dei servizi per ulteriori tre anni e comunque non oltre il 31.12.2016.
12.Note: l’avviso è stato pubblicato sulla GUUE, sulla GURI, sul B.U.R.A.S., sul sito www.regione.sardegna.it, sul sito
www.enpicbcmed.eu; sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Trasporti, su due quotidiani a diffusione nazionale e
due quotidiani a diffusione regionale.
Il direttore
dott.ssa Anna Paola Mura
T11BGA10891 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: COMUNE DI BENEVENTO - SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’ indirizzo postale: VIA DEL POMERIO PIAZZALE IANNELLI Città
BENEVENTO; Codice Postale:82100; Paese:ITALIA; Punti di contatto : Settore Ambiente e Mobilità all’Attenzione di:
Dr Lorena LOMBARDI telefono 0824772439 Posta elettronica: patrimonio@comune.benevento.it fax 0824772830 Amministrazione Aggiudicatrice (URL): www.comune.benevento.it; I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale; L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1)DESCRIZIONE: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice:Servizio gestione parcheggio mediante sistema di pagamento con parcometri; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione (c) Servizi; luogo principale di esecuzione: Città di Benevento; II.1.3)L’avviso
riguarda un appalto pubblico; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:vedi punto II.1.1);II.1.5)CPV 98351000-9; II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:SI;II.2)--; IV) SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1)Tipo di procedura:APERTA; IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1)Offerta economicamente più
vantaggiosa - criteri indicati nel Capitolato d’oneri; IV.2.2) NO; IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.1)--;IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI; Bando di gara - Numero del bando
nella GU 2010/S 238-363787 del 08/12/2010; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: APPALTO N. 001
TITOLO: Servizio di gestione parcheggio mediante il sistema di pagamento con parcometri; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE : 12/05/2011; V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 05; V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: Società Cooperativa Onlus SANNIO LAVORO;
Indirizzo Postale: Via Capilongo nr.30; Città: BENEVENTO; Codice Postale: 82100; Paese:ITALIA all’attenzione
di:Carmine SAVOIA telefono 08241900277; Posta elettronica: sanniolavoro@open.legalmail.it fax 0824275883;V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: 643.332,36 euro IVA
esclusa al 20%; valore finale totale dell’appalto: 423.098,24 euro IVA esclusa al 20%; numero di anni 03; V.5) E’
possibile che il contratto venga subappaltato:NO. SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI;VI.1):NO; VI.2)Informazioni complementari: il presente avviso di appalto aggiudicato sarà pubblicato sulla GURI, affisso all’Albo Pretorio
dell’Ente, pubblicizzato su 2 quotidiani nazionali e su 2 locali,nonché sui siti informatici www.SITAR-Campania.it,
www.serviziocontrattipubblici.it; VI.3)PROCEDURE DI RICORSO:VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di
Napoli; Indirizzo postale: Piazza Municipio n.64: Città:NAPOLI;Paese:ITALIA; VI.3.2)Presentazione di ricorso: come
previsto dal D.Lgs.104/2010;VI.3.3)--;VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 20/05/2011;
Il dirigente delegato
dr Lorena Lombardi
T11BGA10902 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede Legale : 42123 Reggio Emilia, Via Nubi di Magellano, 30
Codice Fiscale e/o Partita IVA : 07129470014 per conto di Enìa Parma S.r.l.
