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Il capo del dipartimento f.f.
Michele Palma
TC11BFA18215 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla «promozione delle pari opportunità
nel campo dell’arte, della cultura e dello sport a favore delle persone con disabilità. anno 2011».

— 8 —

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 9 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 10 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 11 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 15 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 16 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il capo dipartimento f.f.
Michele Palma
TC11BFA18216 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE UFFICIO MOTORIZZAZIONE
Sede Legale: Via Del Castro Pretorio n. 5 - 3° piano
stanze n. 306 e n. 302 - 00185 Roma
Bando di gara - CIG: 3203426EBF
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Il dirigente dell’ufficio
Tiziana Leone
TC11BFC18218 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
IL CLIMA E L’ENERGIA
Bando di gara con procedura aperta - CIG 3097407D1A
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Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Strambaci
TC11BFC18220 (A pagamento).
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4° REGGIMENTO SOSTEGNO AVIAZIONE DELL’ESERCITO “SCORPIONE”
UFFICIO AMMINISTRAZIONE
Sede Legale: Strada Tuscanese 71/R – 01100 VITERBO (ITALIA)
Tel. 0761/250383 - Fax 0761/250384
Avviso
Si rende noto che questo Reggimento intende esperire durante l’esercizio finanziario 2011, ai sensi degli artt. 57) e 79
bis) del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163, le seguenti procedure negoziate per gli importi stimati di seguito indicati , IVA esenti ai
sensi dell’art. 8) bis del D.P.R. n. 633/1972, con : la ditta Mes S.p.A. con sede in Roma per l’approvvigionamento a quantità
indeterminata di parti di ricambio necessarie per la manutenzione e la calibrazione di attrezzature di varia tipologia di produzione e/o commercializzazione in via esclusiva della Ditta per un valore presunto di E. 300.000,00. gara n° 3177755 - Lotto
C.I.G. n° 31531562A5;
La ditta Elettronica S.p.A. con sede in Roma per l’approvvigionamento di parti di ricambio necessarie per la riparazione/
revisione e la calibrazione dei banchi prova per materiali aeronautici di produzione e/o commercializzazione in via esclusiva
della ditta Elettronica S.p.a., comprensivo dell’utilizzo del banco con P/N E004233701 e del sistema RWR del SIAP composto da un apparato MPU mod. ELT156XV4 con P/N A58390-01-04 e di antenne RSU con P/N A58393-01-04 per un valore
presunto di E. 500.000,00 . gara n° 3177810 - Lotto C.I.G. n° 3153250038;
La ditta Sirio Panel S.p.A. con sede in Montevarchi (AR) per la fornitura di parti di ricambio a quantità indeterminata e la contestuale riparazione/revisione e trasformazione NVG a quantità indeterminata di materiali di produzione e/o commercializzazione
in via esclusiva della ditta per un valore presunto di E.300.000,00. Gara n° 3177867 - Lotto C.I.G. n° 3153289067;
La ditta Agusta S.p.A. con sede in Cascina Costa di Samarate (VA) per la prestazione del servizio di supporto logistico “chiavi in mano” per il biennio 2012 - 2013 sul simulatore di volo dell’elicottero A 129, per un valore presunto di
E.6.200.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza. Gara n° 3177901 - Lotto C.I.G. n° 3153343CF3;
La ditta Logic S.p.A. con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) per la fornitura di parti di ricambio a quantità indeterminata
e contestuale riparazione/revisione quantità indeterminata di materiali di produzione e/o commercializzazione in via esclusiva
della ditta per un valore presunto di E.200.000,00. Gara n° 3177941 - Lotto C.I.G. n° 31533724E4;
Gli appalti saranno soggetti alle seguenti condizioni: i legali rappresentanti delle imprese interessate dovranno attestare
quanto previsto dagli art. 37 - 38- 39- 41- 42 - 43 del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163; l’aggiudicazione sarà effettuata solo a
seguito di avvenuta apposita copertura finanziaria; i materiali aeronautici forniti dovranno essere obbligatoriamente corredati
dall’originale del certificato di conformità rilasciato dal controllo qualità del distributore e da copia del certificato d’origine;
Le ditte aggiudicatarie saranno obbligate a provvedere a quanto necessario per l’attribuzione del numero di codificazione
NATO; Le eventuali domande di partecipazione da parte degli operatori economici, redatte in lingua italiana, con l’espressa
menzione della gara di interesse, dovranno pervenire entro il 30/09/2011 complete, a pena esclusione, della dichiarazione
sull’oggetto e l’attività d’impresa, dell’elenco dei principali servizi/forniture effettuati negli ultimi tre anni, per un importo
pari o superiore a quello presunto sopra indicato, dell’attestazione della certificazione di qualità posseduta, della dichiarazione del fatturato relativo all’ultimo triennio, del capitale sociale e della dichiarazione di insussistenza di rapporti di collegamento con altri partecipanti ex art. 2359 del Codice Civile.
Detti appalti, rientrando nell’ambito della fattispecie prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 163/2006, sono esclusi dalle competenze dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, così come disposto dall’art. 6, comma 7, lettera b, del medesimo
D.Lgs. La presentazione delle domande non vincola in alcun modo il Reggimento. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste a mezzo fax ai seguenti numeri: Tel. 0761/250384 - 0761/251242 o consultando i sotto elencati indirizzi web: www.
sme.esercito.difesa.it; www.simap.eu.int.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. ammcom. Franco Fratini
T11BFC18345 (A pagamento).

COMANDO LOGISTICO ESERCITO POLO MANUTENZIONE
DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI
Sede Legale: Viale Angelico n. 19 - 00195 Roma
Bando di gara
Si comunica che questo Polo dovrà esperire nel corso del presente esercizio finanziario le seguenti procedure negoziate
(importi I.V.A. esclusa ), ai sensi degli articoli 57, comma 2, lettera b) e art. 66, comma 15, del decreto legislativo n. 163 del
12 aprile 2006 e s.m.i., per:
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acquisizione di componenti HW e SW del IP COMMS dalla Ditta Larimart per la realizzazione del Sistema SCP01 del Polmanteo per la centralizzazione delle comunicazioni ed il controllo dei vettori radio per un importo massimo di
€ 166.666,67; con la società LARIMART S.p.a.;
supporto logistico per navigatore inerziale SIGMA 30, per un importo massimo di € 133.333,33; con la società Angelo
Podestà S.r.l.
Le società interessate, anche in presenza di equivalenze ex art. 68 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e
s.m.i., potranno inviare la richiesta di partecipazione entro e non oltre le ore 11 del 10 ottobre 2011.
Il capo del servizio amministrativo - funzionario amministrativo
dott. Stefano Betti
TC11BFC18217 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PUGLIA
Bando di gara d’appalto - servizi - CIG 3198035DF4
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli 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 V.le Caduti di tutte le guerre 15, Bari 70126. Responsabile del Procedimento: dr.ssa
Raffaella Ruccia, tel. 0805404075, fax 0805403473, e-mail: r.ruccia@regione.puglia.it, www.regione.puglia.it, www.empulia.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: www.regione.puglia.it, www.empulia.it. Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di
partecipazione: Regione Puglia, Servizio Affari Generali V.le Caduti di tutte le guerre 15, Bari 70126.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, indetta ai sensi del D.Lgs 163/06, per l’affidamento della
progettazione e dell’implementazione di un centro risorse che eroghi servizi di formazione, informazione, consulenza e networking destinati agli operatori dei laboratori urbani del programma bollenti spiriti. II.1.2) Tipo di appalto: appalto pubblico
di servizi. Codice nuts: ITF 4. II.1.6) CPV: 72224100. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro
380.000,00 al netto dell’IVA. II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare
all’appalto: vedi 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.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/06, con
i criteri meglio indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Documenti di gara: i chiarimenti sui documenti di gara possono
essere richiesti sino al 06.10.11; i chiarimenti saranno pubblicati su www.regione.puglia.it e su www.empulia.it entro le 12
del 10.10.11. IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: ore 12 del 18.10.11. 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: 180 gg (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: ore 9,30 del 20.10.11. 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 delle offerte: si.
VI.3) Informazioni complementari: CIG: 3198035DF4. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
per la Puglia, sede di Bari, P.zza G. Massari 6/14, Bari 70100, tel 0805733111. VI.5) Spedizione presente avviso alla GUUE:
31.08.11.
Il dirigente servizio affari generali
dott. Nicola Lopane
T11BFD18364 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento infrastrutture, oo.pp. e mobilità’
Ufficio edilizia e oo.pp.
Sede Legale: Corso Garibaldi, 139– 85100 Potenza
Tel. 0971668548/ Fax 0971668497
Bando di gara
Procedura aperta per “Affidamento del servizio di manutenzione, supporto e assistenza
all’osservatorio sulla condizione abitativa della Regione Basilicata” . CIG 3187087364
In esecuzione della D.G.R. n° 1110 del 28.7.2011 è indetta una gara mediante procedura aperta per “Affidamento del
servizio di manutenzione, supporto e assistenza all’osservatorio sulla condizione abitativa della Regione Basilicata”
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata - Ufficio Edilizia e OO.PP. -. Corso Garibaldi, 139 POTENZA
85100;
1. Responsabile del Procedimento: Angelo Santo Luongo
2. Punti di Contatto: R.U.P. Angelo Santo Luongo - Telefono: 0971/668469; Posta elettronica: angelo.luongo@regione.
basilicata.it Fax: 0971/668550
3. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.basilicatanet.it
4. Profilo del committente: http://old.basilicatanet.it/bandi/regionebasilicata/consultabandi/homebandi.asp;
5. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per “Affidamento del servizio di manutenzione, supporto e assistenza all’osservatorio sulla condizione abitativa della Regione Basilicata”;
6. Appalto di Servizi: Categoria di servizi: N. 7 ;
7. Luogo principale di esecuzione: Potenza;
8. Breve descrizione: “Servizio di manutenzione, supporto e assistenza all’osservatorio sulla condizione abitativa della
Regione Basilicata”.
9. CPV vocabolario comune appalti: 71.35.63.00-1;
10. Importo stimato del servizio a base di gara: Euro 1.128.050,00 oltre IVA ;
11. Durata o termine esecuzione: n° 36 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto;
12. Cauzioni e/o garanzie: a corredo dell’offerta, è pari al 2% dell’importo a base;
13. Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 comma 1 del D.Lgs.
163/2006, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.;
14. Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara;
15. Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara;
16. Tipo di procedura: aperta;
17. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (max
70 punti), offerta economica (max 30 punti) secondo le specifiche del disciplinare di gara;
18. Il numero di riferimento: che identifica la procedura attribuito è: CIG 3187087364- Il pagamento della contribuzione
dovuta in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi art.1 commi 65 e 67, L.266/2005, secondo le
modalità stabilite dalla Del. Autorità di Vig. 240108, è pari ad euro Euro 140,00;
19. Termine per il ricevimento delle offerte : il 60° giorno dalla data di pubblicazione, nel caso il 60° cada in un giorno
festivo, il termine è prorogato al primo giorno utile; Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta è di 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
20. L’apertura delle offerte: Sarà ammesso ad assistere il legale rappresentante di ciascuna azienda offerente o un suo
delegato munito di valido documento di riconoscimento.;
21. Il bando di gara è pubblicato: su due quotidiani edizioni nazionale e su due quotidiani edizione regionale - Il bando
e i documenti complementari sono pubblicati sul sito internet della Regione Basilicata: http://old.basilicatanet.it/bandi/regionebasilicata/consultabandi/homebandi.asp, sul B.U.R.;
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia ai documenti di gara che si intendono parte
integrante del presente bando.
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Santo Luongo
T11BFD18387 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N.6 AGRICOLTURA, FORESTE, FORESTAZIONE - SETTORE 4
Avviso di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Regione Calabria Dipartimento n.6 Agricoltura, Foreste, Forestazione,
Settore 4 Via Molé, 88100 Catanzaro. RUP P.A. Serafino Nero, s.nero@regcal.it, informazioni aggiuntive Tel. 0961/852012,
Fax 852061.
OGGETTO DELL’APPALTO DELLA GARA: attività di promozione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura,
dell’ambiente marino e del territorio della regione Calabria. Tipo di appalto: la procedura di aggiudicazione prescelta è, ai
sensi dell’art.3, c.37 e dell’art. 55, c.5 del DLgs 163/06, la procedura aperta.
Luogo di esecuzione: intero territorio Nazionale. Luogo di prestazione dei servizi: intero Territorio Nazionale. Divisione
in lotti: non ammessa. Entità dell’appalto: l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo dei servizi oggetto della gara
è di E 1.000.000,00, IVA esclusa. Durata dell’appalto: il servizio ha la durata di mesi ventiquattro a decorrere dalla data di
avvenuta registrazione del contratto.
INFORMAZIONI DI CARATTRE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie
richieste: le offerte dovranno essere corredate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo previsto dall’art. 3
c.2 della delibera del 24.01.08 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e da una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo previsto a base d’asta da prestarsi anche mediante polizza
fidejussoria bancaria o assicurativa e con validità di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. A
garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi della prestazione il soggetto affidatario sarà tenuto a prestare garanzia
fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata a favore dell’Amministrazione appaltante, di importo pari al 10% dell’importo
contrattuale IVA esclusa, salvo le maggiorazioni previste in caso di ribasso superiore al 10 o 20%, e di durata pari a quella
del contratto.
Condizioni di partecipazione: sono ammesse a partecipare alla presente gara tutte le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, aventi sede legale nel territorio dei paesi membri dell’U.E., alla data di pubblicazione del bando, che dimostrino
una adeguata esperienza nello specifico settore oggetto del presente bando, maturata presso soggetti pubblici e privati. E’
consentita la partecipazione di raggruppamenti già costituiti (con esclusione di quelli in itinere) e di consorzi.
PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 81, c.2, DLgs 163/06, la migliore offerta sarà selezionata con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere amministrativo: i documenti relativi alla gara (bando, capitolato, disciplinare e allegati) sono
reperibili, in copia cartacea ed in versione italiana, presso il Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste, Forestazione ed in formato elettronico sul sito internet regionale all’indirizzo: www.assagri.regione.calabria.it.
Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte, complete della relativa documentazione, dovranno essere recapitate,
entro e non oltre le ore 12 del 24.10.2011. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
ALTRE INFORMAZIONI CIG. 211276225B Numero Gara 2184962, Categoria 13, Servizi pubblicitari - Rif. CPC 871
e Riff. CPV 79341400-0 (Servizi di campagne pubblicitarie) e 79342200-5 (Servizi promozionali).

Il dirigente generale
prof. Giuseppe Zimbalatti

T11BFD18401 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Procedura aperta per affidamento incarico di consulenza e assistenza tecnica

RUP:
geom. Carlo Legge
Il dirigente:
dott. Elio Iagnemma
TC11BFD18298 (A pagamento).
— 33 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCE

PROVINCIA DI PESCARA
Prot. 293110/1.9.2011
Bando di procedura aperta
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Dirigente VIII settore
dott.ssa N. Bucco

TC11BFE18288 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Bando di gara
Lotto 1 CIG: 3140764072 - Lotto 2 CIG: 31407840F3

— 37 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 38 —

5a Serie speciale - n. 106

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

Il responsabile del procedimento:
ing. Alessandro Morelli Morelli
Il dirigente del servizio contratti e gare:
dott.ssa Antonella Carli
TC11BFE18289 (A pagamento).

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 - Carbonia, Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità,
Ufficio Politiche Sociali: tel. 07816726305, fax. 07816726208, sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it e-mail: giancarla.
sussarello@provincia.carboniaiglesias.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Centro per la cultura della non violenza” Determinazione a contrarre
n. 635/SE del 02 Settembre 2011.
CIG: 31830239AA; CUP C69E11001410003; CPV: 85312100-0
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta di cui agli artt. 54, 55 e 124 del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 57.500,00 oltre I.V.A. ai sensi di legge.
Ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 626/1994, dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché
del D. Lgs. 81/2008, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, trattandosi di un servizio di natura intellettuale, coerentemente
con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008 dell’AVCP.
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LUOGO DEL SERVIZIO
Provincia di Carbonia Iglesias.
CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono non devono versare il contributo, così come previsto
dall’art. 4 della deliberazione dell’AVCP del 3 Novembre 2010.
SCADENZA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Termine perentorio ed improrogabile del 27 settembre 2011 ore 12.
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
Provincia di Carbonia Iglesias Ufficio Protocollo -via Mazzini n. 39 - 09013 Carbonia
Il dirigente dell’area
dott.ssa Speranza Schirru
T11BFE18324 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice : Provincia di Lecce - Servizio appalti e
contratti - Via Umberto I ° n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax 0832-683640 - e mail: msessa@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683753 - Fax 0832
- 683640 - e mail: rdell’anna@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683640 - Fax: 0832
- 683640 - e mail: msessa@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it .
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza, riduzione del rischio allagamenti e valorizzazione della
naturalità nel comune di Campi Salentina (LE) - CIG 30302300E7.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Campi Salentina (LE)
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta di Euro 1.278.855,64 - Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro
30.435,64 per un importo complessivo di Euro 1.309.291,28.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
I lavori avranno una durata di 360 (trecentosessanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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 di Euro 26.185,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
I lavori sono finanziati con fondi della Regione Puglia e sono previsti pagamenti in acconto ogni qual volta il credito
dell’impresa raggiunga la somma di Euro 150.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 8 classifica IV.
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III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: a) valore tecnico (max punti 75); b)
tempo di esecuzione (max punti 5); c) completezza del progetto esecutivo (max punti 5); d) prezzo (max punti 15).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Disponibili fino al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli
con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
ore dodici del 21 ottobre 2011.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 a decorrere dalla data
di apertura delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Sarà data comunicazione del giorno fissato per l’inizio delle operazioni di gara a mezzo fax almeno cinque giorni prima
di detta data.
Lecce, 6 settembre 2011
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T11BFE18326 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO VIABILITÀ E TRASPORTI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI BARI - SERVIZIO VIABILITA’ E TRASPORTI - via Castromediano, 130
- 70126 BARI Punti di contatto: Servizio Viabilità - Tel.: 080-5412847-5412843 - Fax: 080-5412988 - Responsabile del
procedimento: Ing. Vincenzo Lomurno - Tel.: 080-5412841 - Fax: 080/5412875-5412988 - posta elettronica certificata: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet: www.provincia.ba.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: PROVINCIA DI BARI - SERVIZIO VIABILITA’ E TRASPORTI - via Castromediano, 130
- 70126 BARI
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Ente Territoriale - Realizzazione di infrastrutture stradali e loro manutenzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Gara n° 2651024
- CUP C41B06000280005 - CIG 258564910E - CPV 45233122-0
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: BITETTO
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
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II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
SP. 206 CIRCONVALLAZIONE DI BITETTO - COLLEGAMENTO TRA LA SP. 90 BITETTO-SANNICANDRO E
LA SP. 67 BITETTO-BITRITTO
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.142.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 26.882,01 per oneri relativi alla
sicurezza ed Euro 162.206,24 per spese relative al costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III Euro 966.733,40 - Ulteriori categorie non scorporabili, subappaltabili a scelta
del concorrente: OS10 Classifica I Euro 105.097,90; OS12 - Classifica I - Euro 70.168,70.
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’importo di Euro
22.840,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara .
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio provinciale. Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto e sono subordinate al rispetto del patto di stabilità.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto
delle prescrizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 ed al presente bando.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, co. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, co. 14, della Legge n. 383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, co. 2, del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione
(SOA) autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
E’ richiesto il possesso della certificazione di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n. 207/2010, in applicazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 253, co. 20-bis, del D.Lgs.
163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità previste dall’art. 86,
co. 1, 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, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse. Sono escluse offerte in aumento.
Il contratto verrà stipulato a Corpo
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: vedi disciplinare
di gara
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 07 ottobre 2011
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 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, co.
6, del D.Lgs. 163/2006
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11 ottobre 2011, alle ore 09,00. Eventuali ulteriori sedute verranno
stabilite volta per volta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi
comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla
comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
- Albo Pretorio del Comune di Bitetto
- Sito Internet Provincia di Bari - Albo pretorio on line www.provincia.ba.it
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. ing. Vincenzo Lomurno
T11BFE18354 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - progetto “Alternattiviamoci2: PAP PEAR - il punto di svolta” (Ban44S)
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione grafica, editing, stampa di
circa 500 volumi del PAP PEAR, realizzazione di 300 copie informatizzate su CD e organizzazione ciclo di incontri sul territorio provinciale - progetto “Alternattiviamoci2: PAP PEAR - il punto di svolta” (Ban44S).
IMPORTO: euro 50.000,00 IVA esclusa.
DOCUMENTAZIONE: consultabile presso Area Appalti e Contratti e sul sito internet.
Rilascio copie: Splendar snc, Via S. Martino n. 73, Ancona
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 28/9/2011 ore 11.00
DATA APERTURA OFFERTE: 29/9/2011 ore 9.00 presso Area Appalti e Contratti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
CIG: 31005720F5
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Marco Salustri (tel.: 071/589439).
Tutte le altre informazioni, nonché l’indicazione dei requisti di partecipazione sono dettagliatamente indicati nel diciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito della stazione appaltante www.provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte
integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T11BFE18378 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTA’ DI APRICENA (FG)
Estratto del bando di gara di procedura aperta
Con determina a contrarre Capo Settore Ufficio Tecnico n.153/500 del 31/08/2011 è stata indetta la gara per l’appalto
mediante procedura aperta dei lavori di realizzazione di struttura socio-sanitaria ‘Dopo di noi’. CUP H59H11000270002;
CIG 2679584EA7.
Importo a base d’appalto Euro 675.000,00 di cui Euro 20.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Cat. Prev. OG1- Lavori edili - Cl. III; Cat. scorporabile e subappaltabile: OG11- Impianti tecnologici - Cl. I. Esecuzione: a
corpo ai sensi art.53 c.4 DLgs 163/06; Criterio di affidamento: procedura aperta ai sensi art.55 DLgs 163/06.
Termine presentazione offerte: ore 14 del 26° giorno successivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I. del presente
estratto di bando di gara.
Prima seduta di gara: 27° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto bando sulla G.U.R.I., alle
ore 9,00 presso l’ufficio tecnico nella Sede comunale.
Il bando e il disciplinare nonché gli allegati sono pubblicati in forma integrale sui siti internet: www.comune.apricena.
fg.it - link Albo Pretorio on-line; www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; www.
regione.puglia.it a cui si fa espresso rinvio per ogni altra informazione. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni
Papalillo tel. 0882-646723 - fax 0882-646758.
Il responsabile del procedimento
Arch. Giovanni Papalillo
T11BFF18301 (A pagamento).

