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ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

COMMISSARIO DELEGATO EX O.P.C.M. N. 3874 DEL 30 APRILE 2010
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Bando di gara per interventi relativi al completamento dello smaltimento dei rifiuti dalle discariche
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
Roma, Viale XXI APrile n. 51
Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
Ufficio regionale del Lazio
Sede di Roma
Via F.A. Pigafetta n. 22
Bando di gara

Il direttore:
Pietro Ferrara
TC11BFC21738 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina

Sede Legale: V.le Amendola, 5 – 19122 - La Spezia
CF 80004930113
Bando di gara
per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione
Ministero della Difesa - Direzione del Genio Militare per la Marina - Sezione Amministrativa
Indirizzo viale G. Amendola, 5 C.A.P. 19122
Località/Città La Spezia Stato IT
Telefono S.C.P. 0187/785272/786005/786032 Telefax 0187/782800
Posta elettronica (e-mail) roberto_peluso@marina.difesa.it
Indirizzo Internet (URL) www.marina.difesa.it.
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI:
Come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
Come al punto I.1 - oppure scaricabile dal sito www.marina.difesa.it - sezione bandi di gara (cercare tra gli enti indicati:
Marigenimil La Spezia).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
Come al punto I.1
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I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Livello centrale Istituzioni Europee
Livello regionale/locale Organismo di diritto pubblico Altro
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori
Esecuzione X Progettazione ed esecuzione
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro? NO X SI’
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto:
a) Codice Esigenza 001409
b) C.I.G. _3460217565; C.U.P. D24I11000010000
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto
ESECUZIONE DEI LAVORI DI: Riordino locali abitativi fabbricato 2 - 1° piano - 3° lotto
II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori: Comsubin - località Le Grazie - La Spezia
II.1.6) CPV : 45216200-6
II.1.7) Divisione in lotti : NO SI’
II.1.8) Deliberazione a contrarre del 01 marzo 2011
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
a) importo a base di gara:
EURO 501.799,62 + IVA 20% di cui:
- Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): EURO 63.410,33;
- Ammontare soggetto a ribasso: EURO 438.389,29;
b) categorie di cui si compone l’appalto:
b.1) CATEGORIA PREVALENTE: OG1 importo Euro 501.799,62 - classifica II;
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 210 solari consecutivi a decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, con le modalità indicate
nello schema di contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
DA PRESENTARE DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA
a. la cauzione provvisoria di cui all’art. 75 co.1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è pari al 2% dell’importo complessivo posto
a base di gara ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. costituita alternativamente secondo le
forme e modalità di cui all’art. 135 DPR 170/2005;
b. il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici., ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005
commisurato all’importo posto a base di gara e da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con deliberazione del
3 novembre 2010 e correlate istruzioni.
DA PRESENTARE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
c. la cauzione definitiva, che sarà richiesta al soggetto aggiudicatario per la stipula del contratto, è pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto eventualmente incrementato nelle misure previste dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e
ridotto del 50% ai sensi dell’art.75 co. 7 del citato D.lgs.
d. la polizza per danni e responsabilità civile: sarà costituita dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., secondo le forme e le modalità di cui all’art. 138 del DPR 170/2005 e quanto previsto dallo specifico
articolo dello schema di contratto. La somma da assicurare è pari a Euro 600.000,00, per responsabilità civile verso terzi è
pari a Euro 500.000,00.
Le cauzioni e le garanzie di cui alle lettere a), c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati
nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n. 123 pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. 11.05.2004 n. 109 salvo quanto specificamente previsto relativamente alla cauzione provvisoria dall’art. 75 co. 4
D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento è previsto sul cap. 7142-01 SMM E.F. 2011, del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento delle
opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto :
E’ data facoltà alle imprese presentare offerta ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. , con le caratteristiche e qualificazioni indicate nel disciplinare di gara e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del D.lgs 163/2006 con le
caratteristiche indicate nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
I concorrenti e gli eventuali associati/associandi, pena esclusione, devono essere in possesso di attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Le imprese appartenenti ad altri stati della Unione Europea, prive di attestazione SOA, per partecipare alla gara devono
essere in possesso, ai sensi del DPR 207/2010, di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare ai sensi degli art.li 78, 79e 87 del citato DPR e specificati ai successivi punti III.2.1.2), III.2.1.3) .
gara.

Il possesso dei requisiti è provato, a pena esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di