Avviso appalto aggiudicato - servizi
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. 567359773
IV.1.1) Procedura: ristretta; IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione: 04/05/2011; V.3)-V.4) Aggiudicatari e importi 1° periodo contrattuale: Lotto 1, impresa
AIMERI AMBIENTE SRL importo per Euro.519.684,44; Lotto 2, impresa CNS Consorzio Nazionale Servizi soc.coop per
Euro 1.256.466,17; Lotto 3, impresa ASSOPLAST SERVIZI PER L’AMBIENTE SRL. per Euro.569.042,37;
VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 24/05/2011 e consultabile sul profilo di committente:http://www.irenemilia.it/corporate/appalti/esiti_di_gara.jsp?codice=147.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T11BGA10903 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AMBITO TERRITORIALE ASL BT
MARGHERITA DI SAVOIA-SAN FERDINANDO DI PUGLIA-TRINITAPOLI
Avviso di annullamento
OGGETTO: Gara a procedura aperta per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e persone con
disabilità. (CIG N. 057807850D). Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 416 del 12.05.2011 la procedura aperta
in oggetto indicata è stata annullata per le motivazioni nello stesso atto amministrativo riportate.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Giulia Distasi
T11BHA10704 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede Legale : Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese : 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA : 05359681003
Avviso di rettifica del Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-62 del 30/03/2011 e sulla G.U.R.I. n. 39 del
01/04/2011, relativo alla Gara, bandita su delega della Regione Abruzzo, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo
CONSIP S.p.A. a socio unico
Avviso di rettifica Bando di gara
Su istanza delle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara, a rettifica del Bando di gara pubblicato
sulla G.U.U.E. serie S-62 del 30/03/2011 e sulla G.U.R.I. n. 39 del 01/04/2011, relativo alla Gara, bandita su delega della
Regione Abruzzo, per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari prodotti dalle
Aziende Unità Sanitarie Locali della Regione Abruzzo, ed in conseguenza, a modifica di quanto disposto negli atti di gara in
tema di termine ultimo di ricezione delle offerte, si apportano le seguenti modifiche al predetto Bando di gara:
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, avente validità fino al 06 dicembre 2011
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 9 giugno 2011,
ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del 9 giugno 2011
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: fino al 06 dicembre 2011
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 9 giugno 2011, alle ore 15:00 presso l’indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo,
19/E - 00198 Roma, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.
Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Si informa, inoltre, che sono stati pubblicati sul sito www.mef.gov.it, sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso,
sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it, i chiarimenti della gara e relativa Errata Corrige.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 23/05/2011.
Amministratore Delegato
Dott. Domenico Casalino
T11BHA10737 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Avviso di rettifica bando di gara CIG:2254471053
In relazione al bando di gara pubblicato su GU n. 54 del 09.05.2011 si rettifica quanto segue: Le imprese partecipanti
dovranno dimostrare la loro capacità economica e finanziaria producendo n. 2 referenze di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. lgs. 01.09.1993 n. 385 attestanti la solidità economico-finanziaria del concorrente e contenenti la seguente
indicazione espressa da parte degli istituti bancari: “Referenza rilasciata ai fini della partecipazione della procedura di gara presso
il Comune di San Marzano di San Giuseppe”. Tale documentazione dovrà essere inserita, a pena di esclusione, all’interno della
BUSTA A - “Documentazione Amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio di cui all’art.
34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/06 le suddette attestazioni rilasciate dagli istituti di credito dovranno essere presentate
da ciascun componente il RTI o il consorzio. B) Il termine per la presentazione delle offerte è spostato dal giorno 06.07.2011
al giorno 19.07.2011, alle ore 13. La data della prima seduta pubblica è spostata dal giorno 07.07.2011 al giorno 20.07.2011,
alle ore 10,00. Il bando rettificato è pubblicato sui seguenti siti web : www.comunesanmarzano.ta.it, www.montedoro.ta.it.
Il responsabile dell’ufficio gare dott. Marco Lesto
T11BHA10781 (A pagamento).

PROVINCIA DI LATINA
SETTORE POLITICHE DELLA SCUOLA
Avviso di rettifica bando di gara della procedura aperta per l’affidamento dei “lavori per la realizzazione di un auditorium
presso il liceo “L. da Vinci” di Terracina”.
CIG: 239600912D - CUP: J59H09000020003
Facendo seguito alla pubblicazione del D.L. N° 70/2011 (Decreto Sviluppo 2011) sulla G.U.R.I. n° 110 del 13/5/2011 Serie Generale, con il presente avviso si rende noto che con Determinazione Dirigenziale N° 2402 del 23/5/2011 è stato rettificato il bando di gara dei “Lavori per la realizzazione di un Auditorium presso il Liceo “L. Da Vinci” di Terracina”, prevedendo
l’affidamento a corpo degli stessi mediante procedura aperta, con selezione della migliore offerta mediante criterio del prezzo più
basso applicato ai ribassi percentuali offerti sull’importo dei lavori a base d’asta, con individuazione, valutazione ed esclusione
automatica delle offerte anormalmente basse effettuate ai sensi degli artt. 86 e 253 c. 20-bis del D.Lgs 163/2006 e smi.
Il bando di gara rettificato ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.provincia.latina.it/Albo pretorio.