COMUNE DI MODENA
Bando di gara
Sez. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con l’Università - Via
Galaverna 8 41123 Modena Italia, tel. +39.059.2032891, fax +39.059.2032717; punti di contatto: Settore Istruzione e Rapporti con
l’Università - Servizio Diritto allo Studio - Dott. Massimo Terenziani - massimo.terenziani@comune.modena.it Indirizzo Internet
amministrazione aggiudicatrice: http:/www.comune.modena.it/; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro vedi allegato
A.I) ; Ulteriore documentazione specifica è disponibile presso Altro vedi allegato A.II); Le domande vanno inviate a: Altro vedi
allegato A.III); Sez. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale;
Sez. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di ristorazione scolastica nelle scuole d’infanzia, primarie,
secondarie di primo grado e nei nidi d’infanzia, servizi di ristorazione in servizi residenziali e territoriali per la non autosufficienza ed altri servizi inerenti la ristorazione - Sez. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - categoria di servizi n. 17; Luogo
principale dei lavori: Comune di Modena, come meglio specificato agli artt. 3 e 97 e nell’allegato I del Capitolato Speciale
d’appalto; Codice NUTS IT; Sez. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; Sez. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
vedi Norme di gara pubblicate sul sito internet www.comune.modena.it/bandi; Sez. II.1.6): CPV: 55524000; Sez. II.1.8)
Divisione in lotti: no; Sez. II.1.9); Ammissibilità di varianti: no; Sez. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo stimato dell’appalto per i primi 44 mesi di affidamento: Euro. 24.700.000,00 (IVA esclusa); Sez. II.2.2) Opzioni: si - Il
Comune di Modena si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori 36 mesi, fino al 31.08.2018: in tal caso il valore
complessivo stimato salirà a Euro. 45.250.000,00 e potrà salire a Euro. 52.100.000,00 nel caso in cui il Comune eserciti
l’opzione della proroga per un massimo di un ulteriore anno - vedi art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto e Norme di gara;
Sez. II.3) Durata dell’appalto: dal 01.01.2012 al 31.08.2015;
Sez. III.1.1).: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del Dlgs. 163/2006; cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Dlgs. 163/2006 e coperture assicurative di cui all’art. 15 del Capitolato Speciale d’appalto; Sez.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La spesa è finanziata con fondi ordinari di parte corrente del
bilancio comunale; Pagamenti: in base alle modalità indicate all’art. 25 del Capitolato Speciale d’appalto; Sez. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi Norme di gara; Sez.
III 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no; Sez. III.2) Condizioni di partecipazione
- III.2.1) - III.2.2) - III 2.3): vedi Norme di gara; Sez. III.2.4) Appalti riservati: no; Sez. III.3:1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: no; Sez. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si;
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Sez. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; Sez. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri e i parametri indicati nelle Norme di gara pubblicate sul sito internet: www.comune.modena.it/bandi; Sez.
IV 2.2: no; Sez. IV.3.2: no; Sez. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19.10.2011 Ora: 13,00 Sez. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; Sez. 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) Sez. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: data 21.10.2011 ore 9,00 - Comune di Modena - via Scudari 20 - Sala della Minor Cella; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - solo nelle sedute pubbliche;
Sez. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no; Sez. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: no; Sez. VI.3) Informazioni complementari: CIG 31325917DD - Sopralluogo previsto da effettuarsi entro il
07/10/2011 ore: 13:00. Sopralluogo previsto presso ulteriori terminali pasti da effettuarsi fra il 03 ottobre e il 07 ottobre 2011
ore 13,00 - Acquisto obbligatorio copie delle planimetrie e dei lay out dei terminali attrezzati da effettuarsi entro il 07/10/2011
ore 13,00 - costo Euro. 100,00 - vedi norme di gara. Tutti gli altri documenti sono disponibili sul sito internet del Comune:
www.comune.modena.it/bandi; Sez. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2011. Allegato AI): Indirizzi e punti
di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Comune di Modena - Settore Istruzione e Rapporti con
l’Università - Via Galaverna 8 - 41123 Modena - Italia; punti di contatto: Servizio Diritto allo Studio - Sig.ra Donatella Prato
tel. +39 0592032778 fax +39 0592032717 - posta elettronica: donatella.prato@comune.modena.it; Allegato AII): Indirizzi e
punti di contatto presso i quali è disponibile una documentazione specifica: come punto precedente; Allegato AIII): Indirizzi
e punti di contatto ai quali inviare le domande: Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - Via Scudari 20 - 41121
Modena - Italia - tel. +39 0592032414 - fax +39 0592033778.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimo Terenziani
T11BFF18310 (A pagamento).

COMUNE DI SIRMIONE
Bando di gara - CIG 318932061E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sirmione, P.zza Virgilio 52, 25019, Uff. Ragioneria, tel.030/99091, fax 030/9909101 g.montorio@sirmionebs.it, www.comune.sirmionebs.it. Informazioni, documentazione
e offerte: punti sotto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Individuazione di un soggetto finanziatore per la stipula di un contratto
di locazione finanziaria (leasing) finalizzata al finanziamento dei lavori di sistemazione a circolazione rotatoria dell’intersezione ex SS 11 tra Via Colombare e Via Todeschino e Via Colombare e Via San Francesco Via Roma Via Mazzini. CPV:
66140000. Totale importo finanziamento Euro 1.380.170,78 +IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: come indicato nel disciplinare di gara. Termine ricevimento
offerte: Uff. Protocollo, il 21/10/11 ore 12. Apertura offerte: 24.10.11 ore 10 c/o la sala Giunta del comune per verifica documentazione ed ore 15 per valutazione offerte economiche.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 02.09.2011.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Scardeoni
T11BFF18319 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Avviso - CIG 3173175AD6
I.1) Comune di Chieti, P.zza S. Giustino. Punto di contatto: VIII Settore Attività Produttive, Cultura, Sport, tel. 071341837,
Dott.sa Angela Assunta Falcone, angela.falcone@comune.chieti.it, fax 0871341842, www.comu-ne.chieti.it. Informazioni,
documentazione: punti sopra indicati URL. Domande di partecipazione: Comune di Chieti, Archivio generale del comune
di Chieti, in Chieti, C.so Marrucino, 81 ex Banca d’Italia CAP 66100, tel. 0871/3411, fax 0871341286, e-mail: protocollo@
pec.comune.chieti.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione della gestione dello stadio del nuoto comunale
ed opere di adeguamento accessorie. CPC 96. CPV: 92610000-0. Valore dell’affidamento: pari a Euro 400.000,00 +IVA a
carico del concessionario ed in favore del Comune di Chieti. Pari ad un rateo annuale di Euro 20.000 per anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione pari a Euro 8.000,00. Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricevimento offerte:
entro e non oltre le ore 12 del 27.10.2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio bando GUCE: 02.09.2011. Bando, disciplinare e capitolato d’oneri
pubblicati sul sito web della stazione appaltante. Il progetto di adeguamento e la documentazione complementare disponibile
sulla struttura nonchè gli introiti della struttura relativamente agli ultimi tre anni alle tariffe applicate possono essere acquisiti
presso gli uffici di cui alla sezione 1 previo pagamento.
Il dirigente VIII settore
ing. Giuseppe La Rovere
T11BFF18320 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Avviso di gara - C.I.G. 3181203BC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rocca di Papa, Corso Costituente 26, 00040, tel
06 9428611, fax 06 9499164.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Necroscopici, di Vigilanza, Custodia e ordinaria manutenzione del locale Cimitero
“San Sebastiano”. Cat. 27. Importo stimato base d’asta Euro 590.000,00 al netto dell’IVA per l’intera durata dei servizi
(cinque anni), comprensivo degli oneri per la sicurezza relativi all’attività specifica svolta dall’appaltatore e degli oneri di
sicurezza determinati dalle interferenze riportate nel D.U.V.R.I. redatto dalla Stazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di ammissione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e seguenti del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. purché
in possesso dei requisiti indicati nel capitolato d’oneri da intendersi qui integralmente riportato e trascritto e disponibile sul
sito internet ufficiale del Comune nella sezione dedicata ai bandi di gara. Modalità di pagamento: entro 180 gg dal ricevimento all’Ufficio Protocollo del Comune della fattura (semestrale posticipata). Modalità di redazione dell’offerta: l’elenco
della documentazione richiesta, redatta in lingua italiana, è riportato nella parte II del capitolato d’oneri. Depositi cauzionali
e coperture assicurative: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei servizi posti a base d’appalto e cauzione definitiva
pari al 10% del prezzo offerto, costituite nei modi di cui all’art. 38 del capitolato d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Vincolo offerta: 180
gg dalla presentazione dell’offerta non si dovesse procedere all’aggiudicazione definitiva. Termine per la ricezione delle
offerte: entro le ore 12 del 31/10/11 presso l’ufficio protocollo comunale. Modalità di apertura delle offerte: apertura plichi il
giorno 3/11/11 alle ore 10,30 presso la sede del Municipio. Tale data sarà confermata sul sito internet del Comune. Documentazione di gara è pubblicata e liberamente accessibile su www.comune.roccadipapa.rm.it. Responsabile del Procedimento:
Sig. Giovanni Gatta, tel.06/94286169 (dal lun. al ven. dalle ore 9 alle 12 mar. e giov. dalle ore 16 alle 18), fax 06/94286124,
g_gatta@comu-ne.roccadipapa.rm.it. Le risposte ad eventuali quesiti richiesti saranno pubblicate sul suddetto sito internet
entro 5 gg dalla richiesta e comunque almeno sei giorni prima della scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Presentazione di unica offerta valida: si procederà all’aggiudicazione anche
nel caso di presentazione di unica offerta valida. Resta inteso che: non sono ammesse offerte per parte dei servizi; la presentazione delle offerte, in caso di sospensione od annullamento delle procedure, non presuppone il riconoscimento di alcun
risarcimento o indennizzo. Ricorso: TAR Lazio.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Gatta
Il responsabile del settore aa.gg.: Anna Maria Fondi
T11BFF18321 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO
Bando di gara - CIG 1909437541 - CUP F52J11000020006
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: Comunità Montana Partenio - Vallo di Lauro, LL.PP., C.so Partenio 10,
83015 Pietrastornina (AV), Tel.0825/902200 - Fax 0825/902662, protocollo.cmparteniovallodilauro@pec.it, www.cmpartenio.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
SEZIONE II - OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: esecuzione del servizio “Carta del
rischio incendio, sistema informativo territoriale, GPS per la prevenzione degli incendi” e consistono in: realizzazione cartografie tematiche georeferenziate; sistemi integrati di rilevamento anticendio; fornitura di hardware e software; etc. Tempi di
esecuzione: 120 gg. naturali e consecutivi. Importo a base di gara: Euro 234.118,72 + IVA. Categoria 7: Servizi Informatici
e affini.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria: 2%. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art.34, co.1, del
D.Lgs.163/06, costituiti da società singole di cui alle lett. a), b, e c), o da società riunite o consorziate di cui alle lett. d), e),
ed f), ovvero da società che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37, co.8, del D.Lgs.163/06, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.34, co.1, lett. f-bis, del D.Lgs.163/06, in
possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e tecnici di cui agli artt. 38), 39, 41) e successivi del D.Lgs.163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
L’apertura delle offerte avverrà il 04.11.2011, ore 08.30 c/o l’Ufficio Forestazione. Presentazione dell’offerta: 26.10.2011
ore 12. Termine validità offerta: 120 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Ing. Combatti Domenico (Tel.0825.902200 Fax 0825.902662, dinocombatti@inwind.it) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. Documentazione
di gara: scaricabile da www.cmpartenio.it.
Il responsabile del settore forestazione
ing. Domenico Combatti
T11BFF18323 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Avviso di gara d’appalto procedura aperta - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: COMUNE DI SAMARATE - AREA
FINANZIARIA GESTIONALE. I.2 Indirizzi: VIA VITTORIO VENETO N. 40, 21017 SAMARATE (VA). I.3 Punti di contatto: Tel. n. 0331-221463, Fax n. 0331-228670, angela.cattaneo@samarate.net, URL: www. Comune.samarate.va.it
SEZIONE II OGGETTO: II.1 Tipo di appalto Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016 - CIG. N. ZE20149916. II.2 CPV: 66600000-6- Servizi di tesoreria. II.3
Entità: Costo del servizio: il servizio viene svolto a titolo completamente gratuito.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni di partecipazione: sono ammessi i soggetti di cui art. 208 del Dlgs 267/2000 in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 34 e 38 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., dei requisiti di capacità economico finanziaria e idoneità professionale e capacità
tecnica indicati nel Bando di gara oltre all’iscrizione all’albo di cui all’art.
13 del Dlgs 385/1993.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: paragrafo “elementi di valutazione delle offerte” di cui al bando
di gara. IV.2 Termine ricezione offerte: entro ore 12.50 del 07 ottobre 2011.
ESECUZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.2 RUP E DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Dott.
Paolo Pastori.
Samarate, 5 settembre 2011
Il coord. area finanziaria gestionale
dott. Paolo Pastori
T11BFF18325 (A pagamento).
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COMUNE DI CARNAGO
Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e
l’esecuzione dei lavori per l’ampliamenti dei cimiteri, siti nel Comune di Carnago , mediante locazione finanziaria di
opera pubblica - ex articolo 160 bis d.lgs.163/06 s.m.i.
SEZIONE I: COMUNE DI CARNAGO - Piazza Gramsci, 3 - 21040 Carnago (VA) - Servizio Territorio Tel. 0331/991155993593 - Fax 0331/985037 - e-mail:ufficiotecnico@comune.carnago.va.it - sito internet: www.comune.carnago.va.it - CIG:
3179568683 - CUP: B23G11000040007 - Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Morrone, Responsabile
del Servizio Territorio.
SEZIONE II: Tipo di appalto: Affidamento, mediante locazione finanziaria di opera pubblica di cui all’articolo 160 - bis
del D.Lgs 163/2006 s.m.i., della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per l’ampliamento dei cimiteri di Carnago e Rovate. Sono compresi nel presente appalto tutti i lavori, prestazioni/servizi, forniture ed attività stabilite
dal Capitolato Speciale-Prestazionale, dagli Schemi di Contratto, dagli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste.
Luogo di esecuzione: cimitero di Carnago e cimitero di Rovate.
Vocabolario Principale: CPV 66140000-2 Servizi di leasing finanziario. Vocabolario Sussidiario CPV 45215400-1 Cimitero - CPV 71223000-7 Servizi di progettazione di lavori di ampliamento di edifici.
Importo dell’appalto: l’importo massimo da assoggettare a finanziamento attraverso il pagamento dei canoni di locazione finanziaria ammonta ad Euro 920.000,00 (novecentoventimilaeuro/00).
Termine di esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni.
Durata della locazione finanziaria: 15 (quindici) anni.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione - Requisiti di idoneità professionale: possono partecipare alla seguente
gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente se gli stessi si avvalgono di contratto di locazione
finanziaria ex articolo 160 - bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. La fattispecie prevista dall’articolo 162, comma 1, lettera g) del
D.Lgs. 163/2006 (c.d. contraente generale) sarà ammessa alla procedura esclusivamente a condizione che la stessa si avvalga
di un soggetto finanziatore autorizzato ex D.Lgs. 01.09.1993 n. 385. La partecipazione alla presente gara è ammessa, ai sensi
dell’articolo 160 bis ad opera di soggetti finanziatori e soggetti realizzatori. Requisiti speciali del Soggetto Finanziatore: il
soggetto, autorizzato/i ai sensi del D.Lgs. 385/1993, deve aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di presentazione della offerta, un fatturato globale d’impresa non inferiore a Euro 15.000.000/00
(quindici milioni/00) IVA esclusa; il soggetto deve inoltre aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di presentazione della offerta, un fatturato specifico relativo a contratti di locazione finanziaria (mobiliare o immobiliare) conclusi nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, per un importo complessivo non inferiore a Euro
5.000.000/00 (cinque milioni/00) IVA esclusa. Requisiti speciali del Soggetto Realizzatore: nella fase progettuale: la progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori dovranno essere svolte da professionisti abilitati e regolarmente iscritti agli
ordini professionali, in possesso dei requisiti previsti dal capo IV (progettazione e concorsi di progettazione) del titolo I del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo gli ulteriori requisiti ed i limiti di cui alla parte III (“Contratti pubblici relativi
a servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari”) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti in vigore.
Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dovranno essere svolti da professionisti in
possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08. Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non possieda direttamente i requisiti
tutti di cui ai commi precedenti, nonché la relativa qualificazione SOA, il medesimo può partecipare alla gara avvalendosi di
soggetti qualificati, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 163/06 ovvero costituire un raggruppamento temporaneo con soggetti
ricompresi nelle casistiche di cui all’articolo 90, comma 1 (lett d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 che possiedono i
suddetti requisiti. In ogni caso, si applica il comma 3 dell’articolo 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (divieto di subappalto). Il
soggetto deputato all’attività di Direzione dei Lavori sarà autonomamente scelto e nominato dalla Stazione Appaltante. Nella
fase esecutiva il soggetto realizzatore deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti: -attestazione, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
(ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010) ai lavori da assumere, ovvero di III Classifica per la Categoria OG - 1
Opere Edili; -certificazione di qualità aziendale di cui all’articolo 40, comma 3, lett. a) del D.lgs. 163/06 in corso di validità.
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2003, da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori, compresivi di oneri per la sicurezza, degli oneri
per la progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. L’offerta deve
essere, altresì, corredata da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero compagnia di assicurazione contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83 comma 1 del medesimo decreto.
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Criterio di valutazione: elementi qualitativi per un massimo di punti 60: criterio A qualità del progetto; criterio B dotazioni impiantistiche e tecnologiche. Elementi quantitativi: per un massimo di punti 40: criterio C tempi di realizzazione;
criterio D offerta economica- costo totale leasing comprensivo del riscatto.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 11/11/2011. L’offerta deve pervenire presso il Comune di
Carnago - Piazza Gramsci, 3 - 21040 Carnago (VA).
Le buste saranno aperte il giorno 14/11/2011, alle ore 09.30 presso la Residenza Comunale. La commissione di gara
verificherà la documentazione presentata dai concorrenti provvedendo alla loro ammissione. La Commissione di gara provvederà, quindi, in forma segreta ed in separata sede, alla valutazione delle offerte tecniche. In una successiva seduta pubblica,
la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo
del committente, la commissione procederà a comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi
di natura qualitativa e, pertanto, all’apertura delle offerte relative agli elementi quantitativi; con attribuzione dei relativi
punteggi. L’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata nel corso di un’ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno
comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 48 ore di anticipo e pubblicizzate sul profilo del committente - a favore del
concorrete che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione appaltante procederà, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore
offerta non anomala.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Morrone
T11BFF18328 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Avviso di gara CIG 3117070F85
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nuoro, Settore LL.PP., Manutenzioni e Ambiente
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione del Nuovo Palazzetto dello Sport, (Rif. 4079). L’importo a base d’asta é di E.6.981.500,00 comprensivi di oneri sicurezza, costi presunti su manodopera servizi e lavori non soggetti a ribasso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Questa
Amministrazione rende noto che il bando di gara, con relativi allegati, trasmesso per le dovute pubblicazioni su G.U.C.E.,
il 18/08/2011 e sulla G.U.R.I. n. 99 del 24/08/2011, è stato integrato e aggiornato; per maggiori dettagli si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Le offerte, nella forma e con gli elementi indicati nel bando integrale e suoi allegati, disponibili anche su www.comune.nuoro.it, dovranno pervenire a questa Amm.ne (Comune di Nuoro-Serv. Protocollo
Segreteria Generale, Via Dante, 44 - 08100 Nuoro) entro il nuovo termine, fissato per le h 12:00 del 13.12.11. Apertura
15.12.11
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, integrato e aggiornato, é stato trasmesso per la nuova pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 06.09.11.
Il dirigente
dott. Marcello Mele
T11BFF18341 (A pagamento).