Sono esclusi dalla procedura di affidamento, né possono essere affidatari di subappalti i soggetti che si trovino in una
delle condizioni di cui all’art. 38 co.1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
a) la contemporanea partecipazione dei concorrenti alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 34, co. 1, lett. b) e
c) e s.m.i., sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto
di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
il consorziato; in caso d’inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
b) l’avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
I concorrenti dovranno presentare, pena esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dichiarazioni in
forma di autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali previsti dalla normativa vigente ed elencati nel disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste
1. cifra d’affari (in Euro) in lavori, come definita dall’art. 79, co. 2, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010.;
2. essere in grado di produrre idonee referenze bancarie.
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
1. esecuzione di lavori, come definiti dall’art. 79, co. 5, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010;
2. esecuzione di un singolo lavoro, ovvero, in alternativa, di due lavori, ovvero, in alternativa, di tre lavori, così come
definito dall’art. 79, co. 2, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010;
3. dotazione stabile di attrezzatura tecnica, secondo i valori fissati dall’art. 79, co. 8, del D.P.R. n. 207/2010;
4. possesso di idonea direzione tecnica costituita ai sensi dell’art. 87 del D.P.R. 207/2010;
5. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, co. 10 del D.P.R.
207/2010;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta accelerata Ristretta Negoziata accelerata Negoziata
IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO X SI’
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso per contratti da stipulare a corpo, determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i., con l’applicazione, ai sensi dell’art. 253 co.20-bis del citato D.Lgs., dell’esclusione automatica prevista
dall’art. 122 co. 9 dello stesso D.Lgs.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il cronoprogramma, il piano di
sicurezza e il capitolato speciale d’appalto - incluso lo schema di contratto - necessari per formulare l’offerta sono consultabili presso lo Sportello dei Contratti Pubblici dell’Ente appaltante tutti i giorni esclusi il sabato e i festivi dalle ore 09.00
alle 12.00.
E’ possibile acquistarne una copia, fino a otto giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso - il
soggetto di cui al punto I.3.
E’ possibile richiedere copia del capitolato di gara e dello schema di contratto completo degli elaborati grafici oppure
copia del solo capitolato e dello schema di contratto o dei soli elaborati grafici.
Condizioni e modalità di pagamento: in unica soluzione con le modalità da concordare con il soggetto di cui punto I.3)
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del bando o del disciplinare di gara saranno soddisfatti a condizione che pervengano almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine di cui al successivo
punto IV.3.2.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte - 28/11/2011 alle ore 12.30;
IV.3.3) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta e termini per la stipulazione del
contratto
La stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avrà luogo entro 180
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 8 dello stesso articolo. .
Pertanto il concorrente, pena esclusione, dovrà impegnarsi a mantenere valida l’offerta per un minimo di 240 giorni
naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque, ai sensi dell’art. 11 co. 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Come indicato nel disciplinare di gara
IV 3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
incaricati dai medesimi
IV.3.7) Data, ora e luogo dello svolgimento della gara
La gara si svolgerà presso l’indirizzo di cui al punto 1 - stanza n. 47, secondo piano, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, nei seguenti giorni:
1^ Seduta - Apertura plichi - il giorno 29/11/2011 alle ore 10.00;
2^ Seduta - Apertura offerte economiche - il giorno 15/12/2011 alle ore 10.00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO X SI’
V.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO
X SI’
V3.) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove
le opere dovranno essere realizzate.
Il contratto che sarà stipulato dall’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i..
Le informazioni di dettaglio in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del
committente www.marina.difesa.it - sezione bandi di gara. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di
gara.
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi..
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Il bando di gara sarà pubblicato inoltre, sui quotidiani: Repubblica e Secolo XIX (avviso) e sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito dell’Osservatorio per la regione Liguria www.appaltiliguria.it., mentre sul sito www.marina.difesa.
it - sezione bandi di gara - ente marigenimil la spezia, sarà pubblicato oltre al bando in forma integrale, il disciplinare di gara,
lo schema di contratto e tutti gli elaborati progettuali e grafici.
L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli art. 79 e 122 co. 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento - Il capo del servizio amministrativo
c.f. Luigi Minissale
T11BFC21868 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici
Prot. n. 2011/150374 CIG: 34394671F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Agenzia delle Entrate - Sede Legale: Via C. Colombo,
n. 426 c/d - 00145 Roma, Italia Punti di contatto: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione n. 159 - 00147 Roma - Telefono +39 06 50542825, Telefax +39 06 50544006
(e-mail) dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.La documentazione di gara e’ disponibile presso: i
punti di contatto sopra indicati.Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati e
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta
per la fornitura, stampa e distribuzione di prodotti tipografici.II.1.2) CPV (vocabolario comune degli appalti):22000000-0.
II 2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta biennale: Euro 650.000,00
Iva esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto avrà durata biennale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da
Disciplinare di gara
III .2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria degli operatori: 1) la
non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006; 2) iscrizione alla C.C.I.A.A.
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad Euro 650.000,00 Iva esclusa. III.2.3) Capacità tecnica:Possesso di
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 (cd. Vision) o equivalente nel settore oggetto della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55, D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D. Lgs. n. 163/2006, come da Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato descrittivo
e prestazionale e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia (L’Agenzia Gare - Gare in corso). I documenti possono essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato.
IV.3.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 1 dicembre 2011. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il
giorno 6 dicembre 2011 alle ore 11,00 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma. IV 3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
un rappresentante per ciascuna Società offerente.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari
- Il competente organo dell’Agenzia con atto n.2011/150372 ha adottato, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 163/06, la
determina a contrarre.
- Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono dettagliatamente indicati nel Disciplinare di gara.
- Il Responsabile del Procedimento è il dott. Santi Marino, nella sua qualità di Responsabile del Settore Logistica e
fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO
ALLA GUCE: 21 OTTOBRE 2011.
Roma, 19 ottobre 2011
Il direttore centrale Marco Di Capua
T11BFC21973 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Bando di gara
I.1) Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Via Tuscolana, 1558 - 00173 - IT; Telefono: +39 0646530813/0646530812/0646530855
All’attenzione di: Dott. FABIO BARBATO; fabio.barbato@interno.it; simona.digianfelice@poliziadistato.it; vincenzo.
orgini@interno.it; Fax: +39 0646530805; (URL) www.interno.it
II.1.5) Fornitura di: Lotto 1 CIG 3482316212 - n. 40 motoveicoli quadricicli a motore (quad cat. Utility) omologato
per trasporto persone avente cilindrata non inferiore a 490 CC e non superiore a 750 CC; Lotto 2 CIG 3482342785 - n. 50
PICK UP di colore bianco con allestimento specifico per il servizio di polizia; Lotto 3 CIG 3482361733 - n. 50 veicoli fuoristrada in colore di serie, a trazione integrale con motore alimentato a gasolio e cilindrata tra 2.450 e 3.200 CC; Lotto 4 CIG
348237311C - N. 50 minibus da 16+1 posti, in colore bianco, con cilindrata minima di 2.900 CC e potenza non inferiore a
124 KW; prevedendo l’opzione per la fornitura di ulteriori n. 50 pick up, n. 250 Fuoristrada e n. 150 Minibus, da esercitarsi
entro 3 anni dall’approvazione del contratto.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 6.393.944,50.
IV.1.1) PROCEDURA: Ristretta accelerata. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 15.11.2011 ore 13:00;
VI.3) Documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.interno.it. VI.5) Data invio alla GUUE: 27.10.2011.
Direttore centrale
Prefetto Rodolfo Ronconi
T11BFC21988 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Bando di gara
I.1) Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Via Tuscolana, 1558 - Roma - 00173 - IT; Telefono: +39 0646530976/0646530813/0646530814; All’attenzione di: Dott. FABIO BARBATO; fabio.barbato@interno.it; loretana.andreozzi@interno.it; paola.ceccarelli@interno.it;
Fax: +39 0646530805; (URL) www.interno.it
II.1.5) Appalto per la fornitura di nr.3 (tre) unità navali, tipo Pattugliatori multiruolo di cui Lotto 1 CIG 3474091E92
nr. 1 (uno) di mt. 27 e Lotto 2 CIG 3474139631 nr. 2 (due) di mt. 34, per la Guardia Nazionale e Marina Militare tunisine,
prevedendo l’opzione per la fornitura fino ad ulteriore numero di 9 (nove) unità rispettivamente nr. 4 di mt. 34 e nr. 5 di mt
27, da esercitarsi entro 3 anni dall’approvazione del contratto.
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II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 32.000.000,00.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: Ristretta accelerata. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine
per la presentazione domande di partecipazione: 15.11.2011 ore 13.00. Apertura delle buste contenenti le domande di partecipazione: 16.11.2011 ore 10.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara cui si rinvia, reperibile su: www.interno.it. VI.5) Data invio alla GUUE:
27.10.2011.
Direttore centrale Prefetto Rodolfo Ronconi
T11BFC21990 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE ABRUZZO
Bando di gara d’appalto-servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: Giunta Regionale d’Abruzzo, servizio responsabile: servizio appalti pubblici e contratti - via L. da Vinci, n.6
- 67100 l’Aquila - tel. 0862.363365-44 Fax 0862.363347 - Indirizzo internet (URL) http://gare.regione.abruzzo.it Indirizzo al
quale inviare le offerte: c/o l’indirizzo sopra indicato; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento del servizio di leasing finanziario finalizzato all’acquisizione dell’immobile sito in L’Aquila - Via
Salaria Antica Est n. 27 - determina a contrarre n. DD4/108 del 21.10.11 CIG 3433427995 CUP C19E11001250002; II.1.2) Luogo
di prestazione del servizio: L’Aquila; II.1.3 Appalto pubblico; II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SI; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto; II.2.1 importo a base d’asta: E. 15.000.000,00 oltre Iva II.3)
Durata dell’appalto: 18 anni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto; III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in conformità
all’art.37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale degli operatori: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. - iscrizione agli Albi di cui agli artt. 13
o 64 del D.Lgs 385/1993 e s.m.i. ovvero iscrizione per gli intermediari finanziari nell’elenco di cui art. 106 e 107 del predetto
Decreto. Per i soggetti aventi sede in altri Stati dell’Unione Europea possesso di abilitazione a fornire servizi di locazione finanziaria secondo le norme vigenti nel Paese di appartenenza; III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: possesso di un
capitale sociale interamente versato non inferiore a 20 milioni di euro; III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: aver perfezionato
una o più operazioni di locazione finanziaria immobiliare alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte per un
ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro (valore dei beni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 e segg. del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii; IV.2.1) criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso in termini di percentuale di spread arrotondata al terzo decimale; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13,00 del 12.12.2011 all’indirizzo di cui alla sezione 1;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni salvo differimento di detto termine ai
sensi del comma 6 dell’art.11 del d.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii; IV.3.8) Data di apertura delle offerte: h 10,00 del 14.12.2011. Potranno
assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: ing. Antonio Macera dirigente del servizio demanio e patrimonio immobiliare; responsabile della procedura di gara: arch. Antonio Perrotti dirigente del servizio appalti pubblici e contratti. Informazioni di
carattere amministrativo: livia.difiore@regione.abruzzo.it; Informazioni di carattere tecnico: everina.difilippo@regione.abruzzo.it;
rosa.ciucci@regione.abruzzo.it; La documentazione di gara é scaricabile dal sito internet http://gare.regione.abruzzo.it Eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte. I concorrenti, dato l’importo della gara, sono tenuti al versamento del contributo a favore dell’A.V.C.P. Ogni
ed eventuale comunicazione riguardante il presente appalto sarà pubblicata sul sito internet (URL) http://gare.regione.abruzzo.it;
pertanto gli interessati sono tenuti a consultarlo frequentemente. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione
U.E.: 24.10.2011
Il dirigente del servizio arch. Antonio Perrotti
T11BFD21929 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale
Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766/5420 Fax 0105485771/8406 Posta elettronica gare.contratti@regione.
liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Ambiente
- L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Adeguamento sistema informativo di supporto alla pianificazione in materia di qualità dell’aria ed aggiornamento quadro conoscitivo del Piano regionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria n. 7
Luogo di esecuzione Regione Liguria Codice NUTS ITC3
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Adeguamento sistema informativo di supporto alla pianificazione in materia di
qualità dell’aria ed aggiornamento quadro conoscitivo del Piano regionale
II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti) 72212600-5
Divisione in lotti No Ammissibilità di varianti No
II.2.1) ENTITA’ TOTALE stimati Euro 245.830,00 IVA esclusa
II.3) DURATA APPALTO 18 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria Euro 4.916,00
- Cauzione definitiva misura prevista dall’art. 113 D. Lgs. 163/2006 (minimo 10 % dell’importo di aggiudicazione IVA
esclusa)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedere sia l’art. 1 del disciplinare di gara sia la scheda di rilevazione dei requisiti
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38 c 1 D.lgs 163/2006
ssmmii; B) essere iscritto alla CCIAA o registro professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia;
C) essere in regola ai sensi dell’art. 17 della legge n 68/1999 con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di
imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la PA previste dalla
normativa vigente;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
F) presentazione di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari - aventi sede nella
Comunità Europea - autorizzati ai sensi del decreto legislativo n 385/1993; G) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di un fatturato globale d’impresa complessivamente non inferiore a Euro 500.000,00;
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
H) effettuazione nel triennio 2008-2009-2010 di almeno due servizi di analoga natura a quello oggetto del presente
appalto, per un importo complessivamente non inferiore ad Euro 250.000,00 IVA esclusa; I) impegnarsi a mettere a disposizione dell’Amministrazione Regionale, per l’effettuazione del servizio in argomento, uno staff tecnico composto da almeno 3
persone, di cui 1 esperto senior, che garantisca nel complesso esperienza pregressa sia nel campo ambientale che informatico.
III.2.4) Appalti riservati No - III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? No - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
- Ricorso asta elettronica No
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 21.12.2011 - ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta gg. 180
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di idoneo
titolo per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No - VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’importo stimato dell’appalto di Euro 245.830,00 indicato al punto II.2.1) - ai sensi dell’art. 81 c. 3 bis del D.lgs
n. 163/2006 ssmmii - è comprensivo del costo del personale non soggetto a ribasso per un importo pari ad Euro 208.960,00
Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet della
Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi e gare della regione liguria > Bandi attivi - oltre ai recapiti in precedenza indicati. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare
al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il 1° non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione
Richieste di chiarimenti via fax o posta elettronica entro il 10° giorno antecedente alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte
Decreto dirigenziale di indizione della gara n° 2838 del 14.10.2011 - Numero CIG 3449101030 - CUP F34F09000050003
Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Angelo Badano
VI.4.2) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. 104/2010 n. e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs.
n. 53/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 24.10.2011
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T11BFD21943 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Dipartimento istituzionale e territorio
Agenzia regionale per la difesa del suolo
Bando di gara CIG:3458732BED lavori di ristabilimento dell’area demaniale dello scalo De Pinedo con sistemazione
della banchina di magra in sx idraulica in corrispondenza del Porto di Ripetta in Roma. I lotto.
“1”Stazione appaltante: Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio - Agenzia Regionale per la Difesa del
Suolo con sede in Via Monzambano n.10, 00185 Roma, tel.06/44713250/4456228, fax 4455744, www.regione.lazio.it
“2” Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del combinato disposto artt. 3 c 37 e 55 D.lgs 12/04/06 n.163; “3”Determinazione a contrarre: det.ne del direttore di dipartimento n.A9589 in data 10/10/11.
“4”Luogo, oggetto, importo e pagamenti: 4a) Comune di Roma; 4b) Oggetto dei lavori: sistemazione della banchina di
magra in sx idraulica in corrispondenza del Porto di Ripetta sul fiume Tevere; 4c) importo compl.vo appalto E.843.169,56 iva
esclusa così suddiviso: E.817.358,25 lavori a misura soggetti a ribasso; E.25.811,31 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento compresi oneri sicurezza: Cat. prev. OG8 class. III E 843.169,56, subappaltabile
nel limite del 30%; 4d) Modalità di pagamento: corrispettivo a misura “5” Termine di esecuzione: base d’asta gg.230 naturali
e consecutivi per l’esecuzione dell’intervento, soggetti a ribasso.
“6”Documentazione: il presente bando, il discipl. di gara contenente le norme integrative allo stesso e relative alle
modalità di partecipazione alla gara e la documentazione progettuale sono disponibili su: www.regione.lazio.it alla voce
bandi di gara. La suddetta documentazione e ogni altro documento attinente alla gara sono in visione c/o il reparto contratti
dell’Agenzia nei giorni dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 ed è possibile acquistarne copia c/o la copisteria Universitalcopy
in Viale Università n. 13 Roma, tel.0649381636, pagando direttamente la copisteria.
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“7”Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data apertura offerte: 7a) Termine ricezione offerte: entro
le h 13,00 del 28/11/11; 7b) Indirizzo: come punto 1; 7c) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 7d)
Apertura offerte: alle h 10:00 del 01/12/11, la data della seconda seduta pubblica sarà comunicata mediante fax.
“8”Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia pari al 2% dell’importo compl.vo appalto da presentare con le modalità di cui art.75 D.lgs n.163/06 e s.m.i.; La firma
del fideiussore deve essere accompagnata da autenticazione notarile della stessa.. Nel caso di raggruppamento temporaneo
d’imprese, detta riduzione è ammessa solo se tutte le imprese riunite o che hanno dichiarato l’intenzione di riunirsi, sono in
possesso della certificazione di qualità. “9”Requisiti di ordine generale: non è ammessa la partecipazione di coloro per i quali
esiste una delle cause di esclusione di cui art.38 c 1 D.Lgs n.163/06, che non siano in regola con gli adempimenti previsti
dalla normativa in materia di disabili di cui alla Legge n.69/99 o ricadano in una delle ipotesi dettagliatamente descritte nel
disciplinare di gara. “10”Requisiti di carattere economico e tecnico: i concorrenti devono essere in possesso di attestazione,
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art.92 del citato D.P.R 05/10/10
n.207 e s.m.i., ai lavori da assumere.
“11”Termine di validità offerta: 180 gg dalla data di esperimento della gara: “12”Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs n.163/06 secondo seguenti criteri: Tecniche d’intervento a basso impatto
ambientale max punti 35, valutazione dei sistemi di sicurezza adottati max punti 30, prezzo offerto max punti 20, tempo di
esecuzione intervento max punti 15.
“13”Altre info: i pagamenti ai subappaltatori e cottimisti sono effettuati dall’aggiudicatario, l’agenzia si riserva la facoltà
di cui art. 140 c1 d D.Lgs 163/06, responsabile del procedimento ing. Gaetano Giardi; l’agenzia si riserva di sospendere o
annullare la gara per eventi imprevisti sopravvenuti, senza che ciò determini diritti di alcun genere in capo ai partecipanti.
“14”Organo competente per la presentazione di ricorsi: TAR del Lazio “15”Termine per la presentazione dei ricorsi: 60 gg
dalla notifica dei singoli provvedimenti impugnabili.
Il direttore dell’agenzia
ing. Mauro Lasagna
T11BFD21959 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Bando di gara - CIG 34481775AC
I.1) Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale - Via Ausonia n. 122, 90146, Palermo. Punti di contatto: Responsabile
del Procedimento Dott.ssa Concetta Cimino, Area I - Affari generali - tel. 091 7073060, fax 091 7073118, indirizzo mail:
ccimino@regione.sicilia.it; www.pti.regione.sicilia.it;
II.1.5) Servizi di assistenza tecnica al Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale e al
controllo dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Il servizio oggetto dell’appalto prevede l’attuazione
di n 3 linee di servizio descritte nel bando integrale.
II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto a base di gara, è di Euro 2.200.000,00 IVA esclusa per i servizi da erogarsi
per il periodo di 24 mesi a partire dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto.
IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione domande: 15.11.2011 ore 12.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.pti.regione.sicilia.it; VI.5) Invio alla GUCE: 24.10.2011.
Il rup
dott.ssa Concetta Cimino
T11BFD21980 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet www.regione.piemonte.it.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato
Speciale di Appalto” e Allegati, (iv) “Schema di Contratto”, (v) “Modelli Offerta Economica”, (vi) “DUVRI”, sono consultabili ed estraibili sul sito internet www.regione.piemonte.it.,
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: noleggio di apparecchiature varie e servizi accessori per il Centro Stampa Regionale suddiviso in due
lotti: “A” e “B”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: fornitura; codice NUTS ITC11; Regione Piemonte.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 30120000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì secondo modalità di cui art. 12 C.S.A.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni):
Euro 1.200.331,38 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 331,38) di cui:
- Euro 900.165,69 per il LOTTO “A” - CIG N. 3440777AFE (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
Euro 165,69) comprensivo di: a) canone mensile; b) n. 2.400.000 copie annue, incluse nel canone, e n. 1.500 copie in bianco
e nero eccedenti mensili presunte per l’apparecchiatura di stampa digitale in bianco e nero con finitura booklet e rifilo trilaterale (Allegati A e B del C.S.A.); c) n. 2.400.000 copie annue, incluse nel canone, n. 1.000 copie a colori eccedenti mensili
presunte e n. 500 copie in bianco e nero eccedenti mensili presunte per l’apparecchiatura di stampa a colori (Allegati D e E
del C.S.A.); d) n. 1.200.000 copie annue, incluse nel canone, e n. 1.000 copie in bianco e nero eccedenti mensili presunte per
l’apparecchiatura per stampa digitale in bianco e nero (Allegati G e H del C.S.A.); e) assistenza tecnica e somministrazione
di tutti i materiali di consumo necessari al corretto funzionamento;
- Euro 300.165,69 per il LOTTO “B” - CIG N. 3440818CD3, (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari
a Euro 165,69) comprensivo di: a) canone mensile; b) assistenza tecnica su ognuna delle apparecchiature oggetto di gara
(Allegati L, M, N, O del C.S.A.).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 4 (quattro)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi regionali.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) , m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14
del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi i provvedimenti interdittivi di cui alla
Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 smi;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’impresa; 2) fatturato
globale complessivo triennio 2008-2009-2010 non inferiore ad Euro 2.500.000,00 I.V.A. esclusa, con espresso riferimento al
Lotto/i per si intende partecipare, pari a: Lotto “A”: Euro 1.800.000,00; Lotto “B”: Euro 700.000,00.
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III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Fatturato per noleggio di apparecchiature analoghe conseguito nel
triennio 2008-2009-2010 di importo complessivo non inferiore a: Euro 600.000,00 I.V.A esclusa, con espresso riferimento al
Lotto/i per si intende partecipare, pari a: Lotto “A”: Euro 450.000,00; Lotto “B”: Euro 150.000,00;
In caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti frazionabili di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo III.2.2 potranno essere
posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010, art. 28
DIR.2004/18/CE.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs 163/06 s.m.i. ex art. 53, comma 1 lett. b), DIR 2004/18/
CE.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 5.12.2011 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 6.12.2011, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.163/06 s.m.i.
c) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
Controversie ai sensi dell’ art. 33 del C.S.A.
In data 24.10.2011 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E.; alla G.U.R.I., pubblicato sul
B.U.R.P. n. 43 del 27.10.2011, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.
htm.
Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
come modificato dal D.Lgs 53/2010).
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011432.3612.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 24.10.2011.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T11BFD22000 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara di appalto misto - C.I.G. n. 333527432C
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Il direttore dell’area ambiente e infrastrutture:
ing. Aldo Ianniello
TC11BFE21718 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARI
Servizio beni ed attività culturali biblioteca, orchestra, sport e turismo
Biblioteca provinciale Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis
Estratto bando di gara CIG 3477238392
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Bari- Servizio Beni ed Attività Culturali, Biblioteca, orchestra, sport e turismo, Strada Lamberti, 3-4 70122 Bari - IT, dott.ssa Lucia Favia Tel.080.5249738 - 5210484
- 5412596, fax 080.5213142 - 5412595, direzione@bibliotecaprovinciale.bari.it; www.provincia.ba.it; Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: In attuazione del Programma Operativo FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse
IV - Linea 4.2 - “Tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale” - Azione 4.2.1” Riqualificazione e valorizzazione
del sistema delle biblioteche”, l’appalto ha per oggetto il servizio di catalogazione del materiale bibliografico e documentario
moderno e antico posseduto dalle Biblioteche del Polo SBN Terra di Bari coinvolte nel progetto, mediante il software SBN
WEB, con l’immissione stimata di circa 111.814 records bibliografici complessivi. Importo posto a base di gara è pari a E
834.706,28 + IVA di cui E 826.446,28 per lo svolgimento del servizio e E 8.260,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento offerte o delle domande di partecipazione: il 06.12.2011 h 13:00; Vincolo offerta: 180 gg.; Modalità di apertura delle
offerte: il 09.12.2011 h 10,00; luogo: provincia di Bari -Biblioteca provinciale- Strada Lamberti, 3/4 - Bari
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sede di Bari, P.zza Giuseppe Massari, 14, Bari; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
27.10.2011.
Rup dirigente del servizio
dott.ssa Lucia Favia
T11BFE21951 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 3415491854 - CUP F37H11000610002
I.1) Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, 20 - Foggia - Tel. 0881/791111 - FAX 0881/791330 - http:\\www.provincia.foggia.it.
II.1.5) Lavori di straordinaria manutenzione e messa in sicurezza della S.P. N. 53 (Mattinata - Vieste) DI KM. 37+000,
in esecuzione della delibera di G.P. n. 151 del 19/05/2011. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
sicurezza) con corrispettivo a misura Euro 1.211.728,29; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 14.627,11. Importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 1.197.101,18; Categoria Prevalente
OG 3 Class. III.
II.3) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni: 365.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. III.1.2) Finanziamento: Fondi
regionali. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 28.11.2011
ORE 12.30; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura delle offerte: 30.11.2011 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il dirigente
dott. Salvatore D’Agostino
T11BFE21977 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 3415406231 - CUP F33D10000530002
I.1) Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, 20 - Foggia - Tel. 0881/791111 - FAX 0881/791330 - http:\\www.provincia.foggia.it.
II.1.5) Lavori di completamento della sistemazione e messa in sicurezza della S.P. N. 98 (del Casone), in esecuzione della
delibera di G.P. n. 149 del 19/05/2011. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per sicurezza) con corrispettivo a misura Euro 1.209.526,06 - oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 30.670,27. Importo
complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 1.178.855,79; Categoria Prevalente OG 3 Class. III.
II.3) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni: 150.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. III.1.2) Finanziamento: Fondi
regionali. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 28.11.2011
ORE 12.30; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura delle offerte: 30.11.2011 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.