Latina, lì 23/5/2011
Il responsabile del procedimento ing. Gianvincenzo De Paola
Il dirigente del settore prof. Vincenzo Mattei
T11BHA10785 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede Legale : Via Cognetti n. 36 – 70121 Bari
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per
la realizzazione della condotta di scarico sottomarina di Otranto (LE). Avviso di rettifica.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 32 del 16/03/2011.
Al bando di gara sono state apportate le seguenti modifiche:
Al Capo VI.3) Informazioni complementari:
alla lett. m) sono da cancellarsi le cifre 200,00
sono da aggiungersi le seguenti cifre: “140,00”.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.C.E. e inserito sul sito internet www.aqp.it in data 19/05/2011
Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BHA10814 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede Legale : Via Cognetti n. 36 – 70121 Bari
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta, per l’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori necessari per
la “Realizzazione della condotta di scarico sottomarina di Otranto (LE)”. Avviso di rettifica.
Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 32 del 16/03/2011.
Al Bando di gara sono da apportare le seguenti modifiche:
al paragrafo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è da cancellare
il termine di scadenza “giorno 24/05/2011 - ore 10,00” e da sostituirsi con il seguente nuovo termine “ giorno 03/06/2011 10,00”;
al paragrafo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 30/05/2011
- ore 12,00 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 10/06/2011 - ore 12,00 “;
al paragrafo IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 31/05/2011 ore 9,30 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 13/06/2011 - ore 9,30 “;
Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.C.E in data 19.05.2011 e inserito sul sito internet www.aqp.it in
data 20/05/2011
Il Direttore Acquisti, Logistica e Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BHA10816 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO
Sede Legale : Viale Cento Fiori N. 34 50056 Montelupo Fiorentino
telefono 0571-9174 fax 0571-917537 www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Proroga termini scadenza bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 211 del 25/05/2011 si comunica che il termine di presentazione delle offerte del
bando di gara, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 43 del 11/04/2011 5° serie speciale pag. 81, relativo a procedura aperta per appalto
esecuzione lavori denominati “Nuovo insediamento scolastico S. Quirico: La Scuola nel Parco - 1° stralcio”, con sostituzione di una parte del corrispettivo dell’appalto con la cessione della proprietà di un terreno, CIG n. 1763662BE9 - CUP
J39H10000650004, è prorogato alle ore 12 del 06 luglio 2011. La prima seduta pubblica si terrà il 07/07/2011 alle ore 9,00,
la seconda seduta pubblica il 20/07/2011 alle ore 9,00.
Montelupo Fiorentino lì 25 maggio 2011
Il responsabile del procedimento
Vinci Geom Giovanni
T11BHA10846 (A pagamento).

COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 70/2011 sono state apportate modifiche alla documentazione di gara per “l’affidamento servizi Didattico/Educativi e di integrazione scolastica CIG 2311967784”, di cui al bando
pubblicato su GURI n° 57 del 16.05.2011 pertanto, il termine ricezione offerte è prorogato al 06.07.2011 ore 12.00, mentre
l’apertura delle stesse al 08.07.2011 ore 10.00. Invariato il resto.
Il responsabile del procedimento
(dott.ssa Anna Maria Cavari)
T11BHA10847 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO
Rettifica del bando di gara - Lavori per la realizzazione di un sistema di accosto per l’attracco di Navi Ro-Ro Pax al molo
di sottoflutto del Porto Commerciale di Salerno - CIG 1293961265.
In riferimento al Bando in epigrafe pubblicato su G.U. n. 28 del 07/03/2011 con il presente avviso si segnala che con
delibera n. 87 del 24/05/2011 sono stai riaperti i termini di presentazione delle offerte.
Pertanto in luogo dell’articolo IV.3.2) “Scadenza offerte: 18/05/2011” del bando pubblicato in data 07/03/2011 leggasi:
“IV.3.2) Scadenza offerte: 15/06/2011”
Ai sensi dell’art. 7.2.6 del Disciplinare di Gara è possibile fino alla data di scadenza del 15.06.2011 il ritiro, la sostituzione e/o l’integrazione dei plichi già presentati entro il 18.05.2010.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del bando di gara pubblicato su G.U. n. 28 del 07/03/2011.