COMUNE DI VILLADOSSOLA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Oggetto: albo dei fornitori di beni e servizi
Si comunica che, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., viene istituito l’Albo dei Fornitori dei Beni e dei
Servizi in economia.
Il testo integrale del Regolamento per l’iscrizione è visionabile sul sito del Comune di Villadossola al seguente indirizzo:
www.comune.villadossola.vb.it
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Gestione del Territorio:
tel. 0324/501430 - e-mail: tecnico@comune.villadossola.vb.it
Villadossola, 17.08.2011
Il responsabile del servizio
geom. Barbetta Giordano
T11BFF18365 (A pagamento).
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COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
Estratto di gara CIG 3211181E60

PIP”

Comune di Casal Velino p.zza XXIII Luglio, 6 84040 Casal Velino fax 0974/902290 urb@comune.casalvelino.sa.it
indice pubblico incanto per la esecuzione delle opere relative “Infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi

Importo compl.vo appalto: E 1.790.749,30 oltre IVA. Cat. OG3 cl.III OG6 cl. III OG10 cl. III
Procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: 12.10.11 h 12; vincolo offerta 180 gg.
Organismo resp.le procedure di ricorso T.A:R Salerno. Punti di contatto resp.le proc.to urb@comune.casalvelino.sa.it
tel.0974908816. Bando e discip. www.comune.casalvelino.sa.it e c/o l’Ente banditore.
Il rup
arch. Angelo Gregorio
T11BFF18370 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Avviso di bando di gara CIG.: 3180992DA0
1. Stazione appaltante: Comune di Castello di Godego Area Tecnica
2. Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di via Piave
3. Tipo di procedura: Concorso di progettazione art. 99 D.LGS 163/2006
5. Luogo esecuzione: Castello di Godego
6. Natura del servizio: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
7. Importo dei premi: Euro 79.000,00 comprensivi di oneri fiscali e previdenziali
8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10/01/2012
10. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006
in possesso dei seguenti requisiti specificati nel bando.
11. Lingua: le offerte vanno formulate in lingua italiana.
12. Il responsabile del procedimento: Ing. Sergio Daminato
Data 07/09/2011
Il responsabile area tecnica
ing. Sergio Daminato
T11BFF18371 (A pagamento).

CITTÀ DI SANT’ANNA ARRESI (CI)
Avviso di gara pubblica - C.I.G. 3179459C8E
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Anna Arresi, Servizio Tecnico Settore
LL.PP., P.zza Aldo Moro 1, CAP 09010,tel. 0781.9669218/212 fax 0781.966384, tecnico.santannaarresi@interbusiness.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: “Realizzazione strada di collegamento Via Italia incrocio Via Torino - Cimitero - PIP”. Importo a base d’appalto: Euro 760.000,00 esclusa IVA di cui Euro 5.309,76 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Cat. OG7 class. IV.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Atti di
gara sono disponibili su www.comune.santannarresi.ca.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta; aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: entro le ore 12
del 10.10.2011. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 11.10.2011 ore 10.
Il Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.
geom. Alessandra Pittau
T11BFF18377 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO (AV)
Avviso di gara - CIG 31575550D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Michele di Serino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori relativi ad interventi di
sistemazione idraulica del fiume Sabato. Importo a base d’asta: Euro 707.671,16 cat. OG8 II, OS18 I; progettazione Euro
20.000; Durata: 225 gg.
SEZIONE III: aperta (offerta econ. vantaggiosa). Termine ricezione offerte: 24.10.2011 ore 12. Seduta pubblica (si
comunicherà 3 gg. prima) c/o ufficio gare unione Hyrpinia Mirabilis, sito in Aiello del Sabato via Mancini 48.
SEZIONE IV : ALTRE INFORMAZIONI: Info, bando ed allegati: Ufficio Gare giorni lun-ven 8,30-12,30 mar-gio
16,30-18,30: tel/fax 0825 667270; obbligo ritiro attestato presa visione, www.comune.sanmichelediserino.av.it. Responsabile
del Procedimento: Ing. Elvio Rodia.
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Emilio Romano
T11BFF18383 (A pagamento).

COMUNE DI MILAZZO
(PROV. DI MESSINA)
Estratto bando di gara - Servizio assistenza domiciliare anziani
1)Stazione appaltante: Comune Milazzo -V Dipartimento-Via F.Crispi n.1 - Milazzo - Tel.: 090/9231059- Fax:
090/9231059, sito internet: www.comune.milazzo.me.it .
2)Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 e dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n.163 e s.m.i., mediante l’applicazione dei criteri di valuta- zione analiticamente riportati nella sezione 3 del disciplinare di gara.
3)Luogo di esecuzione: Comune di Milazzo;
4)Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza domiciliare anziani-CIG: 3187677A44.
5)Durata dell’appalto: trentatre mesi a partire dal 1/12/2011.
6)Costo: importo complessivo Euro 797.617,59 (escluso IVA) di cui Euro 752.469,30 (spesa incomprimibile) ed Euro
45.148,29 (spesa comprimibile).
7)Finanziamento: Bilancio comunale.
8)Documentazione: bando integrale, capitolato e disciplinare di gara, sono disponibili presso i punti di contatto di cui al
punto 1) ed inoltre sono Pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Milazzo www.comune.milazzo.
me.it, ove è possibile visionare ed acquisire, in maniera libera, diretta e completa, la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.
9)Presentazione, termine e indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data apertura delle offerte:
9.1. Termine: Il termine perentorio di scadenza per la presentazione del plico è quello delle ore 12,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Indirizzo: Come
punto 1);
9.2. Modalità di presentazione: come previsto nella sezione 1. del Disciplinare di gara indicato al punto 5. del bando;
8.3. Apertura offerte: ore 11,00 del giorno lavorativo successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle offerte di cui al punto 5.1 del bando;
10)Soggetti ammessi alla gara: di cui all’art.34 del D.lgs 163/2006e s.m.i. in possesso dei requisiti previsti dal punto 8
del bando.
11)Pubblicazione del bando ed esito di gara: integralmente all’Albo pretorio
on-line e sul sito internet del Comune di Milazzo e per estratto su GURI, GURS e su 3 quotidiani ed 1 periodico regionali; 12)Responsabile del procedimento: D.ssa D.Bueti-Ass.Soc.V Dipartimento del Comune di Milazzo.
Milazzo lì 06/09/2011
Il dirigente:
dott. Michele Bucolo
T11BFF18393 (A pagamento).
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COMUNE DI CALVELLO (PZ)
Avviso di gara - C.I.G. 0489404CF1 - C.U.P. F97J10000190002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calvello, P.zza Falcone 1, 85010,
tel. 0971/921911/23/32, fax 0971/921921, www.comune.calvello.pz.it, comunecalvello@rete.basilicata.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di riqualificazione ed arredo urbano “Discesa Plebiscito, Scalinata di collegamento
P.zza Falcone, Via Marsicovetere, Piazzetta Amato, C.so Vittorio Emanuele, P.zza Marconi”. Importo compl.vo: Euro
603.059,86 (di cui Euro 18.194,96 per oneri di sicurezza ed Euro 132.592,22 per manodopera) per un importo a b.a. pari ad
Euro 444.626,86. Cat. Prev. OG3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 13 del
07.10.11. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: I seduta pubblica il 11.10.11, ore 10 c/o l’ uff. tecnico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione c/o l’Uff. Tecnico dal lun. al ven. ore 11 - 13 escluso il sab.
e su www.comune.calvello.pz.it. E’ possibile acquistarne una copia, fino a 3 giorni antecedenti il termine di presentazione
offerte, previa richiesta, anche a mezzo fax, 48 ore prima della data di ritiro, al numero di cui al punto I.1. Il ricorso: TAR
Basilicata, Potenza.
Il responsabile del servizio
ing. Rocco Di Tolla
T11BFF18397 (A pagamento).

COMUNE DI MOGORO
Bando di gara - CIG 31775537AE
I.1) Comune di Mogoro, Via Leopardi, 8 - 09095 Mogoro; Punti di contatto: Area Servizio Socio-Culturale Tel.: +39
0783/993041-21; Fax: +39 0783990131; serviziosociale@comune.mogoro.or.it;
II.1.5) Servizio mensa scolastica per gli alunni delle seguenti scuole: Scuola Statale dell’Infanzia sita in Via G. Deledda,
per gli alunni e il personale in servizio avente diritto al pasto; Scuola Primaria sita in Via Dessì, per gli alunni delle sole
classi che effettuano il tempo pieno + il personale in servizio avente diritto al pasto. L’appalto comprende: - la provvista delle
derrate alimentari, - la preparazione dei pasti, il trasporto e la distribuzione delle pietanze, - la pulizia e riordino del locale
adibito a cucina e dei servizi igienici adiacenti, presso la scuola dell’infanzia statale; - integrazione attrezzatura, come meglio
descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto a cui si rinvia. II.2.1) Importo a base d’asta, soggetto a ribasso: Euro 4,60 (+ IVA)
per ogni singolo pasto comprensivo dei costi per la sicurezza Euro 0,01; Costo totale Euro 205.068,00 + I.V.A. al 4%. II.3)
Durata: due anni scolastici (ottobre 2011- giugno 2013);
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 17.10.11 ore 13.00;
VI.3) Documentazione di gara reperibile su: www.comune.mogoro.or.it.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 05.09.2011.
Il responsabile dell’area socio-culturale
ass. soc. Cristina Pirastu
T11BFF18398 (A pagamento).
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COMUNE DI ERCHIE
Bando di gara - CUP B43F10000730006 - CIG 3079096665
I.1) Comune di Erchie, via santa Croce 1; tel. 0831-768311, fax 1 768399; e-mail: c.ciccarese@comune.erchie.br.it.
II.1.5) Lavori di completamento delle infrastrutture primarie della zona P.I.P. a carattere artigianale nel comune di
Erchie; II.2.1) Importo lavori: 1.039.330,91 compreso oneri di sicurezza; Importo soggetto a ribasso: Euro 733.787,58; Oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 15.000,00; costo della manodopera non soggetta a ribasso Euro 290.543,33.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni cinquecento.
III.1.2) Finanziamento: Fondi PO.FESR 2007/2013 ASSE VI - Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.1 e cofinanziamento
comunale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/10/2011 ORE 12.00;
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su www.comune.erchie.br.it
Il rup
arch. Carmelo Ciccarese
T11BFF18400 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO
Avviso di gara - C.I.G. 315385102E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Striano, Comando di Polizia Locale Via Sarno 1,
80040 Striano tel 081-8276202-8276293, fax 8276103.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio Comunale. Base d’asta viene posto l’importo di Euro 2,75 +Iva al 20% per singolo cane ricoverato e per ogni giorno di ricovero,
per un importo complessivo annuo di Euro 29.700,00 +iva al 20% calcolato su un numero massimo di 30 cani.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti e le modalità di partecipazione alla gara, nonché le clausole contrattuali del servizio, sono indicate nel CSA, con gli
annessi allegati, pubblicati sul sito.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, aggiudicazione all’offerta col massimo ribasso sul prezzo unitario posto a base
gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 26.09.11, c/o il Protocollo Generale. Apertura offerte: 29.09.11 alle
10 col prosieguo.
Il comandante della polizia locale di Striano - responsabile del procedimento
tenente dott. Biagio Minichini
T11BFF18403 (A pagamento).

COMUNE DI CONTRADA (AV)
Sede Legale: Via Luigi Bruno 79 – 83020 Contrada (AV)
C.F. 80001930645
Bando di gara
E’ indetta per il giorno 5 ottobre 2011 alle ore 15.00, gara per “l’affidamento del servizio di tesoreria comunale” CIG:
322495443A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/06. La scadenza
per la presentazione dell’offerta è fissata per il 4 ottobre 2011 alle ore 12.00. Il bando ed i relativi allegati sono disponibili
sul sito www.comune.contrada.av.it.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott. Forgione Gianluca
T11BFF18408 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE

Avviso

L’Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare,

informa

che in riferimento alla “Procedura, articolata in numero 2 lotti, per la contrazione di finanziamenti, in favore di Ismea,
di durata compresa tra i quindici e i trenta anni, destinati al finanziamento di acquisto di terreni agricoli” finalizzata all’individuazione, per ciascun lotto, di un Istituto finanziatore (banca), selezionato sulla base del “criterio del prezzo più basso”, il
cui bando è integralmente pubblicato sul sito www.ismea.it,

il giorno 15 settembre 2011, alle ore 11,

presso la sede di Via Nomentana, 183 - ROMA,

si terrà un incontro con gli Istituti finanziatori interessati a partecipare alla suddetta procedura, al fine di fornire eventuali
chiarimenti in merito al Bando, nonché alle attività dell’Istituto.

Il direttore generale
dott. Egidio Sardo

T11BFG18355 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE LIGURIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 SAVONESE
Savona, via Manzoni n. 14
Bando di gara per fornitura servizi
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Il direttore generale
dott. Flavio Neirotti
TC11BFK18238 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE
Chiavari, via G.B. Ghio n. 9
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi assicurativi diversi da RCT/O
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Il direttore generale
dott. Paolo Cavagnaro
Il responsabile S.C. gestione risorse
dott. Maurizio Greco
TC11BFK18245 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia, via Amendola n. 2
Bando di gara
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Il dirigente responsabile del servizio approvvigionamenti:
dott.ssa Stefania Gherri
TC11BFK18294 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS11BFK18235 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Denominazione: Estav Nord-Ovest (Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord Ovest) - Indirizzo internet www.estav-nordovest.toscana.it; Punti di contatto: Struttura Organizzativa di Lucca - Via per S. Alessio - Monte S.Quirico
- 55100 Lucca. Tel. 0583/970747, fax 0583/970099, e-mail a.mencacci@usl2.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. Settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento triennale del
servizio di inserimento scolastico e di sostegno educativo domiciliare della Zona Distretto Valle del Serchio dell’Azienda
USL 2 di Lucca.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: categoria 25 allegato II B del D. Lgs. 163/2006. Luogo principale di esecuzione: Zona Distretto Valle del Serchio - Lucca. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Servizio inserimento scolastico e sostegno educativo domiciliare; II.1.6) CPV: oggetto
principale : 85310000.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto per anni tre: Euro 1.485.000,00 importo a base d’asta insuperabile (I.V.A. esclusa). II.2.2) Opzioni: Possibilità di ripetizione contrattuale ex art. 57, c. 5, lettera b) D. Lgs.
163/2006;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio di Euro 29.700,00 con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. 163/2006. Deposito cauzionale definitivo: 10 % dell’importo contrattuale di gara nelle modalità di cui all’art. 113
D. Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma associata ai sensi degli artt. 34 e segg. del D. Lgs.
n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori: le imprese, per partecipare alla gara: dovranno presentare offerta
come indicato nel disciplinare e compilare l’apposita scheda di autocertificazione disponibile sul sito dell’Estav Nord-Ovest
www.estav-nordovest.toscana.it.
Situazione giuridica, prove richieste: le imprese, oltre ai dati generali, dovranno dichiarare, a pena esclusione dalla gara,
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: L’ammissione riguarderà le imprese in possesso di tutti i livelli minimi richiesti oggetto di valutazione riportate nella scheda autodichiarazione, di cui al paragrafo 4:
- punto 4.1: almeno n. 2 dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 385/93 attestanti la
solvibilità e solidità finanziaria della ditta, da presentare in allegato alla scheda di autocertificazione, a pena di esclusione.
Qualora l’impresa non possa presentare la seconda referenza, dovrà specificarne i motivi e presentare, a pena di esclusione,
copia conforme dell’ultimo bilancio approvato. L’Estav si riserva la facoltà di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se il requisito della capacità economica e finanziaria risulta soddisfatto;
- punto 4.2: importo globale forniture realizzate nel triennio 2008/2009/2010 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro
1.485.000,00 I.V.A. esclusa. Le imprese di nuova costituzione potranno comunque produrre il proprio fatturato, ancorché
relativo a pochi mesi che verrà rapportato in proporzione al triennio;
III.2.3) Capacità tecnica, informazioni richieste: L’ammissione riguarderà le imprese in possesso di tutti i requisiti
oggetto di valutazione sotto indicati riportate nella scheda di autocertificazione, di cui al paragrafo 3:
- punto 3.1 - almeno un contratto riferito a servizi similari a quello oggetto del presente appalto effettuato per conto
di enti pubblici e/o privati negli ultimi tre anni, di importo pari o superiore ad Euro 742.500,00 I.V.A. esclusa. (compresi i
contratti iniziati precedentemente e quelli in corso)
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 c.1 lettere d), e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito di
cui al precedente punto III.2.2 - 4.1 dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento/consorzio/
gruppo, mentre il requisito di cui al precedente punto III.2.2 - 4.2 potrà essere posseduto nell’ambito del raggruppamento/
consorzio/gruppo con la precisazione che l’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 50% del requisito, e in caso di
aggiudicazione la medesima impresa capogruppo dovrà assumere la parte maggioritaria del servizio.
Il requisito di cui al punto III.2.3 - 3.1 dovrà essere posseduto per intero dall’impresa capogruppo (mandataria) o da una
delle imprese mandanti.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 c.1 lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i i requisiti di
cui ai precedenti punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità previste dall’art. 35 del
D.Lgs. 163/2006. In caso di ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto le imprese dovranno conformarsi a quanto
disposto rispettivamente agli artt. 49 e 118 del D. Lgs. 163/2006.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n° SOC03/2011 - CIG 3171649F89. IV.3.3) La documentazione di gara (disciplinare - capitolato
speciale - scheda autocertificazione) è reperibile sul sito www.estav-nordovest.toscana.it
— 72 —