Il dirigente
dott. Salvatore D’Agostino

T11BFE21978 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PESARO

Sede Legale: Piazza del Popolo, n.1 - Pesaro (Italia)
Bando di gara d’appalto
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Il responsabile di Servizio
dott.ssa Francesca Speranzini
TC11BFF21638 (A pagamento).
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COMUNE DI MARIGLIANO
(Provincia di Napoli)

Sede Legale: Corso Umberto 1 - 80034 Marigliano (Napoli)
Bando di gara procedura aperta - Affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione, ordinaria, e coattiva, del Canone per l’occupazione di Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP) dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e dei diritti
sulle Pubbliche Affissioni (DPA), accertamento e riscossione coattiva affissioni.

— 35 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 36 —

5a Serie speciale - n. 128

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 37 —

5a Serie speciale - n. 128

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 38 —

5a Serie speciale - n. 128

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 39 —

5a Serie speciale - n. 128

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile settore ragioneria, controllo di gestione entrate tributarie
dott. Pier Paolo Mancaniello
TC11BFF21639 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)
5° Servizio: Pubblica Istruzione, Cultura,
Servizi Sociali, Sport-Turismo Spettacolo
Sede Legale: Via Livorno
Tel. 0984/977111 - Fax 0984/975698
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00348180787
Avviso estratto del bando di gara

Il dirigente
dott. Pietro Mario Marra
TC11BFF21661 (A pagamento).
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COMUNE DI SPERLINGA
Estratto avviso di gara

Il capo area
geom. Calogero Lentini
TC11BFF21670 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Settore Gestione del Territorio
Catanzaro, via Iannoni
Partita I.V.A. n. 00129520797
Bando di gara

Il dirigente:
arch. Carolina Ritrovato
TC11BFF21715 (A pagamento).
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COMUNE DI BIBBIENA
U.O. Unica Entrate Tributarie e Patrimoniali, Gestione Manutenzioni
Bibbiena (AR), via Berni n. 25
Tel. 05755300624 - Fax 0575530667

Procedura aperta per affidamento in appalto servizio di gestione calore
e fornitura acqua calda sanitaria negli immobili comunali (CIG 34548432A2)
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Il responsabile del servizio:
rag. Donatella Moretti

TC11BFF21727 (A pagamento).
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COMUNE DI PINASCA
Provincia di Torino
Avviso di gara pubblica per l’affidamento del servizio di Tesoreria
CIG: 3478530DC0
Durata: anni cinque, dal 01.01.2012 al 31.12.2016.
Aggiudicazione: procedura aperta - asta pubblica e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
Soggetti ammessi alla gara: soggetti previsti dall’art. 208 del D. Lgs. 267/2000 in possesso dei requisiti richiesti dal
bando di gara.
Scadenza presentazione offerte: 5 dicembre 2011, ore 12.00 - indirizzo: v. Nazionale n. 19 - 10060 Pinasca (TO).
Data della gara: 12 dicembre 2011, ore 10.00.
Il bando integrale può essere richiesto all’Ufficio Ragioneria dell’Ente (tel. 0121/800712, e-mail: contabilita.pinasca@
ruparpiemonte.it) o scaricato dal sito www.comune.pinasca.to.it.
Responsabile del procedimento: Dott. Luca BENEDETTO
Pinasca, 25 ottobre 2011
Il responsabile dell’area finanziaria
Luca Benedetto
T11BFF21850 (A pagamento).