Il presidente On. Avv. Andrea Annunziata
T11BHA10848 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE OLBIA E GOLFO ARANCI
Avviso di rettifica CIG 2097856588
In riferimento al Bando di gara per Lavori di rimozione, conferimento e smaltimento dei parabordi esistenti, fornitura e posa
in opera dei nuovi parabordi al Porto Commerciale e Industriale di Porto Torres pubblicato sulla GURI n.51 del 02.05.11 e rettificato sulla GURI n.53 del 06.05.11, si rettifica ulteriormente quanto segue: II.1.2 Lavori; IV.3.4 Ricevimento offerte: ore 12 del
27/06/2011; IV.3.8 Apertura offerte il 30/06/2011 ore 10; anziché quanto erroneamente indicato in precedenza. Fermo il resto.
Il dirigente area tecnica dott. ing. Alessandro Meloni
T11BHA10881 (A pagamento).

A.S.I.S. COMUNE DI TRENTO
Avviso di rettifica
si rende noto che il bando di gara relativo a “Affidamento del servizio di gestione delle superfici sportive naturali e
sintetiche e delle aree verdi ad esse connesse” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 23 maggio 2011 è stato rettificato.
Il codice CIG della gara è 2362579DDA anzichè 0530437275 come erroneamente riportato.
Il direttore ing. Luciano Travaglia
T11BHA10888 (A pagamento).

COMUNE DI VIAREGGIO
Annullamento gara
Si rende noto che questa Amministrazione Comunale in ottemperanza alla de-terminazione dirigenziale n. 121 sdel
17.05.2011 ha annullato la gara rela-tiva a “Procedura aperta per la concessione del servizio di gestione di spiagge libere
attrezzate e del servizio di pulizia della spiaggia nonché la vigilanza e3 il salvataggio a mare per le stagioni estive relative
agli anni 2011 - 2015 per n. 3 lotti di arenile nel comune di Viareggio” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 50 del 29-4-2011. L’annullamento della suddetta gara è disponibile sul sito Internet: www.comune.
viareggio.lu.it - sez. Bandi di Gara. Viareggio, 25.05.2011
Il dirigente area risorse finanziarie
Dott. Maurizio Nieri
T11BHA10895 (A pagamento).
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Rettifica di bando di gara
Stazione appaltante / Informazioni / Documentazione: Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE,
Dr. Johann Hager, Grabenweg 3, A - 6020 Innsbruck, Tel.: +43/512/4030, Fax: +43/512/4030-110, E-mail: ava@bbt-se.
com. - Denominazione e oggetto dell’appalto: AP118 (Galleria di base del Brennero - Cunicolo esplorativo Periadriatica ed
Opere Propedeutiche ambito Mules). - Procedura di affidamento: Procedura aperta. - Rettifiche apportate al bando di gara: il
termine per la prenotazione della richiesta visita di sopralluogo è posticipato dal giorno 18 maggio 2011 al giorno 15 giugno
2011.- Termini per la presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire presso Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Grabenweg 3, A - 6020 Innsbruck entro le ore 12:00 di martedì 21.06.2011. - Data di invio della rettifica alla Commissione: 20.05.2011. Per maggiori informazioni si prega di consultare i seguenti siti web: www.bbt-se.com e
http://ted.europa.eu
Il Consiglio di gestione
Ing. Konrad Bergmeister - Ing. Raffaele Zurlo
T11BHA10900 (A pagamento).

COMUNE DI RIANO (RM)
Settore 6 – Assistenza e Servizi Sociali – Sanità – Pubblica Istruzione e Cultura
L.go Monte Chiara,1 - C.A.P. 00060
Tel: 06.9013731 Fax: 06.9031500
Cod. Fisc.: 02682200585 P.IVA: 01101431003
Avviso di rettifica
Modifica al bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare e scolastica per persone anziane,
disabili, minori e attività di pre-scuola CIG N. 2353720F2C; ai fini dell’applicazione dell’art. 38 comma 1, D.lgs 163 vale
l’attuale testo della norma, come inciso dalle modifiche del D.L. 70/11 “e conseguentemente andranno rese le relative autodichiarazioni, in sede di domanda partecipativa, fermo il resto”.
La Modifica al bando è stata inviata in data 24.05.2011 Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea ed è stata ricevuta
dalla stessa in data 24.05.2011.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Di Nubila
T11BHA10905 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Affari Legali e Patrimonio
Tel. 0171/444244
Affidamento dei lavori di ristrutturazione ala sud fabbricato denominato Ex Onpi per la realizzazione di n. 32 alloggi di
edilizia residenziale sovvenzionata - bando prot. n. 26222 dell’11 maggio 2011 - C.I.G. n. 23588665CC - C.U.P. n.