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte: ore 12.00 dell’11.10.2011; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura del plico di offerta
e verifica documentale in seduta pubblica in data 12.10.2011 - ore 10:30 c/o Struttura Organizzativa di Lucca, Via per S.
Alessio - Monte S. Quirico - Lucca. VI.3) Informazioni complementari: - Determina di indizione n. 910 del 15.07.2011 del
Direttore Dipartimento Acquisti dell’Estav Nord-Ovest. - Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad
evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Rag. Mencacci Antonella.
VI.5. Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 25/08/2011.
Il direttore dipartimento acquisti
dott. Paolo Gennaro Torrico
T11BFK18293 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara - CIG 32113287B1
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona indice gara a procedura ristretta accelerata per il servizio di
assicurazione per la responsabilità civile (RCT/O).
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, P.le Stefani 1, 37126 Verona entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30/09/11. Il bando integrale
è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee in data 02/09/11 N. 2011-122772.
Informazioni: Servizio Legale dell’AOUI Telefono: +39.045 812 2230-2217 Telefax +39.045 912008 e-mail: affari.
legali@ospedaleuniverona.it. Documenti sul sito - Istituzionale - sezione bandi di gara.
Verona, lì 02/09/2011
Il direttore generale
Dott. Sandro Caffi
T11BFK18302 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service strumentazioni e reagenti per un sistema di coagulazione da
destinare al laboratorio di medicina interna e vascolare.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Via Martiri 28 marzo 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed
Appalti, Tel. +39 (075)5783239; Telefax: +39 (075)5783374. Posta elettronica: barbara.bazzucchi@ospeda-le.perugia.
it. Indirizzo(i) Internet (URL): www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia, Ufficio Protocollo, Villa Capitini,
Via Martiri 28 Marzo 35, I-06129 Perugia. Tel. +39 (075)5783187, Telefax: +39 (075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera, 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: Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di strumentazioni e reagenti per un sistema
di coagulazione da destinare al Laboratorio di Medicina Interna e Vascolare. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera di Perugia, Magazzini dell’Azienda (Perugia). Codice NUTS:
ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura con la forma
del service di strumentazioni e reagenti per un sistema di coagulazione da destinare al Laboratorio di Medicina Interna e Vascolare
- durata mesi 36 con facoltà di conferma di ulteriori mesi 24. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale
33124110. 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 entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore
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annuo di stima della fornitura Euro 70.000,00 +IVA, valore stimato della fornitura per il periodo di 36 + 24 mesi (eventuale periodo
di conferma della fornitura) Euro 350.000,00. II.2.2) Opzioni: l’Azienda si riserva la facoltà di confermare, unilateralmente, la
fornitura per un ulteriore periodo di mesi 24. II.3) Durata o termine di esecuzione: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nella lettera invito e nel Capitolato
(cauzione provvisoria pari al 2% del valore globale stimato della fornitura). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri dell’Azienda Ospedaliera. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta ai
sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/06; che la ditta partecipante non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/01 o, qualora
se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; Dovrà
inoltre essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione; b)
certificato di iscrizione al registro delle imprese o registro professionale dello stato di residenza per le ditte straniere (art. 39
del D.Lgs. 163/06). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 concernente il fatturato globale dell’impresa del triennio
2007/2008/2009 che per ogni anno dovrà essere almeno il doppio del valore complessivo della fornitura (Euro 700.000,00);
dichiarazione concernente il fatturato per forniture sanitarie analoghe a quelle oggetto di gara realizzate nel triennio 2007-0809. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri documenti la propria capacità economicofinanziaria, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3)
Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del
DPR 445/2000 in cui si attesti l’elenco delle principali forniture identiche effettuate nel triennio 2007/08/09 con il rispettivo
importo e destinatario.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 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 (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo). Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte o domande di partecipazione:
12.10.2011 ore 13. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con
deliberazione n. 779 del 15.06.2011. Ai sensi dell’art. 79, c. 5 quinquies, D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. nella domanda di partecipazione, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo
mezzo; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 e III.2.3), unitamente alla
domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; nel caso
di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento
temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata
con la dicitura “Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di strumentazioni e reagenti per un sistema di
coagulazione da destinare al Laboratorio di Medicina Interna e Vascolare”. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura
per motivi di convenienza o di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La validità della gara è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di aggiudicazione delle forniture disposte con delibera del legale
rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; l’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva la facoltà di confermare la
fornitura per ulteriori mesi 24. Il dettaglio e la descrizione analitica della fornitura è disponibile su www.ospedale.perugia.it.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni 3, I-06100
Perugia. Tel. +39 (075)5755311. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione
aggiudicatrice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Responsabile del Procedimento è il dott. Glauco Rossi.
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 29.08.2011.
CODICE CIG 3109461862.

Direzione acquisti ed appalti - il direttore
dott. Maurizio Valorosi

T11BFK18315 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di un analizzatore di dna Abi Prism e di reagenti correlati per
lo svolgimento dell’attivita’ diagnostica del centro di riferimento regionale di genetica medica.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera di Perugia, Via Martiri 28 marzo 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti, Tel. +39
(075)5783239; Telefax: +39 (075)5783374. Posta elettronica: barbara.bazzucchi@ospeda-le.perugia.it. Indirizzo(i) Internet
(URL): www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia, Ufficio Protocollo, Villa Capitini, Via Martiri 28 Marzo 35, I-06129 Perugia. Tel.
+39 (075)5783187, Telefax: +39 (075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Azienda Ospedaliera, 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: Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di un Analizzatore di DNA ABI PRISM
e di reagenti correlati per lo svolgimento dell’attività diagnostica del Centro di Riferimento Regionale di Genetica Medica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Azienda Ospedaliera di Perugia Magazzini dell’Azienda (Perugia). Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura con la forma del service di un analizzatore di DNA e di reagenti correlati per lo
svolgimento dell’attività diagnostica del Centro di Riferimento regionale di genetica Medica - durata mesi 36 con facoltà di
conferma di ulteriori mesi 24. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 33124110. 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 entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore annuo di
stima della fornitura Euro 60.000,00 +IVA -valore stimato della fornitura per il periodo di 36 + 24 mesi (eventuale periodo
di conferma della fornitura) Euro 300.000,00. II.2.2) Opzioni: l’Azienda si riserva la facoltà di confermare, unilateralmente,
la fornitura per un ulteriore periodo di mesi 24. II.3) Durata o termine di esecuzione: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come specificato nella lettera invito e nel Capitolato
(cauzione provvisoria pari al 2% del valore globale stimato della fornitura). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri dell’Azienda Ospedaliera. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta, imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del 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. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta ai sensi
del D.P.R. 445/2000 attestante: di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;
che la ditta partecipante non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/2001 o, qualora se ne
sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex
art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; Dovrà inoltre essere
indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione; b) certificato di
iscrizione al registro delle imprese o registro professionale dello stato di residenza per le ditte straniere (art. 39 del D.Lgs.
163/06). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/00 concernente il fatturato globale dell’impresa del triennio 2007/08/09 che per
ogni anno dovrà essere almeno il doppio del valore complessivo della fornitura (Euro 600.000,00); dichiarazione concernente
il fatturato per forniture sanitarie analoghe a quelle oggetto di gara realizzate nel triennio 2007-08-09. Qualora il concorrente
non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria, fermo restando
la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/00 in cui si attesti
l’elenco delle principali forniture identiche effettuate nel triennio 2007/08/09 con il rispettivo importo e destinatario.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 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 (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo). Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 10.10.2011 ore 13. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta
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condeliberazione n. 566 del 09.05.2011. Ai sensi dell’art. 79, c. 5 quinquies, D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. nella domanda di partecipazione, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di
posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo
mezzo; la domanda dovrà essere corredata dalla documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 e III.2.3), unitamente alla
domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; nel caso di
domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento.
Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata con
la dicitura “Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di un Analizzatore di DNA ABI PRISM e di reagenti
correlati per lo svolgimento dell’attività diagnostica del Centro di Riferimento Regionale di Genetica Medica”. La domanda
di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta. La validità della gara è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di aggiudicazione delle forniture
disposte con delibera del legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; l’Azienda Ospedaliera di Perugia si
riserva la facoltà di confermare la fornitura per ulteriori mesi 24. Il dettaglio e la descrizione analitica della fornitura è
disponibile sul sito www.ospedale.perugia.it. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni 3, I-06100 Perugia. Tel. +39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il ricorso
deve essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Responsabile del Procedimento è il dott. Glauco Rossi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29.08.2011. CODICE CIG
3109193B38.
Direzione acquisti ed appalti - il direttore
dott. Maurizio Valorosi
T11BFK18316 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 04701800650
Estratto avviso di gara C.I.G. 3165461D0A
Quest’ASL indice gara a procedura aperta per affidamento del Servizio di Tesoreria; CPV: 66600000-6. L’importo base
d’asta è pari E. 0,00, la remunerazione dell’appalto è costituita dagli eventuali interessi passivi applicati alle anticipazioni di
Tesoreria.
Documentazione integrale: disponibile su www.aslsalerno.it sez. “Gare e Appalti”. Resp.le Proc.to: dott. Andrea Annunziata tel. 089.693621/644/650, fax 693622 v.mazziotti@aslsalerno.it.
Termine e luogo presentazione delle domande: entro le ore 12.00 del 30.09.11 c/o Azienda Sanitaria Locale Salerno
-ufficio protocollo, Via Nizza, 146 84124 Salerno (SA).
Il commissario straordinario
coll. dott. Maurizio Bortoletti
T11BFK18352 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma -Italia. Responsabile del procedimento: Direttore U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Dr. Cristiano Camponi
tel. 06/52665201-Fax 06/52666040 e-mail camponi@ifo.it - Profilo di committente: www.ifo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di specialita’ medicinali, parafarmaci e articoli sanitari vari
occorrenti all’Azienda Farmaceutica San Gallicano per la durata di tre anni.
Tipo di procedura e CIG: procedura aperta - codice CIG 290731690D.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
Luogo di consegna della fornitura: Azienda Farmaceutica San Gallicano in Via San Gallicano, 23 - 00153 Roma
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Divisione in lotti: no.
Entita’ della fornitura: importo presunto complessivo riferito al triennio euro 1.980.000,0000 IVA inclusa.
Presentazione offerte: Le offerte dovranno pervenire, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 15.11.2011 al seguente indirizzo: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Ufficio Protocollo - Palazzina 3/Piano meno 1 (tutti
i giorni esclusi sabato e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00) in Via Elio Chianesi 53 -00144 Roma. Documentazione di gara:
deve essere scaricata dal sito www.ifo.it
Validita’ dell’offerta: 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. richieste di informazioni di carattere amministrativo possono essere inoltrate
alla UOC Acquisizione Beni e Servizi all’indirizzo di posta elettronica gatto@ifo.it; chiarimenti di carattere tecnico possono
essere chiesti al Responsabile dell’Azienda Farmaceutica San Gallicano tel. 06/5895764. Il presente bando è stato trasmesso
alla U.E. in data 31.8.2011.
Il direttore generale
prof. Lucio Capurso
T11BFK18359 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1.1. DENOMINAZIONE: AZIENDA USL DI BOLOGNA;
I..1.2. INDIRIZZO: SEDE LEGALE VIA CASTIGLIONE N. 29 BOLOGNA - SEDE OPERATIVA UNITA’ OPERATIVA TECNICA VIA ALTURA N.7 - 40139 BOLOGNA.
I.1.3. PUNTI DI CONTATTO: per informazioni tel. 051/622.5580 oppure 051/622.5558, fax 051/6225136, per sopralluoghi 3346275119 oppure 3489000041; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si veda articolo 3.1.del disciplinare di gara;
I.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. DENOMINAZIONE:
Procedura aperta n. 19/2011 Lavori di ampliamento/ristrutturazione del pronto soccorso generale dell’Ospedale Maggiore di Bologna, di cui all’atto determinativo n.1621 del 05.09.2011. CIG 319911378E.
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Appalto di esecuzione dei lavori presso Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli n.2;
II.1.3. L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico;
II.1.6. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: CPV 45.200.000;
II.1.9. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no
II.2. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 2.389.520,08, oneri fiscali esclusi, di cui euro 67.920,48 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1 classifica IV (la classifica è riferita all’intero importo
dell’appalto). Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: opere edili OG1 euro 1.278.079,53, componenti strutturali
in acciaio OS18 euro 372.275,16; opere strutturali speciali OS21 euro 394.348,65; impianti elettrici OS30 euro 218.695,68;
impianti termici OS28 euro 126.121,07, compresi oneri per la sicurezza.
Per partecipare alla gara occorre, tra l’altro, oltre alla qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l’importo adeguato, anche quella nelle categorie OS18 e OS21 relative classifiche. (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art.2
del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati).
II.3. DURATA DELL’APPALTO: i lavori si svolgeranno in tre fasi distinte, la prima (Fase A) avente la durata di giorni
267 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori; la seconda (Fase B) avente la durata di giorni 98
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori; la terza (Fase C) avente la durata di 122 giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L’inizio dei lavori della seconda fase potrà avvenire entro 327 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dall’inizio lavori della prima fase.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: in sede di partecipazione, cauzione provvisoria Euro 47.790,40;
in sede di aggiudicazione, cauzione definitiva di cui art.113 D.Lgs.n.163/2006; polizza assicurativa ex art.129 comma 1
D.Lgs.n.163/2006 e art. 125 DPR n.207/2010 (si veda anche art.4 del disciplinare di gara);
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III.1.2. FINANZIAMENTO: fondi aziendali derivanti da alienazioni;
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt.34 e 37 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
III.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: si
vedano artt.2 e 3 del disciplinare di gara;
III.2.1. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si vedano articoli 2 e 3 del disciplinare di gara, i cui contenuti si vogliono
qui integralmente riportati;
III.2.2.e3. CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, a termini dei seguenti criteri:
valore tecnico ed estetico delle opere, peso 50; (sub- pesi- opere edili: finiture ed infissi: 25; Impianti elettrici e speciali:
componenti, sistemi di supervisione, utilizzazione e manutenzione: 18; impianti meccanici: componenti, sistemi di regolazione e di supervisione, utilizzazione e manutenzione: 7);
organizzazione dei lavori: peso 5;
diminuzione del tempo di esecuzione dei lavori: peso 5;
ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza sopra individuati, peso 40; il
prezzo offerto dovrà essere determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt.121 comma 1 e 82 comma 2 lettera b) del
D.Lgs.163 del 12 aprile 2006, mediante offerta a prezzi unitari; il prezzo offerto dovrà essere, comunque, inferiore a quello
posto a base di gara.
IV.3.1. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Numero riferimento attribuito al dossier: PA
n. 19/2011;
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: la documentazione per la presentazione della domanda
di partecipazione è gratuita ed è scaricabile dal sito internet www.ausl.bologna.it;
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 10.11.2011 ore 12,00;
IV.3.6. LINGUA UTILIZZABILE: italiana;
IV.3.7.PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240;
IV.3.8.MODALITA’ APERTURA OFFERTE: data 11.11..2011 ore 9,30 via Altura 7 (BO); persone ammesse ad assistere
apertura offerte: partecipanti alla gara, nella persona del legale rappresentante o persona munito di delega;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità
del presente bando e del disciplinare di gara, pubblicati sul sito www.ausl.bologna.it; si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste
dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006; sarà obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con
le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda
art.7.6 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa
la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara. La stazione appaltante rende noto che tutta la corrispondenza relativa all’appalto sarà inviata esclusivamente a mezzo
fax e che tale strumento produrrà i medesimi effetti della raccomandata. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Francesco
Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale.
VI.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore;
VI.4.2. PRESENTAZIONE DI RICORSO: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art.120 comma 5
del D.Lgs.104/2010;
VI.5. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05.09.2011.
Bologna, lì 05.09.2011.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rainaldi
T11BFK18366 (A pagamento).
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OPERA PIA “F. BOTTONI”
Bando di gara - CIG [32243566BD]
I.1) Opera Pia “F. Bottoni”, Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (RO), svolgente funzioni di Stazione Appaltante.
Punti di contatto: dott. Arianna Pozzato, tel 0426/44249; E-mail: economato@operapiabottoni.it;
II.1.5) Affidamento del servizio di assistenza diurno e notturno a favore degli ospiti. II.2.1) Valore complessivo stimato
Euro 900.000,00, + IVA, quale importo a base di gara per la durata certa dei tre anni, di cui Euro 15.000,00 come oneri per la
sicurezza, scaturenti dal Duvri. II.3) DURATA: 3 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo fino ad un massimo
di 3 anni, alle stesse condizioni già pattuite, secondo le modalità previste dall’art. 57, c. 5, lett. b D. Lgs 163/06.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione integrale
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: ore 12,30 del 10 Ottobre 2011. IV.3.8) Apertura offerte: verrà data comunicazione ad ogni singolo concorrente mediante fax.
VI.3) Documentazione integrale di gara cui si rinvia, reperibile su: www.operapiabottoni.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE:
06.09.2011.
Il presidente
dott. Paolo Dall’Occo
T11BFK18390 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI
MONALDI – COTUGNO- C.T.O.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06798201213
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Azienda dei Colli - Via Leonardo Bianchi - 80131 NAPOLI. I.2)Indirizzo al quale far pervenire le offerte: (v.punto I.1)
Ufficio Protocollo Generale
Sezione II : Oggetto dell’appalto.
II.1)Lavori ristrutturazione, messa a norma ed adeguamento dell’ Ala Posteriore Destra - Ospedale Monaldi. II.2)Tipo
di appalto: esecuzione.
II.3)Luogo di esecuzione: Ospedale Monaldi - via L. Bianchi - Napoli
II.4)Descrizione/oggetto dell’appalto: Pubblico incanto per lavori di ristrutturazione, messa a norma ed ammodernamento dell’ Ala Posteriore Destra. II.5)Divisione in lotti:NO
II.6)Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 5.186.220,75 di cui Euro 63.482,00 quali oneri per la sicurezza.
II.7)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento : Finanziamento ex art. 20 L. 67/88 nella misura del 95% a
carico dello Stato e del 5% a carico della Regione Campania. Pagamenti a stati di avanzamento come indicato nel disciplinare
di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento d imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
ex artt. 34 e 37 D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.
III.2.1)Requisiti minimi: come da disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare di gara
III. 2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara
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Sezione IV : Procedura
IV.1)Tipo di procedura:Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di
gara.
IV.3.1)Numeri di riferimento della gara:Delibera di indizione n. 814 del 30/08/2011 CIG: 3197610F3B Numero gara:
3218480 IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
il bando integrale e il disciplinare di gara sono scaricabili dal sito aziendale: www.ospedalideicolli.it. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: entro le ore 14,00 del 24/10/2011.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Si rinvia al disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i Legali rappresentanti
delle imprese concorrenti o loro delegati (muniti di delega). Data di invio alla CEE : 01/09/2011. Responsabile del procedimento : Ing. Bruno Di Gennaro Tel. 081/7062625 - Fax 081/7064240 e.mail :bruno.digennaro@ospedalideicolli.it
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T11BFK18391 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto pubblico di fornitura
I.1) A.O. Spedali Civili di Brescia P.le Spedali Civili n.1 - 25123 Brescia, Italia, Servizio Approvvigionamenti, Tel.:
0039-030-3995911 - Fax: 0039-030-304394; approvvigionamenti@spedalicivili,brescia.it, URL www.spedalicivili.brescia.
it e www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta telematica.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura sistema chiuso sottovuoto (provette
sterili, materiale di prelievo complementare e sistema per etichettatura automatica delle provette) per la raccolta di campioni
di sangue per un periodo di 72 mesi. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 33190000. II.1.8)
Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Entità appalto: Euro 1.650.000,00 (I.V.A. esclusa) per 72
mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto, IVA esclusa, per ciascun lotto
di partecipazione; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) la spesa è
finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 25 del Disciplinare
di gara. III.1.3) sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) - III.2.2)
- III.2.3) - :Condizioni di partecipazione: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di
cui al DPR 445 del 28/12/2000, accompagnato da fotocopia del documento di identità,valido, del firmatario e previste
dal Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: aggiudicazione secondo i criteri di cui all’art. 83 D. Lgs.
163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 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 : 28/10/2011. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al:26/10/2011. L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di
legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte.
IV.3.5) Data presentazione offerte: entro le ore: 12 del 31/10/2011. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo
validità offerta: 12 (dodici) mesi dall’aggiudicazione. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte,data, ora e luogo: l’apertura
delle offerte avrà luogo il giorno 03/11/2011 alle ore 10,00 presso l’A.O. Spedali Civili di Brescia, in pubblica seduta.
VI.3) Informazioni complementari: gara n. 3210544 Lotto 1 cod. CIG. 318853919F; pagamento dovuto secondo le
istruzioni operative AVCP in vigore dal 01/05/2010; clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre
Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Le ditte partecipanti dovranno effettuare sopralluogo presso il
Laboratorio/Servizio interessato all’installazione del sistema per etichettatura automatica delle provette il giorno 27/09/2011
alle ore 10,00
Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.spedalicivili.brescia.it. VI.5) Il presente bando è stato spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali della UE in data 01/09/2011.
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ALLEGATO A - II) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione: Servizio Approvvigionamenti, Responsabile del procedimento Dott. Mauro Piccoli, per informazioni: Sig.Emiliano Rizzi, tel. 030/3995993;
il bando di gara, il disciplinare di gara, Capitolato Tecnico ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.spedalicivili.
brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Per ulteriori informazioni si rimanda all’art. 10 del Disciplinare di gara.
Il direttore servizio approvvigionamenti
dott. Mauro Piccoli
T11BFK18394 (A pagamento).