COMUNE DI IMOLA
Bando di gara
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI IMOLA,
I.1 Indirizzo Via Mazzini n. 4, 40026 Imola (BO), tel. 0542/602111, telefax 0542/602289 P.E.C. comune.imola@cert.
provincia.bo.it. II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1. DESCRIZIONE: esecuzione lavori di costruzione nuova scuola Zolino
II.1.1 CUP n. J28G11000090003 CIG n. 3282100A97
II.2. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a
ribasso): Euro 1.193.549,16 IVA esclusa. II.2.1. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 1.158.549,16 (IVA esclusa - al netto di
oneri per l’attuazione piani di sicurezza per Euro 35.000,00, non soggetti a ribasso)
II.2.2. OPZIONI: l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Appaltatore variazioni nel limite del quinto
in più o in meno di cui all’art. 161 DPR 207/2010.
II.3. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; II.4. LUOGO DI ESECUZIONE: Imola II.5. VARIANTI: ammesse nei limiti previsti dal disciplinare di gara;
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione:
garanzia provvisoria di Euro 23.870,98 ex art. 75 D. Lgs 163/2006. Ulteriore rinnovo per giorni 180. Come specificato nel
disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva e polizza CAR ex D. Lgs 163/2006 e DPR 207/2010, come previsto nello schema di contratto III.1.2 FINANZIAMENTO: contributo pubblico III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea. Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente
verificate, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA. Con riferimento al DM dello sviluppo
economico n. 37/2008 è necessario possedere l’abilitazione oppure impegnarsi a dotarsi di direttore tecnico abilitato oppure
impegnarsi a subappaltare le relative lavorazioni, nei limiti previsti da legge, in caso di aggiudicazione. III.2.2. CAPACITA’
ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: attestazione SOA di cui al DPR 207/2010, in corso di validità; le categorie
e le classifiche devono essere adeguate a quanto sotto indicato. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.
Lgs 163/2006. CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE di cui al DPR 34/2000: Categoria prevalente OS32 Euro
674.911,71 - I.V.A. esclusa; classifica III Categorie scorporabili e/o subappaltabili e/o affidabili a cottimo - I.V.A. esclusa -:
OS8 Euro 133.068,16 classifica I; OS6 Euro 205.823,84 classifica I; OG1 Euro 179.745,45 classifica I.
IV. PROCEDURA DI GARA: IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D. Lgs 163/2006) IV.2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: IV.2.1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE E FATTORI PONDERALI:
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1) soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara fattore 45
2) lavori aggiuntivi fattore 25
3) ribasso unico percentuale sul prezzo fattore 20
4) numero anni di manutenzione e gestione fattore 10
IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1. DOCUMENTAZIONE DI GARA: visibile presso
il Servizio Edilizia Pubblica Via Cogne n. 2; è possibile acquistarne copia, presso la copisteria Sociale Giovani Rilegatori Via E.
Malatesta, 21 - 40026 IMOLA (tel. 0542/640950 - 643432, Fax 0542/642085), muniti di autorizzazione all’accesso ai documenti
rilasciata dal Servizio (per la richiesta: tel. 0542/602262, 602371 fax 0542/602216). Il disciplinare di gara è altresì disponibile
sul sito Internet: http://www.comune.imola.bo.it. IV.3.2. PAGAMENTI: art. 20 Schema di contratto IV.3.3. MODALITA’ DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara. IV.3.4. TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 28 novembre 2011; IV.3.5. FORMA DEL CONTRATTO: pubblica
amministrativa IV.3.6. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4; IV.3.7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti; IV.3.8. APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima
seduta pubblica giorno 29 novembre 2011 ore 9,00 Presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Successive sedute pubbliche in data e luogo successivamente comunicati. Valutazione offerte tecniche: sedute riservate, verbalizzate.
V. ALTRE INFORMAZIONI:a. Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi degli artt. 86,
87 e 88 del D. Lgs 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara. b. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006. c. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. d. L’Amministrazione si riserva la facoltà della
consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPR 207/2010. e. Subappalti: art. 118 D. Lgs 163/2006. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
f. Responsabile del procedimento: Rivola ing. Mirka; via Mazzini n. 4 Imola; tel 0542/602528. g. E’ esclusa la competenza
arbitrale. h. Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione. i. Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D. Lgs 163/2006 e l’art. 62 DPR 207/2010. Per
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM
21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL 78/2010, si applica il DM 14/12/2010. l. La procedura verrà presieduta dal
Dirigente del Servizio o da chi legittimamente lo sostituisce. m. Si applica il capitolato generale approvato con DM 145/2000,
limitatamente agli articoli ancora in vigore. N. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010
e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. O. Validazione avvenuta in data 03/10/2011. Il concorrente
può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione (art. 49 c. 6 D. Lgs 163/2006); q. E’
inserita la clausola di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. r. E’ prevista la suddivisione degli
elementi di valutazione in vari subelementi con relativi fattori ponderali; si rinvia al disciplinare di gara. s. Bando approvato
con Determinazione dirigenziale n. 856 del 14 ottobre 2011
VI. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore
n. 33 -40100 Bologna. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
Imola, li 25 ottobre 2011
Il dirigente del settore opere pubbliche e manutenzioni
Manara ing. Gian Carlo
T11BFF21862 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Provincia di Torino
Sede Legale: Strada Ciriè n. 3 – 10070 San Carlo Canavese
C.F. 83003210016 – P. IVA 04024090013
Bando di gara
Codice CIG 345620890F
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di San Carlo Canavese - Strada Ciriè n. 3 - 10070
San Carlo Canavese - Tel 0119210193- fax 0119222542 -e-mail; comune.sancarlo@icip.com - sito internet : www.comune.
san-carlo-canavese.to.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza specialistica scolastica per l’autonomia degli alunni
disabili : Tipo di appalto: appalto pubblico di servizio; Luogo di esecuzione: San Carlo Canavese; CPV 85311200-4 Quantitativo : importo complessivo Euro 34.390,00 + IVA; Durata dell’appalto: gennaio 2012 - giugno 2014.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione
provvisoria Euro 687,80; Condizioni di partecipazione: Iscrizione alla C.C.A.I.A., Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre
esercizi non inferiore a Euro 35.000,00 annui; esperienza almeno triennale in servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.
Lgs 163/2006 e s.m.i. Informazioni di carattere amministrativo: Il bando integrale di gara e, il capitolato speciale d’appalto
sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di San Carlo Canavese www.comune.san-carlo-canavese.to.it alla sezione
“appalti”. Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14/11/2011 all’ufficio protocollo del Comune di San Carlo Canavese - Strada Ciriè n. 3. Tale termine è perentorio. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - Torino.
Il responsabile del procedimento
Claudia Malacarne
T11BFF21864 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Estratto
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 - CIG
3428298102 - CPV 66600000-6 Cat 6 Categoria di servizi: 6 b Allegato II A D.Lgs. 163/2006
Bando integrale presso il Servizio Finanziario - Piazza Visconti, 23 - Rho (fax 02/93332562 - tel. 02/93332564-582).
Internet: www.comune.rho.mi.it
Scadenza offerte 02.12.2011, ore 12,15. Gara il 06.12.2011, ore 9,00.
Rho, 19 ottobre 2011
Il responsabile servizio finanziario
dott. Vittorio Dell’Acqua
T11BFF21865 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare e contratti
Avviso di gara con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 3444226933 - APPALTO
N. 61/2011 VIA DEI MISSAGLIA: NUOVA VIABILITA’ DI P.R.G. -CUP B41B07000110004 Importo a base d’appalto: (esclusi
oneri la sicurezza): Euro 735.010,83 (IVA ESCLUSA) Oneri “interni” non soggetti a ribasso:.= Euro 15.574,29 (IVA ESCLUSA)
oneri “esterni” non soggetti a ribasso: Euro 2.340,16; IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto
più oneri interni per la sicurezza):. Euro 750.585,12 IVA ESCLUSA Categoria Prevalente n. OG3 con classifica III del D.P.R.
N. 34/2000 Le opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI CAT. OG3 class II Euro 413.028,99.= OPERE
SCORPORABILI CAT. OS1 class. I Euro 234.561,11.=; CAT. OS6 class. I Euro 102.995,02.= TERMINE DI ESECUZIONE GG.
365 Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli
altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte in lingua italiana o
corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via
G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/11/2011 L’apertura delle offerte sarà effettuata in
seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.00 del giorno 29/11/2011 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano.
CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 15.011,70 valida per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di
esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi (cfr bando “Altre Informazioni”). Finanziamento: con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
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FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
bando integrale di gara disponibile sul sito internet e all’Albo Pretorio Milano dal 28/10/2011 SITUAZIONE PERSONALE
DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Attestazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione
equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA
OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura
mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice
dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le
competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di
Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’ing. Massimiliano
Papetti del SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE - Tel. 02/88466514 al quale potranno essere richieste notizie di carattere
tecnico. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: Settore Gare e Contratti - dott.ssa Lara De
Filpo - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220 dal lunedì al venerdì ore 9.30 ore 12.00
Il direttore di settore dott.ssa M. Loda
T11BFF21866 (A pagamento).

COMUNE DI VIZZINI
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 3361168B91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vizzini, Settore dei servizi tecnici - servizi urbanistici territoriali, P.zza Umberto I 1, 95049, Tel.0933.1937313-2-1 Fax 965892, utc@comune.vizzini.ct.it, www.comune.
vizzini.ct.it. Informazioni, documentazione, offerte: punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici relativi ai lavori di recupero di un ambito del centro storico
denominato Colle del Castello all’interno della proposta di contratto di quartiere II. Quantitativo: E 188.775,52 +IVA contributi ordine e INARCASSA, secondo le prestazioni indicate nel discipl. Durata: 60 gg. naturali e consecutivi.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: cauzione in ragione del 2% dell’importo a b.a. Condizioni partecipazione:
requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.83
del DLgs 163/06 e smi - Codice dei contratti pubblici. Disciplinare di gara e allegati tecnici del progetto preliminare e della
proposta rimodulata su www.comune.vizzini.ct.it. Scadenza ricezione offerte: 02.12.11 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. dalla
scadenza. Apertura offerte: Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. Data, ora e luogo: 05.12.11 ore 09, c/o i locali
del Settore dei servizi tecnici, V.le Buccheri snc.
SEZIONE V: INFORMAZIONI: Dott. Arch. S. Lentini - Resp. Settore servizi tecnici.
Il responsabile del 3° settore dei servizi tecnici dott. arch. Salvatore Lentini
T11BFF21874 (A pagamento).

COMUNE DI MONFORTE D’ALBA
Avviso di procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monforte d’Alba, Via Della Chiesa 3,
Tel.017378202 Fax 017378282.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: www.
comune.monforte.cn.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Termine presentazione offerte: 07.12.11 ore 12.
Il responsabile del servizio finanziario f.to Vuillermoz dott.ssa Susanna
T11BFF21878 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Estratto del bando di gara - C.I.G. 339826402B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
13, 80053.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Soggiorno Climatico a fini
terapeutico-sociali anziani per l’anno 2011. Importo a base d’asta Euro 24.793,39 +IVA; CPV 85311100-3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara Agenzie di Viaggi e Turismo e Tour Operator che abbiano come oggetto o scopo sociale le attività
relative al “Turismo Sociale”con iscrizione per categoria idonea (camera di commercio) e autorizzazione all’esercizio ai sensi
della normativa regionale in materia.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs.163/06 con aggiudicazione ai sensi dell’art.82
del suddetto decreto secondo il criterio del prezzo più basso per la selezione della migliore offerta, da determinarsi mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara. Termine perentorio ricezione plico contenente offerta: ore 12 del 16/11/11 c/o l’Uff.
Protocollo Generale del Comune. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel bando integrale e disciplinare di gara. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 17/11/11 ore 10 c/o l’ufficio Gare e Contratti dell’Ente appaltante.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si darà luogo all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. Le ditte
interessate possono prendere visione degli atti c/o l’Uff. Contratti del comune, via Rajola 44 C/mare di Stabia o su www.
comune.castellammare-di-stabia.napoli.it. R.U.P.: dott.ssa Rosa D’Auria.
Il dirigente
dott. Vincenzo Battinelli
T11BFF21881 (A pagamento).

COMUNE DI CARNATE (MB)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.: 87001790150 – P.I.:00758670962
Bando di gara per procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione di lavori pubblici, relativo all’intervento di recupero e valorizzazione dell’ala nord e corpo ‘900 di Villa Banfi, nonchè alla gestione dell’opera
Si rende noto che il Comune di Carnate - C.A.P. 20866 - Via Pace 16 -Telefono 039/6288224/242 - Telefax 039/6288262
- e-mail: segreteria@comune.carnate.mb.it - Indirizzo Internet (URL) www.comune.carnate.mb.it, intende affidare il contratto di cui in oggetto mediante procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. 163/06.
C.I.G. N. 347700534B - CUP J63J11000300005
Importo dei lavori Euro 1.160.000,00 al netto di IVA
Importo progettazione e coordinamento sicurezza : Euro 78.850,00= al netto di IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza presentazione domande: 01.12.2011 - ore 11.30.
Informazioni e documenti (sito comunale: www.comune.carnate.mb.it): Carnate lì 26.10.2011
Il resp. settore affari generali - Responsabile del procedimento
A. De Filpo
T11BFF21882 (A pagamento).

COMUNE DI AROSIO
Provincia di Como
Bando per concessione servizio riscossione ed accertamento imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - cod. CIG n. 3466743ECF
VALORI A BASE D’ASTA:
corrispettivo nella misura del 25%
canone minimo annuo euro 25.000,00
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PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa - art.83 del
D.Lgs.n.163/2006
TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: entro il 21 novembre 2011
Il bando ed il capitolato potranno essere scaricati dal sito del Comune: www.comune.arosio.co.it
Arosio, 25/10/2011
Il responsabile del servizio
dott. Alberto Conti
T11BFF21883 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO
Provincia di Grosseto
Via Marconi, 9 - 58033 Castel del Piano (GR)
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.12-31.12.16 CIG 3469990654
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Castel del Piano entro le ore 13.00
del 23.11.2011.
Il bando di gara, il disciplinare e la documentazione da allegare obbligatoriamente alla domanda sono disponibili sul sito
del Comune www.comune.casteldelpiano.gr.it
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Roberta Pinzuti
T11BFF21886 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOSESIA (VC)
Bando di procedura aperta per affidamento servizi assicurativi:
RC verso terzi e prestatori d’opera CIG: 34523411EB - RC patrimoniale CIG: 3452391B2B -RCA-ARD veicoli CIG:
3452453E54 - tutela legale CIG: 3452509C8B
Periodo: 31/12/ 2011 - 31/12/ 2013
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BORGOSESIA Piazza Martiri 1 - 13011 BORGOSESIA (Vc) Tel. 0163/290208 - Fax 0163/27681 ragioneria.borgosesia@reteunitaria.piemonte.it
I.2) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni: GPA SpA - filiale di Varese - tel. 0332 234383
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come punto I.1)
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: categoria del servizio: 6.a
II.1.6) Oggetto dell’appalto: affidamento servizi assicurativi
II.1.9) Divisione in lotti: si - le offerte possono essere presentate per singolo lotto
II.1.10) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Entità totale: euro 162.000,00
II.3) Durata dell’appalto: inizio 31.12.2011e fine 31.12.2013
III.1.1) Cauzioni richieste: garanzia 2% per singolo lotto per 2 anni (si rinvia al disciplinare)
IV.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs.163/06
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/11/ 2011 ora 12,00
IV.3.7.2) Data,ora e luogo 29/11/ 2011 ora 10,00 sede comunale
VI.4) Informazioni complementari: disciplinare di gara capitolati sito internet: www.comune.borgosesia.vc.it
Borgosesia 26/10/2011
Il responsabile del procedimento
Marocco dott. Pierluigi
T11BFF21890 (A pagamento).

COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: COMUNE DI GORGONZOLA - Indirizzo postale: VIA ITALIA 62 - Città: GORGONZOLA - Codice postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto: -Ufficio Segreteria Telefono: 02-95701.210 All’attenzione di: ANDREA DELLA VEDOVA Posta elettronica: gaetana.spina@comune.gorgonzola.mi.it - Fax: 02-95701.246
- Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it - Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati - Il bando di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
- Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati - I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Autorità regionale o locale - Altro - LAVORO INTERINALE SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice - Affidamento del servizio di fornitura di lavoro interinale - II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di prestazione dei servizi - (c) Servizi Categoria dei servizi: n. 22 Luogo principale di esecuzione: Territorio del
Comune di Gorgonzola - Codice ISTAT 015108 - II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di n. 3 persone a tempo pieno + un part time con inquadramento nella categoria B3
del CCNL Enti Locali profilo professionale “Autista Bus Urbani e Scuolabus”. CIG N. 3469916942 - II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale 79620000-6 - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale - Le prestazioni richieste saranno indicativamente pari a complessive
n. 4.350/anno ore ordinarie + 400 ore straordinarie Valore stimato, IVA esclusa 193.000,00 euro. II.3) Durata dell’appalto dal
01/01/2012 al 31/12/2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Una cauzione pari al 2% dell’importo d’appalto per un ammontare di Euro. 3.860,00.= III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento Servizi finanziati
con mezzi ordinari di bilancio. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Iscrizione CCIAA per l’esercizio
dell’attività inerente l’appalto; Avere ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di fornitura di lavoro temporaneo; Inesistenza a capo dell’impresa delle cause di esclusione dagli appalti previste
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni; - III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- Idonee dichiarazioni bancarie di almeno n. 2 Istituti di Credito; - Fatturato globale della Società negli ultimi tre esercizi
(2008-2009-2010) non inferiori a 3 milioni di Euro nel triennio; III.2.3) Capacità tecnica di aver effettuato negli ultimi tre
esercizi (2008-2009-2010) servizio di fornitura dei lavoratori temporanei per almeno 6 Enti Pubblici; SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Prezzo più basso IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25/11/2011 Ora 12,00 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte - 28/11/2011 Ora: 12:00 - IV.2.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano - IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte Data 29/11/2011 Ora 9.30 Luogo Sala Giunta Palazzo Comunale
Gorgonzola, 25/10/2011
Il responsabile dei servizi tecnologici e manutentivi
p.i. Andrea Della Vedova
T11BFF21893 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Bando di gara servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI BERGAMO-DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI-AGENZIA CONTRATTI
Telefono Telefax 003935399111 - 0039353999302
Posta elettronica (e-mail) Contratti@comune.bergamo.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.bergamo.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO:
COMUNE DI BERGAMO- AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE E PATRIMONIO
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, degli apparati di rete e del contact center.
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R.n. 207/2010,
ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà attribuito in base alla valorizzazione degli elementi e con i criteri previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Bergamo.
CODICE CIG 347274255A
N. GARA 3480892
Categoria del servizio 84
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Servizio di gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, degli apparati di rete e del contact center.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
50300000 - 8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
NO
II.1.8) Divisione in lotti
no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti
no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio è di Euro135.000,00 (centotrentacinquemila/00) IVA esclusa di
cui Euro 500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La durata dell’appalto avrà decorrenza dal 1° gennaio 2012 o, se l’aggiudicazione intervenga dopo tale data, dal giorno
di effettivo inizio del servizio fino al 31.12.2014.
L’appalto potrà essere espressamente rinnovato dall’Amministrazione Comunale per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta da
darsi dall’appaltatore con preavviso di almeno 120 giorni dalla predetta scadenza.
Pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo e l’eventuale esecuzione del quinto d’obbligo
risulta essere di Euro 216.000,00 IVA esclusa.
— 53 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
E’ prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’appalto come da capitolato
speciale e da disciplinare di gara scaricabili dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia
Il servizio è finanziato con mezzi di bilancio ed i pagamenti avverranno come dettagliatamente descritto dall’art 9 del
Capitolato Speciale D’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
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
I requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.4) Appalti riservati
no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri specificati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet:
www.comune.bergamo.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO
Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
07/12/2011 (gg/mm/aaaa) o: giorni (dalla data di spedizione dell’avviso)
Ora (se pertinente): 12.30
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione
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Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte)
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 12 /12/2011 (gg/mm/aaaa) ora 09.15
luogo in una sala al 4° piano del Palazzo Uffici Comunali di Piazza Matteotti n. 3
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO
NO
VI.2) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
NO
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
Indirizzo postale: VIA MALTA, 12
Città: BRESCIA
CAP: 25124
Posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
Telefono 0039/30/2279416
Indirizzo Internet www.tarbrescia.it
Fax 0039/30/2279433
VI.4.2 Presentazione di ricorso
Informazioni o precise sui termini di presentazione di ricorso;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE CONTRATTI E APPALTI
Indirizzo postale: PIAZZA MATTEOTTI 3
Città: BERGAMO
CAP: 24122
Posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
Telefono 0039/35/399058
Indirizzo Internet www.comune.bergamo.it
Fax 0039/35/399302
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 26/10/2011 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE
E PATRIMONIO
Indirizzo postale Piazza Matteotti 3
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott. Antonio Sannelli telefono 0039/35/399607
posta elettronica a.sannelli@comune.bg.it
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fax 0039/35/399000
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E
LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE ( INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO AREA RISORSE FINANZIARIE DIREZIONE SERVIZI A RETE
E PATRIMONIO
Indirizzo postale Piazza Matteotti 3
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di dott. Antonio Sannelli telefono 0039/35/399607
posta elettronica a.sannelli@comune.bg.it
fax 0039/35/399000
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO SERVIZIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI
Indirizzo postale PIAZZA MATTEOTTI N. 3
Città BERGAMO
Cap 24122
paese
Punti di contatto
all’attenzione di BELLONI ELISABETTA
telefono 0039/35/399048
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T11BFF21896 (A pagamento).

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
Estratto di gara CIG 34705769E8 n. gara 3478459
I.1) Comune di Gressoney-Saint-Jean, Villa Margherita 1- 11025 Gressoney-Saint-Jean AO tel.0125.355192 fax 355673
info@comune.gressoneystjean.ao.it I.1b) vedi punto I.1
II.1.1) Denominazione: servizio tesoreria comunale 01.01.2012 - 31.12.2014 II.1.2) Tipo appalto e luogo principale
esecuzione: servizi, Gressoney-Saint-Jean II.1.5) Descrizione: gestione servizio di tesoreria comunale. II.1.6) CPV Oggetto
principale: 66600000-6. Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo: E. 2.000,00 e così per
complessivi E. 4.000,00 in caso di rinnovo. II.2.2) Opzioni: nessuna II.3) Durata: triennio 2012/2014 eventualmente rinnovabile per non più di una volta, per un periodo massimo di ulteriori tre anni.
III.1.1 Garanzia provvisoria e definitiva: non richiesta. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: RTI (art.34
D.Lgs.163/06); III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale.
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IV.1) Procedura: aperta IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,30 del 21.11.11. IV.3.6) Lingua: italiana o francese. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
VI.3) Tutta la documentazione di gara è disponibile, su www.comune.gressoneystjean.ao.it-www.regione.vda.it- www.
serviziocontrattipubblici.it
Gressoney-Saint-Jean, 26.10.2011
Il segretario
Elvina Consol
T11BFF21919 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Avviso di gara CIG 31376506AF
Stazione appaltante: comune di Bisceglie Via Trento n.8 tel.080.3950111/264, fax 080.3950225 www.comune.bisceglie.
ba.it/gare appalti@comune.bisceglie.ba.it; l’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
Procedura aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi artt.3 c.37, 54, 55 ed 82 D.lgs. n.163/06 con il criterio del prezzo più
basso; forma dell’appalto a corpo; luogo prestazione servizi: immobili comunali sedi di uffici come meglio specificato nel
CSA; cat. servizio e sua descrizione Cat.14- Servizi di pulizia di edifici;
N. di riferimento della nomenclatura: CPV 90919200-4; Quantità dei servizi da prestare: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali ed annesse pertinenze, nonché delle dotazioni di mobili, apparecchiature ed arredi
esistenti nel Palazzo S. Domenico, sede del Comune, con ingresso dal civico n. 8 di Via Trento; di Palazzo Ciani - Passeri,
con ingresso dal civico n. 16 di Via Trento con esclusione del 2° piano e dell’intera palazzina ove hanno ubicazione la ripartizione tecnica e l’ufficio archivio e protocollo informatico, con ingresso dal civico n. 12 di Via S. Domenico, del piano terra e
1° piano dell’immobile dell’ex Pretura in P.zza San Francesco e del 1° piano del Teatro Garibaldi da P.zza Margherita, per una
superficie compl.va di circa mq. 3.243,00, come meglio specificato nel capitolato d’appalto. Importo compl.vo a base d’asta
E.162.500,00 oltre iva. Importo base d’asta E.161.000,00 oltre ad E.1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Potranno essere previste nel triennio, prestazioni straordinarie per un importo di massima di E.75.000,00 oltre iva così
come previsto art.3 CSA. Per tali prestazioni verrà applicato agli importi unitari elencati art.2 lett.B) del CSA, lo stesso
ribasso offerto in sede di gara per le prestazioni ordinarie. L’appalto sarà prorogabile, alla scadenza, per ulteriori sei mesi,
alle medesime condizioni del capitolato d’appalto, nelle more del nuovo affidamento del servizio;
Termine ultimo per la prestazione dei servizi mesi 36 decorrenti dalla data di stipula del contratto. Sono ammesse
varianti in caso di diversa dislocazione degli uffici. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previsti nel capitolato d’appalto;
“a)”nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Comune di Bisceglie - ufficio appalti, Via Trento n.8 70052
Bisceglie (Italia); tel. 080.3950264 fax 080.3950225 e su www.comune.bisceglie.ba.it/gare; “a)”Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 16/11/2011 ore 12,00. “b)”Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: ufficio appalti, Via Trento,
8 70052 Bisceglie “c)”Lingua in cui devono essere redatte le offerte: It; “a)”Persone ammesse ad assistere alla apertura
delle offerte: sedute di gara aperte al pubblico; “b)”data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il
giorno 17/11/11 alle ore 09,00 presso lo Sportello Contratti sito al 1° piano di Via Trento n.8, eventuale seconda seduta pubblica il giorno 28/11/2011 alle ore 09,00 presso lo sportello contratti;
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E.4.766,50
pari al 2% dell’importo compl.vo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui art.75 D.lgs
12.04.2006, n.163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di
cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti art.113 Dlgs n.163/06. Modalità
essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: i pagamenti saranno effettuati con le
modalità previste art.15 CSA ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario appalto: art.37
D.Lgs. n.163/06. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio
ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in associazione o consorzio;
criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni
necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione.
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Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: “a” Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui art.34 nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui art.47 Dlgs 12.04.2006, nel rispetto delle condizioni ivi poste. “b” I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione di cui artt.38, 39, 41 e 42 Dlgs.12.04.2006, n.163. “c” In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/
capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, dovranno:
-Essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza
-Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati: fatturato
nell’ultimo triennio non inferiore ad E.250.000,00; fatturato specifico per servizi di pulizia prestati presso pubbliche amministrazioni non inferiore ad E.150.000,00; “d” Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di
cui art.38 Dlgs 12.04.2006, n.163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo
richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al c.2 p.to 1 e lettere da a)
a g) art.49 Dlgs 12.04.2006, n.163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg. 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art.82 D.lgs n.163/06.
“a)”Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia, sede/sezione di Bari, P.zza Massari Bari Codice postale: 70100; Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: responsabile del procedimento di cui al punto 26; presentazione di ricorso: informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla
partecipazione; “b)”entro 30 gg. dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; “c)”entro 30 gg. dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione.
Informazioni complementari: - Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, sono visibili
e ritirabili presso lo sportello contratti nei giorni di martedì e giovedì e dalle ore 09,00 alle 12,00. La documentazione di gara
è altresì disponibile su www.comune.bisceglie.bt.it nella sezione gare.
-Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi art.86, 87
ed 88 Dlgs 12.04.2006, n.163.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida ex art. 55, c.4 Dlgs 12.04.2006, n.163. -Gli importi
dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 D.lgs 163/06) qualora espressi in altra valuta
dovranno essere convertiti in euro.
-I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Dovrà essere versata la somma di E.20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate su www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 31376506AF. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/03 esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
Responsabile del procedimento: dott. Pompeo Camero tel. 0803950271.
Bisceglie, li 25/10/2011
Il dirigente
dott. Pompeo Camero
T11BFF21920 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Estratto bando di gara CIG 34181656FC
Il Comune di Montevarchi, 4° sett. gestione del territorio e del patrimonio provincia di Arezzo, P.zza Varchi 5, 52025
Montevarchi (Ar) tel.055.91081 fax 9108306 lavori@val.it www.comune.montevarchi.ar.it, indice procedura aperta in favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa gestione del centro del nuoto di proprietà comunale in Viale Matteotti
— 58 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

Eventuale corrispettivo da corrispondere al gestore a ribasso pari ad E.50.000,00 compresa Iva.
A carico dell’aggiudicatario oltre la gestione anche la straordinaria ed ordinaria manutenzione dell’impianto come indicato nel bando di gara
Ricezione offerte: 1.12.11 h 13. I° seduta pubblica: 1.12.11 h 15,30. Vincolo offerta: 180 gg.
Il dirigente dell’area arch. Andrea Cipriani
T11BFF21925 (A pagamento).