B28B10000000004 - Avviso di rettifica.
In ottemperanza a quanto disposto dalla giunta comunale con deliberazione n. 136 del 17 maggio 2011, si informa che
l’art. 5 «Criterio di aggiudicazione» del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto è stato rettificato.
Avviso integrale: www.comune.cuneo.gov.it
Documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, 20 maggio 2011
Il dirigente:
Rinaldi Giorgio
TC11BHA10754 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
INTERPORTO PADOVA - S.p.A.

Padova (Italia), Galleria Spagna n. 35/int. 13
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00397270281
Avviso di ricerca di mercato per la valutazione di offerte per l’acquisto di un terreno e di
un fabbricato industriale di proprietà di Interporto Padova S.p.A., sito in Padova,
Corso Stati Uniti, 18, lato Est
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Il direttore generale:
Roberto Tosetto
TC11BIA10544 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE – OGS
Avviso d’asta
L’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS con sede in Borgo Grotta Gigante 42/c, 34010
Sgonico (TS), Codice Fiscale e P. IVA 00055590327, telefono 04021401, fax 040327307, sito internet www.ogs.trieste.it,
e-mail mailbox@ogs.trieste.it
RENDE NOTO CHE
intende procedere all’alienazione, a mezzo asta pubblica, a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova, dell’immobile sito in Borgo Grotta Gigante 32, 34010 Sgonico (TS).
L’importo a base di gara è pari ad Euro 943.000,00 al netto di IVA.
L’aggiudicazione avverrà a norma del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e del relativo regolamento 23 maggio 1924,
n. 827.
Scadenza offerte: ore 12.00 del 04.07.2011, pena l’esclusione dalla procedura.
Seduta di gara: ore 10:00 del 05.07.2011 presso la sede dell’OGS.
Informazioni: Ufficio Patrimonio e Sicurezza - dott. Davide Sinigoi - tel. 0402140258 - e-mail dsinigoi@ogs.trieste.it.
L’avviso d’asta integrale e atti connessi sono visibili e scaricabili dal sito www.ogs.trieste.it, alla sezione “L’Istituto”
“Gare”.
Sgonico, 24 maggio 2011
Il direttore generale
Dott. Tiziana Maier
T11BIA10791 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Avviso d’asta
Comune di Montevarchi P.zza Varchi 5 52025 Montevarchi (AR) Tel.055.9108309 Fax.9108306 www.comune.montevarchi.ar.it cipriania@comune.montevarchi.ar.it indice un pubblico incanto per alienazione della Superficie Utile Lorda (Slu)
di mq. 380 assegnata dal Regolamento Urbanistico al Palazzo del Podesta’ AT_S 8 di proprietà comunale per l’importo di
E.600,00 al mq. Richiesta minima di 30mq di SLU. Sono ammesse solo offerte in aumento.
Ricezione offerte: 13.6.11 h. 13; Apertura Buste: 14.6.11 h. 10.00.
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Cipriani
T11BIA10830 (A pagamento).

ASP AZALEA - AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI PONENTE
Avviso d’asta
Si rende noto che il 16.06.2011 alle ore 10.00 c/o la sede legale di ASP AZALEA, sita in Corso Matteotti, 124 a Castel
San Giovanni (PC), avrà luogo la prima asta pubblica per l’alienazione di un immobile di proprietà dell’Azienda. Ubicazione
immobile: Comune di Pianello Val Tidone (PC), Via Castagnetti n° 76, Foglio 10, Mappale 24, Sub. 17, Categoria A/2,
Classe 5°, Vani 6, rendita catastale euro 526,79, classe energetica F. Importo a base d’asta: Euro 135.240,00 + IVA. Scadenza:
15.06.2011 ore 12.00. Informazioni: La documentazione inerente la vendita è consultabile presso la sede amministrativa
dell’Azienda, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. (www.aspazalea.it).
Il direttore
(dott. Giuseppe Brianzi)
T11BIA10831 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso asta pubblica
Asta pubblica per Lotto 10 Frazione Tuninetti: F. 107 m. 437, 439, 441 e 443 di mq. 2.694 - base asta 384.000,00.
Info: www.comune.carmagnola.to.it - tel. 011-9724389. Scadenza 24 giugno 2011, ore 12,00.
Il direttore di ripartizione ufficio patrimonio:
dott. Domenico Spina
TC11BIA10554 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2011-GUP-062) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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