ASL DI TERAMO
Estratto bando di gara - Procedura aperta CIG 31946081EB
STAZIONE APPALTANTE: ASL di Teramo, sede legale circonvallazione Ragusa, n°1 - 64100 Teramo tel. 0861/420326/7/1
- fax 0861/420338 sito web: www.aslteramo.it email: marco.cimini@aslteramo.it;
PROCEDURA: aperta, come disposto nella Deliberazione n. 892 in data 26/08/2011. DESCRIZIONE: l’appalto in
oggetto concerne la progettazione DEFINITIVA, ESECUTIVA e l’esecuzione dei LAVORI di adeguamento a norma e potenziamento del P.O. Mazzini a Teramo. La gara è indetta sulla base del progetto preliminare. IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (lavori e servizi di progettazione), AL NETTO D’IVA: Euro 11.718.402,94 (euro undicimilionisettecentodiciottoquattro-centodue/94). ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO:
Euro 169.483,79 (euro Centosessantanovemilequattrocentoottantatre/79).
LUOGO DI ESECUZIONE: Teramo, Presidio Ospedaliero G. Mazzini, Villa Mosca.
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO: - OG1 classifica VI importo lavori Euro 8.848.919,15; - OG11
classifica IV importo lavori Euro 2.619.483,79;
Le suddette categorie possono essere subappaltate dal concorrente nei limiti di legge. IMPORTO PROGETTAZIONE:
CLASSI - CATEGORIE - Lavoro - importo: * I - c - Progetto definitivo-esecutivo e coord. Sicurezza - Euro 186.759,60; *
III - a, b, c - Progetto definitivo-esecutivo e coord. Sicurezza - Euro 63.240,37;
DOCUMENTAZIONE: il bando integrale è consultabile e scaricabile sul sito www.aslteramo.it alla sezione SERVIZI
ON LINE - BANDI DI GARA. La documentazione progettuale è consultabile e scaricabile sul sito www.aslteramo.it alla
sezione SERVIZI ON LINE - DOCUMENTAZIONE - DIPARTIMENTO ATTIVITA’ TECNICHE. In alternativa, tutta la
documentazione è consultabile presso gli uffici della U.O.C. Attività Tecniche e Gestione del Patrimonio, a Teramo, in circonvallazione Ragusa, n°1, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
FINANZIAMENTO: Fondi ex art. 20 L. 67/88 Accordo di Programma 2° Stralcio. SOGGETTI AMMESSI ALLA
GARA: si opera rinvio diretto alla disciplina recata dagli artt. 34 e 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROGETTAZIONE: si opera rinvio diretto alla disciplina recata dal
D.Lgs. 163/2006. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: I concorrenti dovranno prendere visione dei luoghi interessati
dai lavori. Sarà rilasciata attestazione di avvenuto sopralluogo, da allegarsi alla documentazione di gara. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: Sarà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Si applica il
D.Lgs. 163/2006, artt. 83 e 84. Si applica il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del D.P.R. 05/10/2010
N°207. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006 e nei limiti previsti dall’art. B.1.4 del capitolato
speciale prestazionale. SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 05/12/2011, alle ore 13,30.
Per le modalità di presentazione, per i requisiti di partecipazione e per tutte le altre informazioni si rimanda al bando
integrale pubblicato sul sito www.aslteramo.it.
Il resp.le del procedimento: ing. Corrado Foglia
Il direttore generale asl Teramo: prof. Giustino Varrassi
T11BFK18395 (A pagamento).
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OPERA PIA “F. BOTTONI”
Bando di gara - CIG [322419303C]
I.1) Opera Pia “F. Bottoni”, Piazza della Chiesa, 9 - 45010 Papozze (RO), svolgente funzioni di Stazione Appaltante.
Punti di contatto: dott. Arianna Pozzato, tel 0426/44249; E-mail: economato@operapiabottoni.it;
II.1.5) Servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione giornaliera e periodica degli ambienti della casa di riposo e servizio ausiliario di lavaggio stoviglie e contenitori vari cucina. II.2.1) Valore complessivo stimato Euro 450.000,00 + IVA,
quale importo a base di gara per la durata certa dei tre anni, di cui Euro 8.000,00 come oneri per la sicurezza, scaturenti dal
Duvri. II.3) DURATA: 3 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 3 anni, alle stesse
condizioni già pattuite, secondo le modalità previste dall’art. 57, c. 5, lett. b, D. Lgs 163/06.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione integrale
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: ore 12,30 del 18 Ottobre 2011. IV.3.8) Apertura offerte: verrà data comunicazione ad ogni singolo concorrente mediante fax.
VI.3) Documentazione integrale di gara cui si rinvia, reperibile su: www.operapiabottoni.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 06.09.2011.
Il presidente: dott. Paolo Dall’Occo
T11BFK18405 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ESU A.R.D.S.U. DI PADOVA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESU ARDSU di Padova Via San Francesco 122, 35121 Padova,
Tel. 049/8235611, Fax 049/8235663, economato@esu.pd.it, www.esu.pd.it. ESU di Padova Sig. Ermanno Lion. La documentazione va acquisita attraverso la consultazione su www.esu.pd.it. Le offerte vanno inviate a: ESU ARDSU di Padova Uff.
Protocollo Via San Francesco 122, 35121 Padova, secondo le modalità illustrate nel disciplinare di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Padova. II.1.5) Descrizione: Concessione del servizio di cassa e
tesoreria. II.1.6) CPV: 66600000-6. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità varianti: Si. II.2.1) Valore stimato:
servizio reso senza corresponsione di corrispettivo. II.2.2) Eventuali opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III) Si rinvia al Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati
nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 17/10/11 ore 12. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Validità offerta:180 gg. IV.3)
Apertura offerte: Data da destinarsi.
Il direttore
dott. Stefano Ferrarese
T11BFL18322 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
Italia, via Pasquale Grippo
Bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento del servizio di conguzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - ottava dep.
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18205 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
Italia, via Pasquale Grippo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di pubblica fognatura settima dep.
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18206 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
Italia, via Pasquale Grippo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - sesta dep.
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18207 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
Italia, via Pasquale Grippo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - quinta dep.
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri

TC11BFM18209 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A.
Italia, via Pasquale Grippo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - quarta dep.
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18210 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Sede Legale: Via Pasquale Grippo - 85100 Italia
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - terza dep
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Il presidente
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18211 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Sede Legale: Via Pasquale Grippo - 85100 Italia
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - seconda dep.
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Il presidente
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18212 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.
Sede Legale: Via Pasquale Grippo - 85100 Italia
Bando di gara per l’affidamento del servizio di conduzione
degli impianti di depurazione di pubblica fognatura - prima dep.
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Il presidente
Egidio N. Mitidieri
TC11BFM18213 (A pagamento).
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AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE A.P.E.S. SCPA DI PISA
Bando di gara

Il responsabile del procedimento
ing. Chiara Cristiani
TC11BFM18243 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. - GENOVA
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta per la fornitura biennale
di ricambi originali o equivalenti per autobus suddivisi in 15 lotti
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L’amministratore delegato:
dott. Paolo Cervetti
TC11BFM18287 (A pagamento).

CONSORZIO ENER.GI.CO.
Avviso di procedura aperta
I.1) Consorzio ENER.GI.CO. - Via U. Panziera n. 16 - 59100 Prato -Tel. 0574/872547-872523-872586 fax n. 0574/872541,
http://www.consiag.it;
I.2) Elettricità;
II.1) Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’anno 2012;
II 1.2) Fornitura; NUTS ITE15;
II.1.3) appalto pubblico;
II.1.5) Fornitura di energia elettrica in media e bassa tensione, presso i punti di fornitura dei Soci del Consorzio
Ener.gi.co, così come seguono: ASM S.p.A., di Prato, GIDA S.p.A.di Prato, Università degli Studi di Firenze, Quadrifoglio S.p.A., S.A.F.I. S.p.A., Publiacqua S.p.A di Firenze, nonché la gestione dei servizi associati specificati nello
schema di contratto;
II.1.6) CPV 09310000;
II.1.7) si;
II.1.8) si - 2 Lotti;
II.1.9) no;
II.2.1) KWh 190.013.141, Euro 14.440.000,00;
II 2.2) no; II.3) dal 01.01.2012 al 31.12.2012;
III.1.1.) cauzioni provvisoria e definitive come specificato nel disciplinare di gara; III.1.2) Fondi propri dei singoli Soci.
Pagamenti come indicati agli artt. 10 e 11 degli schemi di contratto;
III.1.3) Sono ammessi alla gara i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’ art. 37 del D. Lgs.
163/06;
III.1.4) no;
III.2.1.) iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nei registri professionali dello stato di appartenenza; requisiti previsti
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06
III.2.2) possesso di dichiarazioni (almeno 2) emesse da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L.
385/1993;
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III.2.3) LOTTO 1: fatturato specifico, relativo agli anni 2008/09/10 per la sola vendita di energia elettrica non
inferiore a Euro 16.960.000,00 ancorché maturato in un solo esercizio; aver eseguito negli anni 2008/09/10, uno o più
contratti di fornitura di energia elettrica, analoghi, come prestazioni, a quello oggetto della gara, a favore di aziende
esercenti pubblici servizi e/o aziende, e/o enti pubblici per un quantitativo annuo di energia elettrica non inferiore a
KWh 55.799.456,5; LOTTO 2: fatturato specifico, relativo agli anni 2008/09/10 per la sola vendita di energia elettrica
non inferiore a Euro 11.920.000,00 ancorché maturato in un solo esercizio; aver eseguito negli anni 2008/09/10, uno o
più contratti di fornitura di energia elettrica, analoghi, come prestazioni, a quello oggetto della gara, a favore di aziende
esercenti pubblici servizi e/o aziende, e/o enti pubblici per un quantitativo annuo di energia elettrica non inferiore a
KWh 39.207.114;
III.2.4) no;
IV.1.1)Aperta;
IV.2.1) Prezzo più basso;
IV.2.2) no;
IV.3.2) no;
IV.3.3.) accesso libero, no;
IV.3.4) ore 12,30 del 14 Ottobre 2011;
IV.3.5.) Italiana;
IV.3.6.) 180 gg.;
IV.3.7.) ore 9,30 del 17 Ottobre 2011, seduta pubblica;
VI.1.) no;
VI.2) no;
VI.3) E’ ammessa la presentazione di offerta per un singolo lotto ; gli operatori interessati ad entrambe i lotti dovranno
presentare offerte separate, il disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e gli altri documenti correlati sono disponibili presso il sito http://www.consiag.it. Di detti documenti è ammesso il ritiro tramite corriere alle condizioni
di cui all’art. 3 del disciplinare di gara.
Relativamente al punto III.2) la mancanza di uno o più dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla gara.
Energico potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. I concorrenti sono tenuti al
pagamento del contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. Responsabile del procedimento Sig.
Franco Giacomelli;
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Via Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze Italia - tel.
n. 003955267301- fax n. 00395526730325 - www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Entro 30 gg. dalla data di Pubblicazione del bando sulla GURI;
VI.5) 5/9/2011;
INFORMAZIONI SUI LOTTI: LOTTO 1 - CODICE CIG 319917176B;
1) Fornitura di energia elettrica per il socio PUBLIACQUA S.p.A. di Firenze, nonché la gestione dei servizi accessori;
3) KWh 111.598.913; Euro 8.480.000,00;
LOTTO 2 - CODICE CIG 3199202102:
1) Fornitura di energia elettrica per i soci: ASM S.p.A di Prato; GIDA S.p.A. di Prato;
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Firenze;
QUADRIFOGLIO S.p.A.; S.A.F.I. S.p.a., nonchè la gestione dei servizi accessori;
3) KWh 78.414.228 - Euro 5.960.000;
5) I prezzi unitari offerti dai concorrenti, per ogni fascia oraria, dovranno essere inferiori almeno dell’1% di quelli
Consip per il 2012.
Il presidente del Consorzio Ener.gi.co
Gabrio Nocentini
T11BFM18307 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER
Località Tossilo – 08015 Macomer (NU)
Avviso di gara procedura aperta - CIG 3166204232
I - AMM.NE AGGIUDICATRICE: Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, Località Tossilo, 08015
Macomer (NU), telefono 0785 71675-70597, fax 0785 72125 - P.I. 00153150917; mail info@consorzioindustrialemacomer.it;
II - DESCRIZIONE: fornitura di nr. 2 pale meccaniche gommate occorrenti per la movimentazione delle matrici di
compostaggio presso l’impianto di Macomer (F.O.R.S.U. da R.D. + verde strutturale);
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’I.V.A.: euro 300.000,00
Importo lavori soggetto al ribasso: euro 300.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza: euro 0,00
III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni, garanzie e condizioni di parteciapazione regolate da disciplinare di gara e capitolato;
IV - PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, D.Lgs. 163/2006 e s.m - col
criterio del prezzo più basso;
Luogo di esecuzione: Macomer (NU), Loc. Tossilo;
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 02.11.2011;
Apertura offerte: ore 10.00 del giorno 03.11.2011;
VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione per formulare l’offerta è visibile e scaricabile dal sito della
stazione appaltante http://www.consorzioindustrialemacomer.it;
Bando inviato il 02.09.2011 per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Rubattu
T11BFM18312 (A pagamento).