COMUNE DI TIVOLI (RM)
Avviso di procedura aperta
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE RENDE NOTO
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1268/11, il Comune di Tivoli (Rm) indice la procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione città dello sport “ARCI” campo sportivo Olindo Galli - palazzetto Paolo
Tosto - Polo Natatorio
ENTE CONCEDENTE: Comune di Tivoli - Settore VI Settore Urbanistica, Piazza del Governo, n. 1 - 00019 Tivoli;
tel. 0774-453627; fax n. 0774-453626 - 623; e.mail: ercole.lupi@comune.tivoli.rm.it.
PROCEDURA DI GARA: ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 163/06, si terrà procedura aperta da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte il 19.12.11, ore 12.00.
OGGETTO DELLA GARA: affidamento del servizio di gestione della “Città dello Sport “Arci” sita in Via Empolitana,
Km 3,00 - Tivoli, come meglio specificato nelle regole di gara.
Importo a base d’asta per quanto concerne il complessivo canone a carico del concorrente: Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) + IVA, a valere sia per quanto riguarda il computo degli oneri cauzionari, sia per quanto concerne il pagamento del
CIG.
Durata dell’appalto: l’affidamento, da formalizzarsi con la stipula di apposito contratto, avrà la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione e del verbale di consegna e consistenza degli immobili,
con possibilità di rinnovo alla naturale scadenza per ulteriori anni 10 (dieci), previa rideterminazione del canone annuo di
concessione e verifica dell’attività svolta dall’affidatario nel periodo di gestione, e quindi ad insindacabile giudizio della
Stazione Committente.
Regole di gara e documenti complementari: www.comune.tivoli.rm.it
Il responsabile del procedimento
arch. Ercole Lupi
T11BFF21928 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN NICCOLO’
Provincia di Arezzo
Bando di gara
Procedura aperta per appalto del servizio di tesoreria comunale. periodo 01.01.2012-31.12.2016 - CIG 3470672921
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d. lgs. 163/2006.
Scadenza presentazione offerta: 21.11.2011.
Seduta pubblica: 28.11.2011 ore 12,00
Bando integrale: sito web: www.comune.castel-san-niccolo.ar.it.
Informazioni: ufficio ragioneria 0575-571021
Castel San Niccolò 24/10/2011
Il responsabile del procedimento
i.d. Eugenio Batistoni
T11BFF21933 (A pagamento).
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COMUNE DI CINTO EUGANEO (PD)
Bando di gara per l’affidamento, mediante procedura ristretta, del servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/01/2012-31/12/2016 - CIG 3472726825
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE CINTO EUGANEO - Via Roma, 20 - 35030 Cinto Euganeo o (PD) Codice fiscale 82005110281 - Partita
IVA 01635790288 Sito internet: www.comune.cintoeuganeo.pd.it Email: luisa.marobin@uce.pd.it Tel. 0429/94083 int. 6 Fax.
0429/94084
Determinazione del Responsabile n. 150 del 26/10/2011
CATEGORIA DEL SERVIZIO
06, servizi bancari e finanziari, lett. b)
OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di tesoreria, così come disciplinato dal Titolo V del D. Lgs. n. 267/2000, dalla Convenzione approvata con
deliberazione di C.C. n. 19 del 12/10/2011 e dal Regolamento comunale di contabilità.
IMPORTO DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio di tesoreria non comporta alcuna spesa per il Comune.
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE
Cinto Euganeo (PD)
DURATA DELL’APPALTO
N. 5 (cinque) anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016.
DOCUMENTAZIONE INERENTE LA GARA E INFORMAZIONI
Il presente bando, nonché lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e la domanda di partecipazione alla procedura ristretta sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Cinto Euganeo e sul sito internet all’indirizzo
www.comune.cintoeuganeo.pd.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ed anche il martedì
e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 telefonando al n. 0429/94083 int. 6 (Responsabile Servizio finanziario Luisa
Marobin)
Per la procedura ristretta in oggetto non è previsto nessun versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA
PROCEDURA RISTRETTA ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006. Il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri indicati nel successivo punto 15 “Criteri di valutazione”.
Il servizio verrà aggiudicato all’Istituto che conseguirà il punteggio più elevato.L’affidamento verrà formalizzato con la
sottoscrizione di apposita convenzione. Il servizio è, comunque, da rendersi senza oneri di alcun tipo a carico del Comune
di Cinto Euganeo.
MODALITA’ E TERMINI PER L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate a partecipare alla procedura ristretta dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, in competente bollo, secondo il facsimile di cui all’allegato sub a) al presente bando, all’Ufficio Protocollo del Comune di Cinto
Euganeo, sito in via Roma, 20, 35030 - Cinto Euganeo (PD), entro e non oltre le ore 12.00 del 10° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale relativa ai contratti pubblici, ovvero entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 21/11/2011.
CAUZIONE
Non richiesta
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è Luisa Marobin (Responsabile Area Ragioneria) - TEL. 0429/94083 int.
6 - email: luisa.marobin@uce.pd.it
Il responsabile servizio finanziario
Luisa Marobin
T11BFF21934 (A pagamento).
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COMUNE DI ROBBIO
Provincia di Pavia
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
Codice Cig 348083296D
1. Ente appaltante: Comune di Robbio provincia di Pavia - tel. 0384/6751- fax 0384/670415 - sito www.comune.robbio.
pv.it e-mail ragioneria@comune.robbio.pv.it
2. Descrizione del servizio: servizio di tesoreria comunale.
3. Luogo di esecuzione: Comune di Robbio (PV).
4. Soggetti ammessi a partecipare: alla gara potranno partecipare esclusivamente i soggetti abilitati allo svolgimento del
Servizio di Tesoreria secondo quanto previsto dall’art. 208 del D.lgs. 267/2000. Possono partecipare alla gara anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate (art. 37 del D.lgs. 163/2006).
5. Durata del contratto: dal 01.01.2012 al 31.12.2016.
6. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.lgs 163/06.
7. Termine: il plico contenente la documentazione e le offerte dovrà pervenire all’indirizzo di cui sopra tassativamente,
entro le ore 10,00 del giorno 16/11/2011.
8. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Natale Angela Giovanna.
Il segretario comunale dott.ssa Natale Angela Giovanna
T11BFF21937 (A pagamento).

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
Avviso di gara
Il responsabile del proc.to avvisa che è indetta gara per l’affidamento in concessione, a ribasso, del servizio di illuminazione elettrica votiva.
CIG 34839652DE.
Scadenza offerte: 21/11/2011 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott. D. Muliner
T11BFF21954 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pistoia, P.zza Duomo 1.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria a favore del Comune di Pistoia
per il periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 - determinazione n.2424 del 25.10.2011. Base d’asta: importo non definibile.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pistoia.it sezione bandi e documentazione visionabile c/o l’U.O. Procedure ed Attività Negoziali del
Comune tel.0573/371312-287.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA. Criterio di aggiudicazione: miglior punteggio ottenuto sommando il peso attribuito ai criteri selettivi predeterminati in bando. Termine presentazione offerte: ore 13 del 18.11.2011.
Il dirigente del servizio
dott. Franco Ancillotti
T11BFF21955 (A pagamento).
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COMUNE DI BRACCIANO (RM)
Estratto di gara - CIG 342667018A
Il Comune di Bracciano, in qualità di comune capofila dell’Accordo di Programma F3: P.zza IV Novembre 6 - area serv.
sociali e Accordo di Programma F3, P.zza Mazzini 5, tel. 06.99816356/8 fax 9988446 accordodiprogramma@comune.bracciano.
rm.it o servizisociali@comune.bracciano.rm.it, indice gara a procedura ristretta, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto del progetto distrettuale denominato “Volare in alto” - Servizi/interventi di integrazione scolastica di alunni diversamente abili e con problematiche psico-sociali delle scuole primarie e secondarie di I grado del distretto F3.
Importo: E.50.392,95+iva. Durata: 1/12/11-31/05/12 e 1/10/12-28/2/13. Scadenza: 15.11.11 h 13. Bando integrale su
www.comune.bracciano.rm.it.
Il dirigente del dipartimento amm.vo dott. Roberto Razzino
T11BFF21956 (A pagamento).

COMUNE DI SELARGIUS (CA)
Bando di gara CIG 3486054EC0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione: comune di Selargius indirizzo: p.zza Istria 1
cap 09047 Selargius (CA) C.F.80002090928 tel. 070.85921 fax: 8592308, indirizzo U.R.L. www.comune.selargius.ca.it. ulteriori
info sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati - lo schema di convenzione, il bando integrale di gara, il disciplinare
di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a:
Comune di Selargius - p.zza Istria n. 1 - 09047 Selargius (CA). I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) denominazione dell’appalto: servizio di tesoreria comunale, come disciplinato dal D.Lgs 267/00; II.2) tipo di appalto: servizi CPV 66600000-6 - luogo di esecuzione: Comune di Selargius; II.3) durata e
limiti dell’incarico: anni 5 con decorrenza 01/01/12 fino al 31/12/16, con eventuale possibilità di rinnovo ai sensi art.210 del D.Lgs
267/00; II.4) offerte parziali: Non sono ammesse offerte parziali; II.5) ammissibilità varianti: non sono ammesse varianti; II.6)
subappalto: non ammesso; II.7) quantitativo o entità dell’appalto: gratuito
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) cauzioni e garanzie richieste: nessuna; III.2) condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti che in
forma singola o associata siano in possesso dei seguenti requisiti: Soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui art. 10 del D.Lgs
385/93 (attività bancaria), Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi art. 208 del D.Lgs 267/00; Soggetti che non
versino nelle situazioni di cui art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modifiche ed integrazioni; Raggruppamento temporaneo di
imprese di cui art. 37 c. 8 del D.Lgs 163/06 ed i consorzi stabili di cui art. 34 c. 1 lett.c) del medesimo D.Lgs 163/06;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 3 c. 37 e art.55 c. 5 del D.Lgs
163/06; IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi art. 83 del D.Lgs
163/06, stabilita tramite la valutazione dei parametri cui ai “criteri di aggiudicazione” indicati nel disciplinare di gara e secondo
l’attribuzione di punteggi ad esso riferiti. Il servizio sarà aggiudicato all’istituto di credito che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto, derivante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti al punto A (criteri economici); al punto B (organizzazione del
servizio) ed al punto C (altro); l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi art. 69 del regolamento di contabilità dello Stato (R.D.827/1924); In caso di presentazione di offerte uguali si procederà mediante sorteggio; IV.3)
termine di ricevimento delle offerte: data 22.12.11 h 13,30; IV.4) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano; IV.5) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180
gg.; IV.6) modalità di apertura delle offerte: data 23.12.11 h 10,00 c/o la sede del comune di Selargius - sett. finanziario - 3° piano;
IV.7) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero procuratori degli stessi
muniti di procura.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: VI.1) In materia di controllo si applica art. 48 del D.Lgs 163/06;
VI.2) Lo schema di convenzione, il bando di gara integrale, il disciplinare di gara con i criteri ed i parametri di aggiudicazione
e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto I.1) e sul sito internet dell’ente: www.comune.
selargius.ca.it, eventuali copie a pagamento, possono essere richieste presso il servizio U.R.P. dell’ente, incaricato per la riproduzione degli elaborati. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
procedura concorsuale. VI.3) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna - via Sassari n. 17 - 09100 Cagliari
(IT) tel. 070679751. VI.4) organismo responsabile delle procedure di mediazione: non costituito; VI.5) presentazione di ricorso:non
sono previsti termini diversi da quelli legali; VI.6) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: non costituito. Respons. procedimento: rag. M.Grazia Ambu
Il direttore area a2 dott.ssa Elisabetta A. Pennisi
T11BFF21962 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Bando di gara - C.I.G. 3416990D56 - CUP: C81B10000460001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, v.F.Rubichi, 16, 73100, tel.0832-682111834, renato.franco@comune.lecce.it, fax 0832232174 www.comune.lecce.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di lavori di Potenziamento assi di penetrazione tangenziale - centro cittadino Via Adriatica. Entità dell’appalto: Importo base di gara: Euro 924.484,79 (+IVA) Cat. prevalente: D.P.R.34/00
OG 3 III; Lotto unico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione a pena esclusione Euro 18.489,68; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/06. L’intervento è finanziato con fondi CIPE
“Programma Opere minori ed interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno” Raggruppamenti ex
d.lgs.163/06. Requisiti: attestato SOA cat OG3 III, OG10 I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa:offerta tecnica p.ti 80; offerta economica p.ti 20. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12 del 14.12.11;
Ufficio Protocollo. Apertura offerte: ore 9,30 del 15.12.11 c/o Settore LL.PP via XX Settembre 37.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti e capitolati in visione c/o R.d.P.:
geom. R. Franco Settore LL.PP via XX Settembre 37, 0832682834, fax 0832232174 o copie con pagamento diretto alla
copisteria La Tecnosud via 95° Reggimento Fanteria 21, tel./fax 0832.245038.
Il dirigente del settore ll.pp.
arch. Claudia Branca
T11BFF21963 (A pagamento).

COMUNE DI GAVORRANO (GR)
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gavorrano, Piazza Buozzi n°16 - 58023 GR.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale - CIG 3477424D0D - periodo 01.01.2012/31.12.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza presentazione offerte alle ore 12 del g. 18.11.2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le informazioni relative sono consultabili sul sito internet del Comune
www.comune.gavorrano.gr.it
Il responsabile settore servizi finanziari
rag. Elisabetta Piazzaioli
T11BFF21967 (A pagamento).