AMIU S.P.A. - TRANI
Bando di gara - CIG 31846410E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amiu spa, Via Barletta 161, Trani (BT), amiutrani@
amiutrani.it, tel. 0883/583543, fax 0883/507827, www.amiutrani.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di prelievo, trasporto e depurazione del percolato di discarica.
Importo: Euro 60,00/tonnellata per un valore complessivo presumibile annuo di Euro 1.300.000,00 IVA ed oneri per sicurezza
non soggetti a ribasso (Euro 5.000,00) esclusi. Durata: mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
27.10.2011 ore 12. Apertura offerte: 28.10.2011 ore 9:30 presso la sede legale di Amiu S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del Procedimento: dott. Antonio Peluso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia. Data di spedizione: 01.09.2011.
L’amministratore delegato
ing. Francesco Sotero
T11BFM18317 (A pagamento).
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AREA S.P.A.
Avviso - C.I.G.: 3175983813
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Area spa, Via Alessandro Volta 26/A, Copparo,
tel. 0532389111, fax 0532863994, info@areacopparo.it, www.areacopparo.it, punti di contatto: Informazioni sia di carattere
tecnico che di carattere procedurale/amministrativo dovranno essere formulate per iscritto e inviate al fax 0532/863994.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici tramite card a favore dei dipendenti di AREA SPA dal 01/01/12 al 31/12/13 con possibilità di proroga biennio 2014-15. CPV: 55510000. Lotti: no. Importo
complessivo presunto del servizio (anni 2012 + 2013) E 142.788,46 +IVA. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Deposito cauzionale provvisorio di E 2.855,77. Deposito
cauzionale definitivo a garanzia dell’esecuzione ex art. 113 del DLgs 163/06. Finanziamento con risorse proprie. Condizioni
partecipazione: disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri indicati art. 5 del disciplinare di gara. Dossier 86 del 17/06/11. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 17/10/11. Modalità apertura offerte: 18/10/11 ore 10 c/o Area spa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna. Data spedizione: 25/08/11.
Il direttore generale
ing. Raffaele Alessandri
T11BFM18318 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.417-361-316-970897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO: Procedura Ristretta 35/2011 per il servizio di raccolta a domicilio presso i clienti dell’Impresa
Appaltante, trasporto e recupero e smaltimento delle frazioni non riciclabili, di RAEE (materiale informatico, elettrico, elettronico e batterie fuori uso) nel territorio del Comune e della Provincia di Milano e di Monza/Brianza (CIG 30590621D2).
Importo massimo di spesa: Euro 300.000,00 IVA esclusa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90511000-2. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dall’inizio del servizio al 31/12/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 13 del Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del D. Lgs.
163/06. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 5/10/2011 ore 12,00. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande di partecipazione ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il Bando è stato inviato
alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 5/9/2011.
Valorizzazione della raccolta il responsabile
ing. Riccardo Caminada
T11BFM18327 (A pagamento).
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POLESINE ACQUE SPA – ROVIGO
Estratto avviso di gara CIG 32012001CF
“1”ENTE APPALTANTE Polesine Acque SpA, V.le B. Tisi da Garofolo, 11 45100 ROVIGO Tel.0425.363711
Fax 410403 C.F., P.I. 01063770299 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it
“2”PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Procedura aperta, (Art.3 D.Lgs n. 163/06), e con il criterio del prezzo più
basso.
“3”OGGETTO DELLA GARA ED IMPORTO Polesine Acque Spa deve provvedere alla fornitura di prodotti chimici
da utilizzare nei diversi impianti di potabilizzazione dell’acqua destinata al consumo umano, per un importo delle forniture
quantificato in E.399.000,00+ Iva, più oneri per la sicurezza, indicativamente quantificati in E.1.000,00, pari ad E.13,00 a
viaggio, per la consegna dei prodotti chimici.
“4”RICEZIONE DELLE OFFERTE Le offerte, così come previsto dal testo integrale del bando, dovranno pervenire alla
POLESINE ACQUE Spa entro le ore 12,00 del 28.09.11.
“5”ALTRE INFO Il bando di gara è reperibile su www.polesineacque.it e su: www.rveneto.bandi.it. Dal sito di Polesine
Acque SpA potrà inoltre essere scaricata tutta la documentazione per la partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste dal lun. al ven. dalle ore 8,30 alle ore 12,30 all’uff. appalti
Tel.0425.363724 Telefax 0425.410403.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Pavan
T11BFM18346 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA GALLURA
Estratto di gara CIG: 3218481689
“1)”Consorzio di Bonifica della Gallura, Via Paolo Dettori, 43 07021 Arzachena (OT) tel.0789/844018-19 fax 0789/83527,
www.cbgallura.it; 2) Appalto lavori, Cat. Prev.: OG6; class. III. luogo esecuzione: Comune di Olbia e Sant’Antonio di Gallura;
“3)”Oggetto: “intervento per la tutela e lo sviluppo delle aree rurali svantaggiate a sud del distretto irriguo di Arzachena 1° lotto funzionale”. “4)”Importo dell’appalto inclusi oneri sicurezza: E. 836.457,54; Importo dei lavori a base d’asta
E.819.588,77; “5)”TERMINE ESECUZIONE: La durata del presente appalto è prevista in gg. 300 dalla data del verbale
consegna lavori.
“6)”Garanzia provvisoria cui art.75 D.Lgs 163/06. “7)”Finanziamento: La spesa complessiva per la realizzazione
dell’opera è pari a E. 1.116.859,00 come meglio specificato nella Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n°89
del 05.09.11 di autorizzazione a contrattare. “8)”Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti
cui art.34, c. 1 D.Lgs 163/06.
“9)”PROCEDURA aperta “10)”Aggiudicazione Prezzo più basso, “11)”Scadenza offerte 14.10.11 ore 12.00 “12)”Lingue it “13)”Apertura 18.10.11 ore 10.00.
“14)”INFO: bando integrale e documentazione di gara visionabile c/o il servizio tecnico agrario del Consorzio di Bonifica della Gallura dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì o su www.cbgallura.it. “15)”Resp.le proc.to: ing. Vincenzo
Milillo.
Il direttore del servizio tecnico agrario
ing. Federico Ferrarese Ceruti
T11BFM18348 (A pagamento).
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CONTARINA SPA
Estratto bando di gara
I.1) Contarina Spa, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia tel. 0422726901 fax 0422724009 ufficio acquisti
acquisti@contarina.it, www.contarina.it
II.1.1) Servizi di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti dal proprio impianto di produzione CDR/CSS
(n.3 lotti: CIG 32200125F5, 3220055970, 3220095A72); II.1.2) Servizi, categoria n.16 - Provincia di Treviso - Cod. NUTS:
ITD34; II.2.1) E 3.610.00,00 + IVA; II.3) vedi art.3, schema contrattuale;
Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara scaricabile dal sito www.contarina.it, sezione gare;
IV.1.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) 17/10/11 h 12:00; IV.3.6) IT;
VI.5) 05/09/2011.
Resp. procedimento
Michele Rasera
T11BFM18349 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. ROVIGO
Avviso di gara CUP D22L10000040002 CIG 3198978826
OGGETTO: Appalto per lavori di adeguamento impianto di depurazione esistente di Santa Maria Maddalena in Comune
di Occhiobello.
ENTE APPALTANTE: Polesine Acque SpA viale B. Tisi da Garofolo, 11 45100 Rovigo tel.0425.363711 Fax 0425.410403
C.F./P.I.01063770299 www.polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida,
mediante la procedura di esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 122 del D.Lgs. n. 163/06.
Importo complessivo dei lavori: E 924.000,00 di cui soggetti a ribasso d’asta E 886.125,70.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: Categoria prevalente Categoria OS22, importo E. 924.000,00. Classifica III (fino
a E. 1.033.000,00).
RICEZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte, così come previsto dal testo integrale del bando, dovranno pervenire alla
POLESINE ACQUE Spa entro le h 12,00 del 10/10/2011
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando ed il disciplinare di gara sono reperibili su www.polesineacque.it e sul sito internet
della Regione Veneto: www.rveneto.bandi.it limitatamente al bando di gara. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere
richieste dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 12,30 all’Ufficio Appalti Tel. 0425 363724 telefax 0425 410403.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Pavan
T11BFM18350 (A pagamento).

SEA RISORSE S.P.A.

Vietta dei Comparini n. 186 55049 – Viareggio (LU)
Tel. 0584/38601 - Fax 0584/3860244
http://www.searisorse.it - e-mail:info@searisorse.it
Procedura aperta per la Fornitura, posa in opera, collaudo e manutenzione di un impianto
di cogenerazione mediante combustione di biomassa legnosa N. CIG 32208823E8
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: SEA RISORSE S.p.A., Vietta dei Comparini n. 186, 55049
- Viareggio (LU) n. Tel. 0584/38601, n. fax 0584/3860244, http://www.searisorse.it; e-mail: info@searisorse.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Resp. Commerciale (e-mail lindatomei@searisorse.it; tel. 0584/3860285; fax: 0584/3860244)
Il capitolato speciale tecnico amministrativo e la documentazione amministrativa sono disponibili presso: l’Ufficio
Resp. Commerciale di SEA RISORSE S.p.A. Vietta dei Comparini n. 186, 55049 - Viareggio (LU). Le offerte vanno inviate
a: SEA RISORSE S.p.A., Ufficio Protocollo, Vietta dei Comparini n. 186, 55049 - Viareggio (LU)
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE: Fornitura, posa in opera, collaudo e manutenzione di un impianto di cogenerazione mediante
combustione di biomassa legnosa
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione Appaltante
Impianto di cogenerazione da combustione di biomassa legnosa vergine
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Fornitura
- Luogo principale di esecuzione: Provincia di Lucca - Codice NUTS ITE 12
II. 1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in opera e manutenzione di un impianto
di cogenerazione mediante combustione di biomassa legnosa per la produzione di energia elettrica e termica.
II. 1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251220
II. 1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: SI.
II. 1.7) Divisione in lotti: NO
II. 1.8) Ammissibilità di varianti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo della fornitura a base d’asta:
Euro 3.685.000,00, oltre IVA
Importo complessivo della manutenzione a base d’asta:
Euro 70.000,00, oltre IVA
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per la fornitura: Euro 70.000,00, oltre IVA
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per la manutenzione Euro 5.000,00, oltre IVA
Importo per il costo del personale non soggetto a ribasso per la fornitura: Euro 125.000,00, oltre IVA
Importo per il costo del personale non soggetto a ribasso per la manutenzione: Euro 25.000,00, oltre IVA
Importo complessivo dell’appalto Euro 3.980.000,00, oltre IVA
Importo complessivo a base d’asta Euro 3.755.000,00, oltre IVA
II. 2.2) Opzioni: No.
II. 2.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Tempo massimo per la fornitura e l’avvio: 8 mesi
conteggiati a partire dalla firma del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III. 1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria: Euro 79.600,00, cioè pari al 2% dell’importo a base d’asta validità almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta, da costituirsi secondo forme e modalità art. 75 D. Lgs. 163/2006.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione da costituirsi secondo forme e modalità di cui all’art. 113 D.
Lgs. 163/2006 s.m.i.
In caso di aggiudicazione, le altre garanzie specificate nel Capitolato Speciale Tecnico Amministrativo.
III. 1.2) Modalità finanziamento/pagamento: Risorse ordinarie della Società e ricorso al credito bancario
III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel disciplinare di gara.
III. 1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Specificate nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale Tecnico Amministrativo
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
— 132 —

9-9-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

commerciale: La partecipazione alla gara è riservata ai concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, ovvero, di essersene
avvalsi e che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
c) Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o iscrizione
equivalente in paesi dell’U.E.;
d) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/1999, oppure non
essere tenuti al rispetto di tali norme specificandone i motivi
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385;
b) bilanci degli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010);
c) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi che deve essere di ammontare almeno pari ad Euro
10.000.000,00 (diecimilioni/00) e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto di gara, negli ultimi tre esercizi, che
deve essere di ammontare pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00).
III.2.3) Capacità tecnica:
a) elenco delle principali forniture di tipologia similare (impianti di cogenerazione di potenza almeno superiore a 250 kw
elettrici) prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) dichiarazione di aver fornito almeno un impianto di tipologia similare funzionante da almeno tre anni
III.2.4 Appalto riservato: 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: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Disciplinare di gara.
Prezzo più basso, con verifica delle offerte anormalmente basse ex artt. 86 e segg. D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
In caso di parità si procederà all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio pubblico.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione pubblicato GUCE n. 2011/S
112-184588 del 11.06.2011
IV.3.2) Documentazione di gara: I documenti di gara possono essere scaricati gratuitamente dal sito Internet www.
searisorse.it, con il seguente percorso: Bandi di gara/Avvisi - Forniture. Non si effettuano spedizioni via fax. In caso di difficoltà i documenti possono essere ritirati gratuitamente, previo accordo tramite mail (lindatomei@searisorse.it), anche presso
l’Ufficio del Resp. Commerciale di SEA RISORSE S.p.A.., ing. Linda Tomei.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 settembre 2011 ore 12,00.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo massimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 30 settembre 2011, ore 09,00.
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Luogo: Viareggio - Vietta Dei Comparini n. 186
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) Responsabile unico del procedimento: dott. Francesco Garruto
2) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione Appaltate. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare
il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo.
3) Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o in aumento.
4) SEA RISORSE S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere con l’affidamento del servizio di manutenzione ancorché
venga aggiudicata la fornitura e messa in opera dell’impianto.
5) SEA RISORSE S.p.A. comunicherà tramite fax l’ordine della fornitura entro 2 (due) giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva. In tale periodo di tempo il prezzo offerto dovrà intendersi fisso e invariabile anche qualora il termine
ecceda i 180 giorni di validità dell’offerta. Il Fornitore provvederà alla consegna della fornitura completa in ogni sua parte
e alla relativa posa in opera come descritto nel Capitolato Speciale Tecnico Amministrativo entro 8 (otto) mesi naturali e
consecutivi dal ricevimento dell’ordine o entro il minor tempo indicato in sede di gara dal concorrente.
6) Fanno parte integrante del presente bando di gara: il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale tecnico amministrativo, il DUVRI, gli elaborati di progetto e gli altri documenti a corredo del capitolato speciale tecnico amministrativo;
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 50129 Firenze.
VI. 4.2) Presentazione ricorso, termini:
Nei 30 giorni al T.A.R. Toscana ai sensi della vigente normativa.
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Resp. Segreteria Societaria-Affari Legali-Affari Generali, dott.ssa Gemma Basile (e-mail: gemma.basile@seaambientespa.it; tel. 0584/3860296; fax: 0584/3860244)
VI. 5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 06 settembre 2011.
L’amministratore delegato
dott. Francesco Garruto
T11BFM18388 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI PESCARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente vicario
prof. Luigi Addario
TC11BGA18240 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Napoli (Palazzo BNL) IV piano, via Oberdan n. 32
Esito di gara - CIG: 059952687F

Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TC11BGA18241 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Napoli (Palazzo BNL) IV piano, Via Oberdan n. 32
Esito di gara - CIG: 0699621183

Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TC11BGA18242 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara

Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TC11BGA18246 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara

Il dirigente
dott. Carlo de Marino
TC11BGA18247 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLETTA BARREA
PROVINCIA DI L’AQUILA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Comune di Villetta Barrea - Ufficio Ragioneria Via Benedetto Virgilio n. 29 - 67030 Villetta Barrea; tel. 0864/89134
fax 0864.89245 posta elettronica ragioneria@comune.villettabarrea.aq.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione associata dei servizi di igiene urbana.
Tipo di appalto: Servizi - Descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati nel territorio dei Comuni di Barrea, Villetta Barrea, Opi e Civitella Alfedena
e la gestione del centro di raccolta.
CPV Oggetto principale: 90511000-2
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 24/08/2011
Numero di offerte ricevute: 3
Aggiudicatario: Ditta Smaltimenti sud srl c/da Le Piane 86170 Isernia
Valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 378.000,00
Valore finale dell’appalto: Euro 349.686,00
Data di spedizioni del presente avviso alla G.U.C.E.: 01/09/2011
Il responsabile del servizio
rag. Colantoni Carlo
T11BGA18308 (A pagamento).

COMUNE DI LIZZANELLO
PROV DI LECCE
Sede Legale: C.A.P.73023 - Piazza S.Lorenzo
Tel. 0832/651782 - Fax nr. 0832/654090
Avviso esito gara espletata
Appalto lavori di ristrutturazione e ampliamento fabbricati esistenti presso il complesso sportivo “Pellegrina” in Lizzanello da destinare a centro polivalente per minori. CUP: G29D10000210006 - CIG: 0956782979
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Categoria prevalente dei lavori “OG1”, classifica II; Categoria scorporabile “OG11”, classifica I; Importo complessivo dell’appalto: Euro.810.000,00; Ditte partecipanti n. 10 - Ditte escluse 1; Ditta aggiudicataria NICOLI’ S.r.l. da Lequile (LE) per il
prezzo complessivo di Euro 583.962,50 oltre IVA corrispondente ad un ribasso offerto del 8,75% sull’importo posto a base
di gara. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata con determina del dirigente del settore tecnico n. 148 del 30/08/2011. I
risultati di gara sono pubblicati sul sito web del Comune: www.comune.lizzanello.le.it.
Lì 01 settembre 2011.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Giuseppe Lezzi
T11BGA18309 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI COMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Como - Via Italia Libera 17 - I-22100 Como. Tel. 031
319218 Fax 031 319268 e-mail: appalti@alercomo.org - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.alercomo.
org - Profilo di Committente: www.alercomo.org
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale - 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
FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - CIG 192690544E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna: Como e Provincia - Codice NUTS ITC42
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO NEI FABBRICATI GESTITI DALL’ALER IN COMO E PROVINCIA PER LA STAGIONE INVERNALE 2011-2012 EVENTUALMENTE PROROGABILE PER LE STAGIONI 2012/2013 E 2013/2014
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 09135100
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 277.496,25 EUR Iva esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
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 riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: APPALTO N.223
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - Bando di gara - Numero dell’avviso nella G.U. 2011/S
072-118036 del 13.04.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 223 - TITOLO: FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/07/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: BETTONI & C. Spa - Via Provinciale 23 - 24040 LALLIO (BG) - ITALIA - Tel. 035 691087 - Fax 035 693493
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: EUR
375.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: EUR 277.496,25 IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? No
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR REGIONE LOMBARDIA - MILANO - Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 GIORNI DALLA
DATA DI COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30.08.2011
Como, 30 agosto 2011
Il presidente
dott. ing. Alessandro Turati
T11BGA18311 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione: Provincia di Savona - Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti e Contratti
indirizzo: Via Sormano 12 - 17100 Savona
punti di contatto: Telefono 0198313250
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E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet:www.provincia.savona.it Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: Appalto n. 1646 - Manutenzione ordinaria delle strade provinciali
II.1.2) tipo di appalto: Lavori
luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Savona - Codice Nuts ITC32
II.1.4)descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la manutenzione
ordinaria delle strade e pertinenze di proprietà della Provincia, nonché la reperibilità per pronto intervento
II.1.5)vocabolario principale: CPV 45233141-9
II.1.8) divisione in lotti: si
II.2.1) valore finale totale degli appalti: L’importo complessivo finale dei lavori ammonta ad euro 825.334,60 per lavori
oltre ad euro 22.000,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1)criteri di aggiudicazione: articolo 82, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per ogni singolo lotto
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 50 del 29 aprile 2011 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data e provvedimento di aggiudicazione: 10 agosto 2011 - Determinazione Dirigenziale n. 5608 del 10 agosto 2011
V.2) numero di offerte ricevute:
Lotto n. 1 : n. 7 (sette)
Lotto n. 2 : n. 8 (otto)
Lotto n. 3 : n. 9 (nove)
Lotto n. 4 : n. 8 (otto)
Lotto n. 5 : n. 7 (sette)
Lotto n. 6 : n. 8 (otto)
Lotto n. 7 : n. 8 (otto)
Lotto n. 8 : n. 7 (sette)
Lotto n. 9 : n. 6 (sette)
Lotto n.10 : n. 6 (sei)
Lotto n.11 : n. 5 (cinque)
V.3) denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto n. 1 : BETONBIT S.r.l. con sede in Albisola Sup.re (SV) - Via della Rovere, 104
Lotto n. 2 : BETONBIT S.r.l. con sede in Albisola Sup.re (SV) - Via della Rovere, 104
Lotto n. 3 : CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede in Tiglieto (GE) - Via Garioni, 1
Lotto n. 4 : CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede in Tiglieto (GE) - Via Garioni, 1
Lotto n. 5 : CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede in Tiglieto (GE) - Via Garioni, 1
Lotto n. 6 : E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. con sede in Cengio (SV) - Via Vittorio Veneto, 14
Lotto n. 7 : MANTOBIT S.p.A. con sede in Savona (SV) - Via Caravaggio
Lotto n. 8 : E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. con sede in Cengio (SV) - Via Vittorio Veneto, 14
Lotto n. 9 :E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. con sede in Cengio (SV) - Via Vittorio Veneto, 14
Lotto n.10 : E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. con sede in Cengio (SV) - Via Vittorio Veneto, 14
Lotto n.11 : E.M.I. del Geom. Bagnasco Giampaolo e Alfio S.n.c. con sede in Cengio (SV) - Via Vittorio Veneto, 14
V.4) informazioni sul valore dell’appalto: L’appalto è suddiviso in n. 11 lotti come segue:
Lotto n. 1: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 89.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 59.389,70 per lavori, oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 2: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 90.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 60.057,00 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
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Lotto n. 3: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 90.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 62.550,00 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 4: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 95.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 65.502,50 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 5: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 96.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 57.456,00 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 6: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 78.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 57.556,20 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 7: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 108.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 91.260,00 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 8: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 108.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto:euro 91.454,40 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 9: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 108.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 92.426,40 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 10: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 108.000,00 per lavori soggetti a ribasso
ed euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 93.841,20 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 11: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: euro 108.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed
euro 2.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto:euro 93.841,20 per lavori oltre ad euro 2.000,00 per oneri di sicurezza;
V.5) subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
T11BGA18329 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Staff area tecnica
Sede Legale: Piazza Mercatale, 31 - 59100 Prato
tel. 0574/1836659 – 1836672 - fax 0574/1837427
Avviso esito procedura negoziata
Si rende noto che in data 06/09/2011 è stato pubblicato sul nostro profilo di committente http://www.comune.prato.it/
servizicomunali/gare l’esito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006, che ha per oggetto “I
lavori di messa in sicurezza permanente della ex-discarica del Coderino - opere di completamento”.
Il dirigente dello staff area tecnica
dott. Luca Poli
T11BGA18330 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Esito di gara
L’azienda Ospedaliera di Cosenza, con delibera n.667/11 ha provveduto ad aggiudicare la gara per la realizzazione
delle opere mancanti e/o difformi I Lotto DEA e adeguamento normativo - funzionale dell’UU.OO. del P.O. Annunziata di
Cosenza. Hanno presentato offerta n. 43 ditte, di cui 42 ammesse. Aggiudicataria è risultata la ditta C.I.PE.A. Consorzio
imprese produzione edilizia e affini di Bologna, per l’importo di E. 807.519,19. Ribasso offerto pari al 46,56%.
Il rup
ing. Amedeo De Marco
T11BGA18331 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento C.I.G. 1622052FA3
OGGETTO: adeguamento funzionale ed elettrificazione dei principali sostegni del sistema irriguo nel Comune di Poggio Rusco, Borgofranco Po, Carbonara Po, Felonica, Magnacavallo, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso,
Sermide, (MN).
Finanziamento Regione Lombardia/Consorzio Burana C.U.P. E22G09000140005. Prog. n. 722.
Importo a base di gara E. 537.738,90 ed E.13.132,39 per oneri relativi alla sicurezza;
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio della Bonifica Burana, C.so Vittorio Emanuele II, 107 41121
Modena
Procedura e aggiudicazione: aperta dell’8 e 9.06.11 - aggiudicazione art.82 c.3 e art.86 c.1 D.lgs. n.163/06 e s.m.i.;
data aggiudicazione appalto: 20/06/11; n. offerte ricevute: 71; impresa aggiudicataria: SARTI S.P.A., con sede legale in
Via Santa Margherita al Colle n. 14 40136 Bologna (BO); importo di aggiudicazione: E.446.528,43 I.V.A. escl. Data pubblicazione bando: 27/04/11.
Il presidente
Francesco Vincenzi
T11BGA18347 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
Esito di gara CIG 17381384D9
I.1) Provincia di Taranto, via Tirrenia 4, tel. 099.7365526 fax 099.7365596 www.provincia.ta.it
II.1.4) Servizio di assistenza tecnica all’utilizzo dei fondi POR 2007/2013
V.1) Atto Dirigenziale n. 115 del 07.06.11 del Servizio Agenzia del Lavoro e Formazione Professionale della Provincia
di Taranto; V.3) Aggiudicatario: Ditta ENTER PRICE srl, con sede in Bari alla via U. Giordano n. 34; V.4) Importo contrattuale di E 262.020,00 comprensivo di IVA al 20%, per il biennio contrattuale 2011-2013.
Il dirigente del servizio
dott. A. Raffaele Borgia
T11BGA18361 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL NO
S.C. PROVVEDITORATO-ECONOMATO
Avviso di aggiudicazione di appalto [servizi] servizi di cure mediche a domicilio [CIG 0463959712].
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ASL NO - via dei Mille, 2 - 28100 Novara Italia - Telefono +390322848327 - Posta elettronica: provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 I.2) Autorità regionale o
locale - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura e gestione informatica del servizio di nutrizione enterale domiciliare per gli assistiti dell’ASL NO [CIG 0463959712]. II.1.2) Servizi - N.25 - Territorio ASL NO - ITC15
II.1.4) Fornitura e gestione informatica del servizio di nutrizione enterale domiciliare per gli assistiti dell’ASL NO. II.1.5)
85141210. II.2.1) 1.204.000,00 Euro iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) Sì. IV.3.1) Delibera 83 del 02.03.2011. IV.3.2)
Avviso di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 069-103726 del 09.04.2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Appalto n.1 Lotto n.1 - Denominazione Fornitura e gestione informatica del servizio di nutrizione enterale domiciliare per gli assistiti dell’ASL NO. V.1) 02.03.2011 V.2) 3. V.3) VitalAire Italia S.p.A. - via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - Italia - Telefono +39024021 - Internet: www.vitalaire.it - Fax +39024021806
V.4) 1.356.650,00 Euro I.V.A. esclusa - Valore 1.204.000,00 Euro I.V.A. esclusa - mesi 60 V.5) No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.1) TAR regione Piemonte VI.3.2) Innanzi al TAR nei termini di cui
all’art. 245 D.Lgs. 163/2006. VI.4) 01.04.2011.
Il direttore s.c. provveditorato-economato:
dott.ssa Antonella Valsesia
T11BGA18362 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124
Paese: Italia Punti di contatto: Ruggiero Gallucci - Paola Rizzo- Telefono: +39 026765.6899-6329 - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 0267654424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
regione.lombardia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio d’assistenza tecnica per la revisione contabile dei progetti quadro ex Legge 236/93 anno 2009.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:(c) Servizi X Categoria di
servizi: n. 9, Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 79210000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini come da disciplinare art. 7
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 1/2011
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI
Bando di gara: G.U.U.E. 2011/S 12-018614 del 19/01/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1/2011 TITOLO Servizio d’assistenza tecnica per la revisione contabile dei progetti quadro ex Legge
236/93 anno 2009.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/07/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Costituendo R.T.I. Reconta
Ernst & Young S.p.A. di Roma - Selene Audit S.r.l. di Torino c/o Reconta Ernst & Young S.p.A. - Via Po, 32 - 00198 Roma.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 600.000,00= IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 400.085,00= IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
SI: Programma Operativo Regionale della Lombardia OB. 2 - FSE 2007/2013, Asse 1 - per il finanziamento dei progetti
territoriali, di filiera e di settore.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 064060759D.
Codice Unico Progetto (C.U.P.) E43G10000080001.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 Città Milano Codice postale 20122 Paese Italia Fax +39 0276053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/09/2011
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T11BGA18368 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
184° RGT. SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO”
Sede Legale: Via Lungo Fiume Cerca, 10 – 31100 Treviso
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 94027720260
Esiti di gara CIG 23125898CE
Si rende noto che questo Comando ha aggiudicato la procedura aperta per l’acquisto a quantità determinata di componenti ed accessori necessari per la riparazione / revisione delle stazioni di energia parizzi. E’ stata aggiudicata alla ditta
TELEGI srl sita in via Catania, 16 - 00041 Pavona (RM) con lo sconto del 25,96%
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Alessandro Cordaro
T11BGA18369 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Avviso sui risultati CIG 0556471E61
I.1) Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4, 61121 Pesaro (PU) www.appalticontratti.provincia.pu.it - Rup ing.
Adriano Gattoni tel. 0721.3592231.
II.1.1) Servizio di tesoreria della Provincia di Pesaro e Urbino per gli anni 2011-2015; II.1.2) Categoria 6. CPV 66600000;
II.2.1) La gestione del servizio è resa a costo 0 per la S.A.
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) 04/02/2011; V.2) 1; V.3) Banca dell’Adriatico S.p.a. corrente in Pesaro via Gagarin 6 (mandataria) - Intesa San
Paolo S.p.a. corrente in Torino p.za San Carlo 156 (mandante).
VI.3.1) T.A.R. Marche corrente in Ancona via della Loggia 24; VI.3.2) Entro 30 giorni dalla pubblicazione ex. Artt. 245
D.Lgs. N.163/06 e 120 D.Lgs. n. 104/2010; VI.5) 24/08/2011
Il rup
ing. Adriano Gattoni
T11BGA18372 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI
Esito di gara - Lavori CUP: D57H08000170004 CIG 2506678020
Il Comune di Poggibonsi con sede in P.zza Cavour n.2, 53036 Poggibonsi (SI) IT www.comune.poggibonsi.si.it,
ha aggiudicato la procedura aperta al prezzo più basso, per l’affidamento dell’appalto di “lavori di manutenzione straordinaria della Via Carducci e dell’ex tratto ferroviario compreso fra Via Dante e via XX Settembre a Poggibonsi.
Gara n.5\2011” all’impresa PARRI COSTRUZIONI srl che ha offerto il ribasso del 25,246% sulle somme a base d’asta
pari a E. 1.189.147,12, di cui E. 58.887,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Imprese partecipanti 133. Impresa
esclusa 1. Soglia di anomalia 25,27647.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 540 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Resp.le Proc.to: dott. arch. Adriano Bartoli, tel. 0577.986 338 fax 986 361. Organismo responsabile procedure di ricorso:
TAR Toscana, sede di Firenze.
Il dirigente del settore lavori pubblici e manutenzioni
arch. Adriano Bartoli
T11BGA18373 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Esito di appalto aggiudicato - rif. E-1006 - C.I.G. 216984658F
I.1) Università degli Studi di Verona, Direz. Economato, Via Dell’Artigliere 8, 37129 Verona, tel. 0458425221,
fax 0458425233, www.univr.it.
II.1.2) Sedi specificate nel Cap. d’Oneri. II.1.5) E-1006 Servizio quinquennale di noleggio e assistenza tutto incluso di
apparecchiature stampanti, multifunzioni, scanner e fax da installare nelle sedi dell’Univ. degli Studi di Verona. II.1.2) Cat.
Servizi. II.1.5) CPV: 30100000. II.1.8) Lotto unico.
IV.1.1) Procedura: aperta: ex art. 3, c. 37, D.Lgs. 163/06. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: artt. 81 e 83 del D.Lgs.
163/06. IV.4) Durata: 60 mesi. V.1) Data di aggiudicazione: delibera 3.6.1 CDA 15.07.11. V.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.3) Aggiudicatario: Office Automation srl Via Locatelli 19, 37122 Verona. V.4) Valore dell’appalto: Euro 339.000,00 +IVA.
VI.3) Pubblicazione bando: GUCE 2011/S 88-143486 del 06.05.11, GURI 16.05.11.
VI.4) Data spedizione del presente avviso: GUCE 29.08.11.
Il direttore amministrativo
dott. Antonio Salvini
T11BGA18375 (A pagamento).
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ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE: Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine 14 Genova,
Punti di contatto: Dott.ssa Maria Laura Zizzo, angela.porcile@galliera.it, tel. 0105632317, fax 0105632314, www.galliera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento del servizio di supporto all’attività di accompagnamento
utenti e al trasporto di materiali biologici, cartacei ed emoderivati. CIG 0703772306. CPV: 85140000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara GUUE: 2010/S 254391100 del 03/01/11.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1): Data: 22/08/11. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Eurotrend
Assistenza srl, Cerrione. Valore inizialmente stimato: Euro 491.228,16. Valore finale totale dell’appalto: Euro 353.210,40.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Liguria. Data di spedizione: 23/08/11.
Il direttore generale
dott. Adriano Lagostena
T11BGA18376 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gare d’appalto espletate
L’Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania ha espletato le seguenti gare:
“ristrutturazione scuola media Gramsci in via Selva Piccola”; date espletamento gara: 17, 22, 28, 29/12/2010; 04, 05,
11, 28/01/2011; imprese partecipanti n. 249; ditta aggiudicataria: A.T.I. Diana Carmine (capogruppo) - Diana Vincenzo, con
sede in via C. Battisti n. 1 - Casal di Principe. Importo a base d’asta euro 496.730,51 e euro 33.538,66 onere per la sicurezza;
importo di aggiudicazione euro 320.207,38 oltre iva, a seguito del ribasso del 35,537 %“ristrutturazione rete fognaria, pubblica illuminazione e sistemazione sede stradale via S. Caterina da Siena, via S. Tommaso, via S. Giuliano, via S. Teresa d’Avila”; date espletamento gara: 17/12/2010; 22, 23/03/2011; 27/04/2011; 31/05/2011;
imprese partecipanti n. 138; ditta aggiudicataria: Zara Francesco, con sede in via Colombo n. 4 - Casapesenna/CE. Importo
a base d’asta euro 530.848,84 e euro 9.796,22 onere per la sicurezza; importo di aggiudicazione euro 340.985,44 oltre IVA,
a seguito del ribasso del 35,766 %Criterio di aggiudicazione per le due gare: procedura aperta, secondo il procedimento dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06. Giugliano, lì 30/08/2011
Settore opere e lavori pubblici il dirigente
ing. Generoso Serpico
T11BGA18379 (A pagamento).

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
Esito di gara
I.1) Comune di Montopoli in Val d’Arno.
II.1.4) Servizi educativi prima infanzia-Nido d’Infanzia “Peter Pan” e del Centro Gioco Educativo “Trilli” del Comune
di Montopoli in Val d’Arno, Fraz. di San Romano dal 1.09.11 al 31.08.16.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione 27/7/11 - Det.ne n. 312 Resp.le Sett. Amm.vo. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Il
Simbolo Soc. Cooperativa Sociale, Via Garibaldi 33, Pisa. V.4) Importo finale E. 1.010.100,00 oltre IVA, compreso oneri
sicurezza E. 17.500,00 oltre IVA.
VI.4) GUUE 07.09.11.
Il responsabile del settore amministrativo
dott. Michele Valori
T11BGA18382 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 7 PIEVE DI SOLIGO
Avviso relativo agli appalti giudicati - procedura aperta
I.1) Azienda ULSS n. 7, Via Lubin 16, 31053 Pieve di Soligo (TV) It., serv. affari generali e legali, tel. 0438.664331/333
telefax 82621 affarigenerali@ulss7.it, www.ulss7.it.
II.1.4) Servizio di trasporti vari e facchinaggio in 2 lotti: lotto 1 servizio di facchinaggio e trasporti vari; lotto 2: trasporto
assistito minori disabili c/o l’Istituto La Nostra Famiglia di Conegliano.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
Sez. V) Aggiudicazione appalto - Lotto n. 1 Servizio di facchinaggio e trasporti vari. V.1) Aggiudicazione: 21/7/11. V.2)
N. offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: COOP Noncello Soc. Coop. Soc. Onlus, via dell’Artigianato 20, 33080 Roveredo
in Piano (PN) tel. +049 0434949960. V.4) Valore finale E. 1.099.140,60 IVA escl.
VI.2) L’aggiudicazione del lotto n. 2 non è avvenuta perchè tutte le offerte sono state escluse. VI.5) GUCE 06.09.11.
Il rup
dott. Filippo Spampinato
T11BGA18384 (A pagamento).

ATAF FOGGIA SPA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAF SpA, via di Motta della Regina 5, 71121 Foggia,
www.ataf.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.L.gs. 163/06 per la fornitura e posa
in opera di segnaletica orizzontale e verticale relativa alla sosta a pagamento nel Comune di Foggia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24/08/11, offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Nuova Fise Srl Galatone (LE).
Importo di aggiudicazione: Euro 72.868,00.
L’amministratore unico
ing. Domenico Mazzamurro
T11BGA18385 (A pagamento).

R.A.V.A.
C.M.F. “ARPILLES DI SOPRA”
Avviso di avvenuta gara
Ai sensi art.122 co.3 e 5 del Dlvo 163/06 e smi, si comunica l’esito della gara relativa ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione di Arpilles (2° lotto), riqualificazione dei terreni agricoli in loc. Arpilles, sistemazione strada interpoderale di Arpilles e regimazione acque. Importo E. 671.196,70 esperita in data 27/10/10 e succ.
Imprese partecipanti: 4. Migliore offerente Consorzio Stabile Valle d’Aosta S.c. a r.l. sede in Via Monte Emilius 75,
11020 Quart (AO) con un punteggio pari a 83,611. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il presidente pro-tempore del consorzio
Daniela Emerica Vetticoz
T11BGA18386 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI E APPALTI
Avviso di aggiudicazione asta n. L11002
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta per l’APPALTO INTEGRATO per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza della casa di riposo
“Ex Onpi” in Corso Alcide De Gasperi a Bari.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza): Euro 3.943.644,34, IVA esclusa.
L’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. EDILMAT S.R.L. (capogruppo) - C. R. EDILIZIA SUD di Giuseppe Calabrese e
Calabrese Filippo (mandanti) per l’importo di Euro 1.854.952,90 oltre Euro 226.303,86 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, IVA esclusa.
Il dirigente
dott. Francesco Magnisi
T11BGA18392 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1)Denominazione e indirizzo:CTM S.P.A. - V.LE TRIESTE 159/3 - 09123 - CAGLIARI
- ITALIA;Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926 tel.: 070/ 2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it. I.2)Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.II.1)Descrizione. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Servizio sostitutivo di
mensa tramite fornitura buoni pasto. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG24
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura di n.55.000 circa buoni pasto del valore
nominale di Euro 5,29 compresa IVA, per i dipendenti del CTM. II.1.5)CPV 30199770-8. II.1.6)L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):si. II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Euro 246.950,00 IVA
inclusa. Sezione IV: Procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:offerta con il corrispettivo
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: G.54/11. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. G.U.R.I. 5a Serie speciale - n.63 del 30-5-2011.Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.Titolo:Servizio sostitutivo di mensa tramite fornitura buoni
pasto CIG 2445074AE2. V.1.1)Data di aggiudicazione: 19.08.2011. V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3. V.1.3) Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L., Via Gallarate,
200 - 20151 - MILANO. V.1.4)Valore finale totale dell’appalto: 246.950,00 euro. Numero di mesi: 12. V.1.5)E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: no.Sezione VI: Altre informazioni.VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3 Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA - VIA SASSARI,37 - 09124 - CAGLIARI - ITALIA - tel.: 070/679751.
Cagliari, 24.08.2011
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
T11BGA18399 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
Esito di gara procedura aperta n. 01/2011 - Settore speciale - Servizio di: “conduzione, manutenzione programmata
ed implementazione dell’impianto di monitoraggio del sistema idrico integrato del C.C.A.M.” - CIG 272954294E
Ente Appaltante: CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO: Sede Legale: Via Ferraris n°3 - 14036 Moncalvo (AT);
Procedura di gara: APERTA; Oggetto del servizio: CONDUZIONE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA ED
IMPLEMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI MONITORAGGIO DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO DEL C.C.A.M.
Importo per il servizio a base d’asta: Euro. 300.000,00= IVA esclusa.
Modalità di aggiudicazione: La gara è stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso;
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La gara ha avuto luogo in data 04.07.2011; Imprese partecipanti: n° 1. Ditte non ammesse: NESSUNA. Ditta aggiudicataria: CALVI SISTEMI S.N.C.- via Peppino Rossi n° 23_20093 COLOGNO MONZESE (MI) per l’importo di aggiudicazione di Euro. 291.000,00= che ha offerto il ribasso del 3,00% - aggiudicazione definitiva in data 31.08.2011.
Moncalvo, lì 1 settembre 2011
Il presidente di gara
dott. Renato Lusona
T11BGA18402 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA MARTANA

Sede Legale: Via Mazzini 1 – 06056 Massa Martana (PG)
Tel. 075/895171 – Fax 075/889109
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di Mensa scolastica - CIG
0641718A6F, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 147 in data 22.12.2010, è stata aggiudicata in data 27.07.2011 alla
Ditta IRIDE Società Cooperativa Sociale con sede in Acquasparta (TR), al prezzo di Euro 5,050 per ogni pasto prodotto e
somministrato, oltre l’IVA.
Il responsabile del servizio
Ivana Saraca Volpini
T11BGA18404 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Comune di Legnano, Piazza San Magno n° 9 - 20025 Legnano (MI) - Servizio Provveditorato Economato, responsabile
del procedimento: dott. Roberto Colombo - tel. 0331/471280-255 fax 0331/471293 - indirizzo mail: economo@legnano.org
- economato@legnano.org - indirizzo internet: www.legnano.org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Oggetto: fornitura in opera di arredi ed attrezzature per la nuova Residenza Sanitaria Assistenziale - CIG 22860289F9
- CPV: 39151000
SEZIONE III: PROCEDURA
- Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i
- Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
- Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara nella GUUE 2011/S 91-148827 del 12/05/2011;
bando di gara nella GURI n° 60 - 5° Serie Speciale - del 23/05/2011
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
- Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/08/2011
- Numero di offerte ricevute: 7
- Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Missaglia Spa - Via Matteotti n° 69 - 20035 Lissone (MB) - Italia
- Importo di aggiudicazione: Euro 312.103,20 di cui Euro 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
- Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 01/09/2011
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Filippo Corridoni n° 39 - 20122 Milano - indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it/index.html entro 30 gg. dalla piena conoscenza
Legnano, 01/09/2011
Il dirigente del settore 2°
dott. Fabio Antonio Malvestiti
T11BGA18406 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124
Paese: Italia Punti di contatto: Ruggiero Gallucci - Paola Rizzo- Telefono: +39 026765.6899-6329 - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 0267654424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
regione.lombardia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza dell’Autorità di Audit di cui all’art. 62 del
Reg. CE n. 1083/2006 per i Programmi Operativi Competitività Regionale e Occupazione parte FESR e parte FSE 2007-2013
e Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007- 2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:(c) Servizi X Categoria di
servizi: n. 9, Milano
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 79212200
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini come da disciplinare art. 7
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 33/2010
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI
Avviso di preinformazione: G.U.U.E. 2010/S 150-231518 del 05/08/2010
G.U.U.E. 2010/S 26-037205 del 06/02/2010
Bando di gara: G.U.U.E. 2011/S 28-046439 del 10/02/2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 33/2010 TITOLO Servizio di assistenza tecnica e supporto per le attività di competenza dell’Autorità di
Audit di cui all’art. 62 del Reg. CE n. 1083/2006 per i Programmi Operativi Competitività Regionale e Occupazione parte
FESR e parte FSE 2007-2013 e Cooperazione Transfrontaliera Italia - Svizzera 2007- 2013.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/07/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Deloitte & Touche S.p.A. - Via
Tortona, 25 - 20144 Milano.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 650.000,00= IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto Euro 317.500,00= IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
SI: Programmi Operativi Occupazione FSE e Competitività FESR 2007-2013 e Programma di Cooperazione transfrontaliera
Italia - Svizzera 2007-2013.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 0951938C13.
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Codice Unico Progetto (C.U.P.) E41I11000000006.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 Città Milano Codice postale 20122 Paese Italia Fax +39 0276053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07/09/2011
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T11BGA18407 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito procedura aperta (PA 11/11)
L’AMIAT S.p.a. con socio unico (via Giordano Bruno n. 25, Torino, tel. 011/2223.457, fax 011.2223.254) informa che
la gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale U.E. 2011/S 91-149044 del 12 maggio 2011 relativo al servizio di selezione e
trattamento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da servizi di igiene ambientale svolti da AMIAT S.p.a. con socio unico o
da terzi per conto di AMIAT S.p.a. con socio unico, è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte ammissibili. Gli atti di
gara sono in visione presso l’AMIAT S.p.a. con socio unico - Ufficio Appalti e Contratti.
Data invio/ricevimento bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E. il giorno 31 agosto 2011.
L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC11BGA18237 (A pagamento).

COMUNE DI ZOPPÈ DI CADORE
Esito di gara
Lavori di realizzazione di una centralina idroelettrica sul torrente Ru Torto. CUP D35F10000450004 - CIG 1065912268.
Importo complessivo dell’appalto € 803.488,67 di cui € 780.890,01 per lavori a base d’asta ed € 22.598,66 per oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura aggiuidicazione: pubblico incanto e aggiudicazione art. 82, comma 3 e 86, comma 1, decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione definitiva: 23 giugno 2011.
Partecipanti n. 41. Vedasi esito integrale presso siti art. 66, comma 7.
Impresa aggiudicataria: Edilramon S.r.l. con sede legale in via Bagnon, 37 a San Biagio di Callata (TV), partita I.V.A.
n. 0390900269 ribasso 15,686%.
Importo totale aggiudicazione € 680.998,26 di cui importo lavori € 658.399 ed oneri sicurezza € 22.598,66.
Durata appalto: giorni 360.

Responsabile del procedimento:
P.E. Bernardino De Fanti
TC11BGA18297 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ - S.p.a.
Sede Legale: Strada S. Lucia n. 4 - 06125 Perugia
Partita I.V.A. n. 03176620544
Avviso di rettifica

Il presidente
dott. Giovanni Moriconi
TC11BHA18239 (A pagamento).
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SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL
SETTORE: AREA TECNICA
P.IVA: 01474940622

Avviso di rettifica bando di gara e rinvio scadenza presentazione offerte al 07.11.2011 Prot. n. 2854 del 05-09-2011 - CODICE CUP: D12I11000410005 CODICE CIG: 3076256EBE
Si comunica che il bando di gara avente ad oggetto “Affidamento del servizio di raccolta porta a porta, trasporto e
conferimento per il successivo recupero/smaltimento, ed altri servizi, delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani ed
assimilati prodotti nei comuni della provincia di Benevento”, pubblicato sulla GUCE n. 2011/S 151-251127 del 09/08/2011,
pubblicato sulla GURI V^ Serie Speciale, n.93 del 08/08/2011, sul profilo del committente www.samte.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Benevento, nonché per estratto sui quotidiani Il Mattino Edizione Nazionale, Il Messaggero Edizione Nazionale, Il Mattino Edizione Benevento, Il Sannio Quotidiano, è stato rettificato in esecuzione della determinazione
dell’Amministratore Unico n.53 del 05/09/11.
Gli interessati possono prendere visione dell’Avviso di Rettifica pubblicato nel sito della Samte e nel sito della Provincia
di Benevento.
Si comunica altresì che per effetto di tale rettifica il termine ultimo per la presentazione delle offerte viene prorogato
alle ore 12:00 del 07/11/2011 e la data di apertura delle offerte alle ore 10:00 del 09/11/2011.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Viparelli
T11BHA18313 (A pagamento).

SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO SRL
SETTORE: AREA TECNICA
P.IVA: 01474940622

Avviso di rettifica bando di gara e rinvio scadenza presentazione offerte al 07.11.2011 - Prot. n. 2855 del 05-09-2011 CODICE CUP: D19E11001110005 CODICE CIG: 3076134A12
Si comunica che il bando di gara avente ad oggetto “Affidamento in concessione del servizio di gestione ordinaria e
straordinaria,riscossione volontaria e coattiva, della tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.) e della tariffa di igiene ambientale (T.I.A.) nel territorio della provincia di Benevento.”, pubblicato sulla GUCE n. 2011/S 151-251117 del 09/08/2011, pubblicato sulla GURI V^ Serie Speciale, n.93 del 08/08/2011, sul profilo del committente www.samte.it, all’Albo Pretorio della
Provincia di Benevento, nonché per estratto sui quotidiani Il Mattino Edizione Nazionale, Il Messaggero Edizione Nazionale,
Il Mattino Edizione Benevento, Il Sannio Quotidiano, è stato rettificato in esecuzione della determinazione dell’Amministratore Unico n.54 del 05/09/11.
Gli interessati possono prendere visione dell’Avviso di Rettifica pubblicato nel sito della Samte e nel sito della Provincia
di Benevento.
Si comunica altresì che per effetto di tale rettifica il termine ultimo per la presentazione delle offerte viene prorogato
alle ore 12:00 del 07/11/2011 e la data di apertura delle offerte alle ore 10:00 del 10/11/2011.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Viparelli
T11BHA18314 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST

Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – Pisa
Avviso di rettifica e riapertura termini di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
- Struttura di Livorno - via di Monterotondo, 49 - 57128 LIVORNO - ITALIA, - Sig.ra Gloria Mezzetti, Responsabile del
Procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: tel. 0586 223751 - fax 0586
223751 - 54 e-mail: g.mezzetti@usl6.toscana.it..
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “FORNITURA POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DI SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE
NECESSITA’ DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA NORD OVEST” II.2.1) Quantitativo o entità totale
dell’appalto: valore stimato, I.VA. esclusa: 1.837.500 più IVA IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA:06.10.2011 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
07.10.2011 ore 9,30. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: consultare la determina n. 1090 del 06.09.2011 recante integrazioni alla documentazione di gara e consequenziale riapertura dei termini. -. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 06.09.2011
Il direttore del dipartimento acquisti dell’ESTAV N/O
dott. Paolo Gennaro Torrico
T11BHA18340 (A pagamento).

CONTARINA SPA
Rettifica bando e riapertura termini
Si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta per la “Progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e sfruttamento energetico ex discarica Tiretta in località Padernello di Paese”
CIG 31360763C8 (bando pubblicato su GURI n. 95 del 12/08/2011) è posticipato alle ore 12:00 del 26/09/2011 e sono state
apportate alcune rettifiche alla documentazione di gara consultabili sul profilo di committente www.contarina.it, sezione
GARE e CONCORSI.
Resp. procedimento
Michele Rasera.
T11BHA18343 (A pagamento).

COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Avviso di rettifica bando per servizio di trasporto scolastico a.s.2011/2012
In riferimento al bando in oggetto, pubblicato sulla GURI n.101 del 29.08.11 si rettifica quanto segue:
scadenza presentazione domande partecipazione leggasi 19.09.2011 anziché 12.09.11. Fermo il resto.
Il responsabile del servizio RUP
Landi Emilio
T11BHA18344 (A pagamento).

CONTARINA SPA
Rettifica bando di gara CIG: 31395885F9
Si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta relativa ad “Appalto integrato
concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di sfruttamento energetico della copertura di capannone industriale di proprietà di Contarina s.p.a. sito in via Vittorio Veneto 6 a Lovadina di Spresiano (TV) (bando pubblicato su GURI
n. 96 del 17/08/11) è posticipato alle ore 12:00 del 26/09/11 e sono state apportate alcune rettifiche alla documentazione di
gara consultabili sul profilo di committente www.contarina.it, sezione Gare e Concorsi.
Responsabile procedimento
Michele Rasera
T11BHA18351 (A pagamento).
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SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
SEZIONE AMMINISTRAZIONE
Sede Legale: Via Zermanese, 241 31100 Treviso
Rettifica bando di gara N. 72 IN 20/06/2011
Rettifica procedura negoziata in ambito comunitario ai sensi del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 per la: “1” fornitura a quantità indeterminata di parti di ricambio, complessivi, sottocomplessivi, kit per l’effettuazione di manutenzioni decennali (F7 ed
M9) ed attività di revisione dei motori idraulici di brandeggio del carro armato “ARIETE”, da effettuarsi tramite procedura
negoziata con ditta Consorzio Iveco Fiat Oto-Melara titolare di privativa industriale (CIG 2123388335) per un importo di E.
2.500.000,00 Iva esclusa, previa formalizzazione dei fondi da parte delle Superiori Autorità.
La nuova scadenza per la ricezione domande è fissata entro le ore 24:00 del 27/09/2011. Apertura domande ore 10:00
del 28/09/2011.
“2” Il bando integrale con le relative modifiche tecniche amministrative sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it), Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it) e Esercito
Italiano (www.esercito.difesa.it). Info: tel. 0422-338739 fax 0422-404569 e-mail caservamm@serimatv.esercito.difesa.it
Il capo servizio amministrativo
cap. ammcom Luca Del Deo
T11BHA18360 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE
DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Avviso di rettifica CIG n. 3043269904
Ente appaltante: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
- Via Pinciana n. 35 - 00198 Roma - fax 06/84467244 www.cassragionieri.it. Denominazione conferita all’appalto: “procedura aperta per l’affidamento dei lavori di sostituzione dei serramenti esterni dello stabile sito in Milano via Piero Portaluppi,
12b, di proprietà dell’Associazione Cnpr”. Sono state apportate delle modifiche al disciplinare di gara. Tutte le informazioni
relative alla gara sono disponibili nell’area” Attività negoziale” del sito dell’Associazione www.cassaragionieri.it.
Il direttore generale
Alberto Piazza
T11BHA18363 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
CENTRO SERVIZI INFORMATICI ED INFORMATIVI DELL’ATENEO FIORENTINO
Avviso di rettifica
A rettifica del bando di gara, pubblicato sulla GURI n° 84 del 18 luglio 2011, per la fornitura di un sistema per la stampa
digitale a colori per grandi volumi secondo la formula del noleggio globale di durata quinquennale comprensivo di assistenza
tecnica-G33 (CIG: 30010722F5), si avvisa che è stata cassata l’opzione del riscatto finale.
A seguito della suddetta modifica, si dispone la proroga dei termini come di seguito: invio mail chiarimenti e/o richiesta
sopralluogo: 13 settembre ore 11,00; presentazione offerte 19 settembre 2011; apertura gara 20 settembre 2011 ore 11,00. Copia
del Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato d’Oneri, modificati, può essere scaricata gratuitamente seguendo il percorso:
Ateneo Gare d’appalto e procedure immobiliari Gare d’appalto Forniture . Quant’altro stabilito dal Bando, C.S.A. e C.O.
resta fermo ed invariato. R.U.P.: Stefano Pronti, Responsabile CSIAF dei Servizi Informatici del Polo Centro Storico; tel.:
340-39.35.145 - fax: 003955-27.57.695 - e-mail:g33@unifi.it;
Firenze, 5 settembre 2011
Il dirigente
dott.ssa Cristina Mugnai
T11BHA18367 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI
DIPARTIMENTO REGIONALE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
Avviso di revoca di gara
Si comunica che la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di programmazione, sorveglianza, coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia
2007-2013, CIG 242288324D - CUP G61I08000020009, è revocata. L’avviso di annullamento del bando è stato inviato alla
GU 2011/S in data 1 settembre 2011. Maggiori informazioni sui siti internet: http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste;
http://www.psrsicilia.it.
Responsabile del Procedimento: Gaetano Cimò - tel 091.7076236, fax 091.7076016, e-mail: gaetano.cimo@regione.
sicilia.it.
Il dirigente generale
Rosaria Barresi
T11BHA18381 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Avviso di rettifica - Bando di gara - Servizio di Tesoreria per il Comune di Piacenza. CIG 3113102509
Con riferimento all’appalto relativo al servizio di Tesoreria per il Comune di Piacenza il cui bando di gara è stato
pubblicato sulla GU.U.E. n. 2011/S - 150 - 249936 del 06/08/2011 e sulla G.U.R.I. n. 94 del 10.08.2011, si avvisa che con
determinazione dirigenziale n. 1367 del 2 settembre 2011, sono state apportate modifiche alle norme di gara e più precisamente ai criteri di valutazione dell’offerta qualitativa di cui punti A/1 - A/3 - A/4 - A/5 e A/11. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUCE: 5 settembre 2011. Resta invariato tutto il resto. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul
sito Internet: www.comune.piacenza.it.
Il responsabile del procedimento
dott Giuseppe Morsia
T11BHA18396 (A pagamento).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
Avviso integrativo di bando di gara - Proroga scadenza presentazione offerte - Servizi di gestione dati G.U.U.E. n.
S146-242966 del 02/08/2011 - G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 93 dell’8 agosto 2011 - C.U.P. F53B10000560006
C.I.G. 3073115EB5.
Con riferimento al bando di gara per la «Fornitura di Dati, Sistemi e Servizi per il Monitoraggio di Aree Marine Protette
delle Regioni Obiettivo Convergenza» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. GU/S 5146 del 2 agosto 2011 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale n. 93 dell’8 agosto 2011 si danno le seguenti
comunicazioni che modificano ed integrano il bando già pubblicato:
in considerazione delle istanze di proroga pervenute, si è fissata una nuova scadenza per la consegna delle offerte al
giorno 22 settembre 2011 alle ore 12;
la seduta pubblica per l’apertura delle offerte pertanto è prevista per il giorno 23 settembre 2011 alle ore 11, mentre il
luogo della stessa e le modalità rimangono invariate rispetto a quanto già indicato dal bando;
le richieste di chiarimenti dovranno pervenire non oltre dieci giorni prima della nuova scadenza per la presentazione
delle offerte del 22 settembre, e quindi entro il 12 settembre;
in data 26 settembre 2011 alle ore 10, nello stesso luogo della seduta pubblica del 23 settembre, sarà effettuata in
seduta pubblica la apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica unicamente per ufficializzare la acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica; sarà fatto un mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando
esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di prenderne visione del contenuto. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, uno per ogni concorrente, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Del presente avviso si è inviata richiesta di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data
31 agosto 2011, e se ne è data pubblicità, oltre che mediante i mezzi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sul
sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare www.minambiente.it alla sezione «Bandi».
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Martini
TC11BHA18219 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
POLO DI MANTENIMENTO DEI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE
ELETTRONICI ED OPTOELETTRONICI
Sede Legale: Viale Angelico n. 19 - 00195 Roma - tel. 06.47357756
Avviso
Si comunica che la scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione per la procedura ristretta per la fornitura
delle parti di ricambio commerciali per stazioni di energia «Parizzi/Alstom» GE9/765 40/50 Kw (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 del 20 luglio 2011), fissata per il 2 settembre 2011 alle ore 12, è prorogata al 12 settembre 2011 ore 12.
Il capo del servizio amm.vo
funzionario amministrativo dott. Stefano Betti
TC11BHA18236 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FIUME VENETO (PN)
Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP., MANUTENZIONI E PATRIMONIO, In esecuzione della propria Determinazione n°607 del 02.09.2011, esecutiva, RENDE NOTO: Che il giorno 18.10.2011 alle ore 9.00 presso l’Ufficio LL.PP.
del Comune di Fiume Veneto in Piazza Bagellardo, sarà tenuta l’apertura delle buste per la vendita al miglior offerente del
seguenti lotti di proprietà comunale:
Immobile sito nel Comune di Fiume Veneto Piazza P. Bagellardo n°2, censiti al: Catasto Fabbricati: - Foglio 9 mappale
1919 Sub. 1, piazza P. Bagellardo n°2, P T, categoria C/01, classe 4^, Cons. 228 - Sup. Cat. 251 mq rendita Euro 3.285,29; Foglio 9 mappale 1919 Sub. 2, piazza P. Bagellardo n°2, P 1, categoria A/02, classe 3^, di vani 7,5 - Sup. Cat. 169 mq rendita
Euro 871,52; - Foglio 9 mappale 1919 Sub. 3, piazza P. Bagellardo n°2, P T/1, ingresso e vano scale;
Il termine per presentare l’offerta è il 14.10.2011 alle ore 13.00.
Il relativo bando è pubblicato sul sito internet del Comune di Fiume Veneto (www.comune.fiumeveneto.pn.it).
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio Patrimonio (Bravin arch. Roberto Telefono 0434562251 o Perin geom.
Elena Telefono 0434562259 e-mail patrimonio@comune.fiumeveneto.pn.it fax 0434562260)
Fiume Veneto, 05.09.2011
Il responsabile dell’area ll.pp. manutenzioni e patrimonio
arch. Roberto Bravin
T11BIA18389 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso TC11BFF17381 riguardante l’estratto bando di gara Servizio di Tesoreria dell’UNIONE DEI
COMUNI TERRE DI PO «E» COLLINE DEL MONFERRATO BORGO SAN MARTINO (Avviso pubblicato nella G.U.
- 5^ Serie speciale - n. 98 del 22 agosto 2011)
Nell’avviso TC11BFF17381 riguardante l’estratto bando di gara Servizio di Tesoreria dell’UNIONE DEI COMUNI
TERRE DI PO «E» COLLINE DEL MONFERRATO BORGO SAN MARTINO (Avviso pubblicato nella G.U. - 5^ Serie
speciale - n. 98 del 22 agosto 2011),
alla pagina n. 41
dove è scritto:
«Vista la deliberazione Gazzetta Ufficiale n. 14/11 del 27 aprile 2011;»
leggasi:
«Vista la deliberazione Giunta Unionale n. 14/11 del 27 aprile 2011;»

invariato il resto.
TC11BZZ18358 (Gratuito).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2011-GUP-106) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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