COMUNE DI CORDENONS
Bando di gara - CUP B71F11000160009 - CIG 3437899400
I.1) Comune di CORDENONS (PN), Area Servizi al Territorio, Il R.U.P. è il Geom. Roberto PICCIN tel. 0434 586959
- e mail r.piccin@comune.cordenons.pn.it, fax 0434-586979.
II.1.5) OGGETTO: servizi di seppellimento delle salme, di estumulazione e di esumazione, di custodia, pulizia, manutenzione del verde e manutenzione dei cimiteri comunali dei comuni associati di Cordenons, San Giorgio della Richinvelda,
San Quirino, Zoppola. II.2.1) L’importo complessivo stimato dei servizi per la durata di anni cinque, è pari a Euro 806.933,33
+ IVA ed esclusi oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI pari a Euro 4.100,00.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte: 12.12.2011 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg.
— 63 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

IV.3.8) Apertura delle offerte: 15.12.2011 ore 09.00;
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e documentazione allegata disponibile su: www.
comune.cordenons.pn.it., www.comune.sangiorgiodellarichinvelda.it, www.comune.sanquirino.it, www.comune.zoppola.it.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.10.2011.
Il responsabile unico del procedimento geom. Roberto Piccin
T11BFF21970 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Servizio acquisti e gare
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piacenza, Servizio Acquisti e Gare, Piazza Cavalli 2 - 29100
Piacenza, tel. 0523/492030 - telefax 0523/492146, - indirizzo e-mail sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet www.
comune.piacenza.it. I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al
punto I.1. I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto I.1. I.4)
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Come al punto I.1. I.5) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO LOCALE.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di servizi: CATEGORIA 1 - Servizi di manutenzione e riparazione II.1.3) Descrizione: Servizio di
manutenzione pluriennale ordinaria e straordinaria della rete in fibra ottica, degli impianti semaforici, del sistema di videosorveglianza, della rete wifi e della rete wireless di proprietà del Comune di Piacenza. II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Piacenza. II.1.9) Divisione in lotti: no. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: L’appalto ammonta ad Euro 706.600,00 iva esclusa di cui Euro 317.600,00 costo mano d’opera non soggetto a ribasso
d’asta, ed Euro 389.000,00. iva esclusa soggetto a ribasso. II.3) DURATA DELL’APPALTO inizio 01/01/2012 fine 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: per la partecipazione alla gara: cauzione provvisoria di Euro 14.132,00=. Per l’aggiudicatario
cauzione definitiva pari al 10% dell’ammontare complessivo contrattuale, nelle modalità previste all’art. 10 del capitolato speciale
d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto A sensi dell’art. 37 del d. l.vo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere Si rimanda al bando pubblicato sul sito internet:
www.comune.piacenza.it. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Si rimanda al bando pubblicato sul sito internet: www.
comune.piacenza.it. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Si rimanda al bando pubblicato sul sito internet:
www.comune.piacenza.it. III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste Si rimanda al bando pubblicato sul sito internet: www.
comune.piacenza.it. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa in termini di criteri sotto enunciati: 1. OFFERTA QUALITATIVA punti 80; 2. OFFERTA QUANTITATIVA punti 20; criteri enunciati nelle norme di gara. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni
per ottenerli Disponibili fino al 06/12/2011. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 07/12/2011 Ora 12,00. IV.3.5)
Lingua: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte) IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. IV.3.7.2) Data, ora e luogo data 9/12/2011 ore 9,30; luogo COMUNE DI PIACENZA - via Pubblico
Passeggio 42;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO. VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.
comune.piacenza.it. Per la partecipazione alla gara è necessario versare Euro 70,00# quale contributo a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici. Codice identificativo gara (CIG): 34717724E2 Responsabile del procedimento: Ing. Gaetano
Fedele. Determina a contrattare proposta n. 1699 del 19/10/2011.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell’U.E: 26/10/2011.
Il responsabile del procedimento ing. Gaetano Fedele
T11BFF21984 (A pagamento).
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COMUNE DI HONE
Piazza Jacob Gossweiler 1 – 11020 HONE AO
Telefono 0125-803132- fax 0125-803038
Mail: info@comune.hone.ao.it
Estratto avviso di procedura aperta
Si rende noto, che questa Stazione Appaltante intende procedere con l’affidamento dei servizi di gestione dell’asilo nido
e della Garderie del Comune di Hone CIG 3478972A81
L’affidamento verrà effettuato a mezzo di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Importo totale dell’affidamento: Euro 820.800,00 oltre a rinnovo per totale complessivo di Euro 1.368.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro il termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2011
Documenti tecnici e amministrativi: saranno in visione presso la stazione appaltante
Le altre condizioni possono essere tratte dal bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 28/10/2011, sulla
G.U.R.I. ed in visione, insieme a tutta la documentazione allegata, e sui siti internet www.comune.hone.ao.it www.regione.
vda.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Hone, il 28 ottobre 2011
Il responsabile del servizio di affidamento
Tumini Antonino
T11BFF21986 (A pagamento).

COMUNE DI LESMO (MB)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F.03340310154 – P.I. 00748750965
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 01/01/2012 - 31/12/2016. CIG 3478311908
Ente Appaltante: Comune di LESMO, Via Vittorio Veneto,15 - 20855 LESMO -Telefono 039/6985595, Fax 039/6981008.
Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di Tesoreria periodo
1.1.2012 - 31.12.2016.
Importo corrispettivo: servizio gratuito.
Requisiti specifici: soggetti ex art. 208, c.1, D.Lgs 267/2000.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Cauzione: esonero ex art. 211, comma 1, D.Lgs.267/2000.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,30 del 15.12.2011.
Bando integrale ed elaborati di gara disponibili sul sito internet www.lesmo.org., sezione “Bandi e gare”
Lesmo, lì 24.10.2011
Il resp. settore finanziario
rag. Antonella Sironi
T11BFF21987 (A pagamento).

COMUNE DI ARIANO IRPINO
Bando di gara - CIG 3464538333
I.1) Comune di Ariano Irpino (Av) - Via Tribunali, 2° piano; ufficio tributi tel 0825/875312 fax: 0825/875343; RUP Dott.
ssa Barbara Pratola bpratola.tributi@comunediariano.it;
II.1.5) Costituiscono oggetto della presente gara le seguenti attività: 1. gestione completa (ordinaria e straordinaria) dei
tributi Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), Tassa Occupazione sulla Pubblicità
(TOSAP) 2. Riscossone coattiva, comprensiva di fasi esecutive, dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), Tassa Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU), Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) e Sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
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II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, per i cinque anni dell’affidamento, è stimato in Euro 1.225.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine di ricezione delle offerte: 20.12.11 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: Giorni 180.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 21.12.11 ore 09.00;
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.comunediariano.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 27.10.2011.
Il dirigente area finanziaria - Servizio tributi
dott. Generoso Ruzza
T11BFF21989 (A pagamento).

COMUNE DI BONATE SOPRA
Bando di gara - CIG: 348061672E
I.1) Comune di BONATE SOPRA, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - BONATE SOPRA 24040 - Italia; Punti di contatto:
Area tecnica 1; All’attenzione di: arch. Giovanni Perico; Tel.: + 39 0354996150; utc@comune.bonatesopra.bg.it; Fax: + 39
035994374; http://www.comune.bonatesopra.bg.it;
II.1.5) Servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili, spazzamento strade, gestione dell’isola ecologica, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, fornitura materiale per la raccolta
differenziata altri servizi analoghi di igiene ambientale, anche straordinari, come da Capitolato Speciale d’appalto. II.2.1)
Importo annuo stimato: euro 574.444,70, di cui euro 464.432,00 per il servizio ed euro 110.012,00 per costi di smaltimento
e conferimento;b) importo stimato per il periodo di 3 anni: euro 1.723.332,00; I costi di smaltimento e conferimento sono
determinati con provvedimento dell’Autorità amministrativa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 09.12.2011 ORE 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2011 ore 9,00;
VI.3) Documentazione integrale di gara, cui si rinvia, disponibile su: www.comune.bonatesopra.bg.it. VI.5) Invio alla
GUUE: 28.10.2011.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Perico
T11BFF21993 (A pagamento).

COMUNE DI MEDIGLIA
Provincia di Milano
Avviso di gara
Il Comune di Mediglia indice procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi biennio 2012/2013 - Importo
complessivo Euro.136.000,00=.
Suddivisione nei seguenti lotti: Lotto 1 All Risks CIG: 344717177E; Lotto 2 RCT/O CIG: 3447236D20; Lotto 3 Infortuni CIG: 34472611C5; Lotto 4 Tutela legale CIG: 3447285592; Lotto 5 RCA/ARD CIG: 3447310A32; Lotto 6 Kasko CIG:
34473467E8. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28/11/2011 con le modalità di cui al bando di gara
disponibile sul sito www.comune.mediglia.mi.it. Apertura buste il giorno 29/11/2011, ore 10.00 presso la Sede comunale.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Settore AA.GG. al n. 0290662022 - 44.
Mediglia, 27 ottobre 2011
Il responsabile del procedimento
Irene C. Pierdominici
T11BFF22004 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDREIS
Provincia Pordenone
Codice CIG 3468423932
Avviso procedura aperta per affidamento del Servizio Tesoreria del Comune di Andreis periodo 01.01.201231.12.2016. Termine presentazione offerte entro le ore 12.30 del 12.12.2011.
Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito Internet: www.comune.andreis.pn.it. Informazioni presso Ufficio
Finanziario FAVETTA Ava Tel. 0427/76007 - Fax 0427/76304 e-mail: servizi@comune.andreis.pn.it
Andreis lì, 27.10.2011
Il responsabile del procedimento
Favetta Ava
T11BFF22005 (A pagamento).

COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara procedura aperta
Si rende noto che il Comune di Spoleto indice una gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza
della server farm del Comune di Spoleto compresa la realizzazione di tre progetti IT finalizzati all’ottimizzazione dell’infrastruttura IT dell’Ente. Importo a base di gara: euro 140.000,00. CIG 3475334058. I requisiti e la documentazione richiesta per
l’ammissione, le indicazioni riguardanti la gara, il criterio di aggiudicazione e le modalità per la presentazione delle offerte
sono contenute nel bando che unitamente al capitolato sono disponibili sul sito internet www.comunespoleto.gov.it. Termine
presentazione offerte: ore 13,00 del 21 novembre 2011.
Spoleto, lì 26 ottobre 2011
Il dirigente
dott. Vincenzo Russo
T11BFF22007 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno via A.
Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax +39 089251450 - autoritaportuale@porto.salerno.it CF.
95074750654. I.5) Tipo: Ente pubblico non economico
II: II.1) Descrizione II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI II.1.4) Accordo quadro? NO II.1.6) CIG/Descrizione/oggetto
dell’appalto: Servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per i lavori di realizzazione nel Porto
Commerciale di Salerno di un sistema di accosto e ormeggio (Scheda POT n. 106) e di prolungamento e consolidamento
Moli (Scheda POT n. 016) come specificato agli articoli 3,6 e ss. del Capitolato di Gara (C.G.) - CIG 3473281227 II.1.8)
Nomenclatura II.1.8.1) CPV 71330000-0 II.1.9) lotti: NO II.1.10) varianti: come per legge II.2.1) Quantitativo dell’appalto:
L’importo a base di gara è di euro 1.531.161,34, oltre oneri previdenziali al 4% come da schema di parcella allegato al C.G.
(art. 3.3 C.G.) II.3) Durata dell’appalto: il Servizio avrà termine con il collaudo- tecnico amministrativo delle opere; Risoluzione ex art. 1454 e 1456 c.c. (artt. 4 e 9 C.G.)
III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ex art.14 C.G. ed art. 7.2 e 9.4 del
Disciplinare di Gara(D.G.) III.1.2) Finanziamento: Fondi Statali L.166/2002 e L.413/1998. Pagamenti ex art.5 C.G.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto:
Art. 6 C.G. e art. 10 D.G., art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e articoli
253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: Art. 11 D.G. ed art. 6 C.G. Requisiti ex art. 38-39-41— 67 —
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42-43 D.lgs. 163/06 da dichiarare ex art. 445/00 secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 11 del D.G. Avvalimento
ex art. 49 D.lgs. 163/06 e art. 8 C.G. III.2.1.2. Capacità economico-finanziaria: Art.11 D.G. ed art. 6 C.G. III.2.1.3)
Capacità tecnica: Art. 11 D.G. ed art. 6 C.G. III.3) III.3.1) Particolare professione? SI
IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
elementi e punteggi, individuazione e valutazione delle offerte anomale ex art. 7 C.G. e art. 3 e 8 D.G.IV.3.2) Documenti/
chiarimenti - condizioni per ottenerli: art. 6 D.G., documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.
salerno.it. Altre comunicazioni a mezzo fax (art. 77 D.lgs. 163/06) IV.3.3) Scadenza offerte: 22/12/2011 IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6) Vincolo all’Offerta: ex art. 12 D.G. 200 giorni IV.3.7) Offerta: dovrà pervenire all’Autorità Portuale
di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, perentoriamente entro le ore 12:00 della data di cui al punto IV.3.3 un plico, debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente indicati all’art. 7 del D.G. e la seguente scritta “NON
APRIRE Offerta per il Servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza per i lavori di realizzazione di
un sistema di accosto e ormeggio (Scheda POT n. 106) e di prolungamento e consolidamento Moli (Scheda POT n. 016)
CPV 71330000-0 CIG 3473281227” nel quale dovranno essere incluse a pena di esclusione la BUSTA A)-documentazione
amministrativa, la BUSTA B)-offerta tecnica,la BUSTA C)-offerta economica (Art. 7 D.G.). Eventualmente potrà contenere
una Busta D nei casi ex art. 38 c.1 lett. m quater) e c. 2 D.lgs. 163/06. I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla S.A. sono indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto negli stessi
indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla Legge IV. 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
art. 13.1 D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art. 8 D.G.
VI: VI.1) NO VI.3) NO VI.4) Informazioni complementari art. 13 e 14 D.G. Determinazione a contrarre: Delibera
presidenziale n. 172 del 26/10/2011 VI.5) Spedizione alla G.U.C.E: 26/10/2011 VI.6) spedizione alla G.U.R.I.: 27/10/2011
Il presidente
on. avv. Andrea Annunziata
T11BFG21997 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.P.D.A.P.
Bando di gara - C.I.G. 3414019998
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: INPDAP, Direzione Regionale Veneto, Santa Croce 929,
30135 Venezia.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di Global Service degli immobili adibiti a sedi strumentali della
Direzione Regionale Veneto. Luogo: sedi di Venezia e Mestre e sedi di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza. Entità
appalto: Valore compl.vo stimato E 998.736,00 +IVA. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Documentazione di gara: Disciplinare, CSA e allegati disponibili su www.inpdap.gov.it, info c/o ufficio gare e contratti,
tel. 041/2526524/522, fax 041/2526549, ggazerro@inpdap.gov.it, salfonso@inpdap.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 13 del 05.12.11. Apertura offerte: ore 09:30 del 07.12.11 c/o l’Ufficio Coordinamento Attività
Gestionale e di Produzione in Via Dante 95, 30171 Venezia Mestre.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. del procedimento: Dott.ssa Maria Lago.
Il direttore regionale
dott. Michele Salomone
T11BFH21888 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FOGGIA
Bando di gara
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Il segretario generale
dott. Matteo Di Mauro
TC11BFI21653 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GROSSETO
Bando di gara - CIG 34412029B7
I.1) Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Grosseto, via F.lli Cairoli n.10, 58100 Grosseto,
tel. 0564/430111 - fax: 0564/415821 - www.gr.camcom.it - cinzia.salaris@gr.camcom.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cassa della stazione appaltante, comprensivo delle relative
operazioni accessorie consistenti in servizi finanziari, incluso il deposito di titoli e valori, e di concessione di credito, nella
forma di anticipazioni di cassa ovvero di mutui. II.3) Il contratto avrà durata quadriennale.
III.2.1) ALCUNI REQUISITI: ammessi soggetti che: a) svolgono attività bancaria, come definita all’articolo 10 del
D.Lgs. 01.09.1993 n° 385; b) sono iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 01.09.1993 n° 385;
c) possiedono, con riferimento ai soggetti che presso di essi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo,
i requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti dal D.M. n. 161/1998; Ulteriori requisiti e chiarimenti: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) PROCEDURA: RISTRETTA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 18/11/2011 ore 12.00;
VI.3) Documentazione di gara disponibile su: www.gr.camcom.it.
Il dirigente dell’area amministrazione e contabilità
Alessandro Gennari
T11BFI21971 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A
Sede Legale: via isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso relativo all’Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica Amministrazione
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma Italia Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica
Amministrazione (DAPA) All’attenzione di: Dott. Luca Mastrogregori Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Posta Elettronica
Certificata: sdaconsip@consippec.tesoro.it Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it (profilo di Committente) www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
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
Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto la
fornitura di prodotti farmaceutici ID SIGEF 1210.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Acquisto;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti. Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La presente procedura ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione sperimentale della Pubblica
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale - Vocabolario principale: 33600000-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) I quantitativi dei beni
e i prezzi massimi non superabili, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno dettagliati nei singoli bandi semplificati.Valore
stimato, IVA esclusa: 12.000.000.000,00 Moneta: Euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
36 mesi dalla pubblicazione del presente bando, prorogabile di ulteriori dodici mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo le modalità e i termini disciplinati nei singoli bandi semplificati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara ivi compresi i singoli bandi semplificati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:Secondo quanto previsto negli atti di gara ivi compresi i singoli bandi semplificati.
III.1.4) Altre condizioni particolari:La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: 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) iscrizione per attività inerenti la fornitura di prodotti medicinali ad uso umano (medicinali, soluzioni infusionali,
vaccini, emoderivati) nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
così dette black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo):Gli operatori economici interessati all’ammissione al SDAPA potranno richiedere, per tutta la durata
del medesimo, il capitolato d’oneri e i documenti complementari.
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:Gli operatori economici interessati
all’ammissione al SDAPA potranno richiedere l’ammissione al medesimo per tutta la sua durata .
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura potranno essere richiesti per tutta la durata del
SDAPA e verranno inviati dalla Consip S.p.A. in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema Informatico riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero via posta elettronica certificata, nel caso in cui la richiesta sia pervenuta attraverso
tale strumento. In ogni caso, i predetti chiarimenti e le informazioni verranno altresì pubblicati in formato elettronico, firmato
digitalmente, sui siti www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it; www.consip.it. Nel corso della durata del presente SDAPA il
documento elettronico pubblicato contenente i chiarimenti verrà aggiornato almeno una volta al mese.
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R. n. 207/2010. il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Mastrogregori.
4. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente
la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica certificata che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione della domanda
di ammissione.
5. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
6. Le modalità di presentazione della Domanda di Ammissione, le eventuali cause di non ammissione e tutte le altre
informazioni necessarie sono contenute nel Capitolato d’Oneri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:Avverso il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 27/10/2011
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T11BFJ21917 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI «UMBERTO I-LANCISI-SALESI»
Bando di gara (n. gara 3432556)
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Il direttore
Matteo Biraschi
TC11BFK21633 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Partita I.V.A. n. 02315520920

Avviso di gara procedura aperta - CIG: 1621128524
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Il direttore della S.C. Provveditoreto
dott. Gianfranco Casu
TC11BFK21647 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Partita I.V.A. n. 02315520920

Avviso di gara procedura aperta - CIG: 328956179B e successivi
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Il direttore della S.C. provveditorato
dott. Gianfranco Casu

TC11BFK21649 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - servizio di copertura assicurativa - CIG: 3353983254

Il responsabile del procedimento
dott. Bruno Nieddu
TC11BFK21652 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.
estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il disciplinare di gara,
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ESTAV Centro - Uffico Beni Economali e Arredi Sanitari V.le Matteotti n.19 - 51100 Pistoia (Italia), all’attenzione del sig. Ferretti Ivo
tel.039(0)573352741, fax 039(0)573352700, indirizzo Internet http://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta
per la fornitura quadriennale in convenzione e in lotti separati di carrelli, barelle e arredi sala operatoria destinati alle aziende
sanitarie dell’area vasta centro, all’ISPO e all’Estav stesso. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b)
Forniture, acquisto, consegna presso magazzini dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: carrelli, barelle, arredi sala operatoria. II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di varianti: no. II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro 2.200.000,00 (compreso estensione del 100%) IVA esclusa suddiviso in: LOTTO N.1 “Carrello terapia” - Euro 400.000,00 3434983DA1 LOTTO N.2 “Carrello multifunzione terapia intensiva” - Euro 200.000,00 CIG 3435013665 LOTTO N.3 “Carrello medicazione” - Euro 400.000,00 CIG 3435037A32 LOTTO
N.4 “Carrello emergenza” - Euro 200.000,00 CIG 3435063FA5 LOTTO N.5 “Carrello girovisite” - Euro 100.000,00 CIG
3435080DAD LOTTO N.6 “Carrello biancheria pulita, servizio, trasporti pesanti” - Euro 100.000,00 CIG 3435110671 LOTTO
N.7 “Carrello supporto computer portatile” - Euro 100.000,00 CIG 34351306F2 LOTTO N.8 “Barella trasporto oleodinamica”
- Euro 200.000,00 CIG 34351485CD LOTTO N.9 “Barella multifunzione oleodinamica” - Euro 200.000,00 CIG 343516864E
LOTTO N.10 “Arredi sala operatoria” - Euro 300.000,00 CIG 3435198F0D II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà essere esteso fino
al limite massimo del 100%. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48 dalla data di stipula del contratto.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria LOTTO N.1 Euro 4.000,00, LOTTO N.2 Euro 2.000,00
LOTTO N.3 Euro 4.000,00 LOTTO N.4 Euro 2.000,00 LOTTO N.5 Euro 1.000,00 LOTTON.6 Euro 1.000,00 LOTTO N.7
Euro 1.000,00 LOTTO N.8 Euro 2.000,00 LOTTO N9 Euro 2.000,00 LOTTO N.10 Euro 3.000,00 (pari al 2% del valore del
lotto art.75 D.Lgs 163/2006), della durata di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva
10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che
dispone di certificazione di qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a controllo positivo
come previsto dal capitolato di gara entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata dal timbro di protocollo
dell’Azienda appaltante III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate. 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: il concorrente, per
partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente per presentare
offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui
contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.266/2005 pari a: LOTTO N.1 Euro 20,00 CIG
3434983DA1 LOTTO N.2 Euro 0,00 CIG 3435013665 LOTTO N.3 Euro 20,00 CIG 3435037A32 LOTTO N.4 Euro 0,00
CIG 3435063FA5 LOTTO N.5 Euro 0,00 CIG 3435080DAD LOTTO N.6 Euro 0,00 CIG 3435110671 LOTTO N.7 Euro 0,00
CIG 34351306F2 LOTTO N.8 Euro 0,00 CIG 34351485CD LOTTO N.9 Euro 0,00 CIG 343516864E LOTTO N.10 Euro
20,00 CIG 3435198F0D. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal
D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Il concorrente deve
presentare almeno due dichiarazioni rilasciate, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, da istituti
bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica e finanziaria. Qualora la ditta non possa presentare la
seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta, dovrà inoltre presentare copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 02/12/2011 ore 13:00:00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 05/12/2011 ore 10,00
in Viale Matteotti n.19 - Pistoia sala riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante
o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet
http://start.e.toscana.it/estav-centro, oppure ritirati presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro Viale
Matteotti n.19 PISTOIA dal lunedì al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00 tel.039(0)573 352741/38. L’ESTAV Centro si
riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti in ordine alla gara possono essere richiesti
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al responsabile del procedimento mediante telefono 039(0)573352741 fax 039(0)573352700 e-mail: benieconomaliearrediestavcentro@postacert.toscana.it entro il 21/11/2011. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://start.e.toscana.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni
o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati
a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5. Data di spedizione alla GUCE del presente
bando: 20/10/2011 .
Estav Centro - Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK21832 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - U.O.C. Provveditorato, Via degli Imbimbo 10/12, 83100 Avellino Responsabile
del procedimento: dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825 877425 - 292153, fax 0825 892313 - 877445, e-mail mmorgante@
aslavellino.it Indirizzo internet: http://www.asl2.av.it. I.2) Autorità locale I.3) Salute;
II.1.2) servizi n. 17; II.1.3) appalto pubblico; II.1.5) procedura ristretta per l’affidamento del servizio gestione bar ristoro
all’interno del PO di S. Angelo dei Lombardi; II.1.6) 55410000; II.1.8) NO; II.1.9) NO; II.2.1) canone complessivo per mesi
60 = Euro 110.000,00 IVA esclusa + Euro 2.450,00 + IVA per oneri di sicurezza - canone ed oneri non soggetti a ribasso;
II.3) mesi 60;
III.1.1) indicate nel c.s.a e lettera invito; III.1.3) in conformità agli artt. 34,35,36,37 del D.Lgs 163/2006;
IV.1.1) ristretta sottosoglia; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa criteri: qualità punti 40; prezzo punti 60;
IV.3.1) CIG 34475017D1. IV.3.4) ore 12,00 del 10.11.11. IV.3.5) data: 14.11.11. IV.3.6) Italiano; IV.3.7) 180 giorni dalla data
per la ricezione delle offerte;
VI.3) Informazioni complementari: Istanza di partecipazione, allegati e bando integrale disponibile sul sito http://www.
asl2.av.it pag. gare e appalti. VI.5) 21.10.11.
Il direttore generale ASL Avellino
ing. Sergio Florio
T11BFK21843 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Viale Michelangelo 41-50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, il
disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e ai quali inviare le offerte/domande di
partecipazione: ESTAV Centro - Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari V.le Matteotti n.19 - 51100 Pistoia (Italia),
all’attenzione del sig. Ferretti Ivo tel.039(0)573352741, fax 039(0)573352700, indirizzo Internet www.estav-centro.
toscana.it, posta elettronica: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta in modalità telematica per la fornitura triennale di materiale in plastica
e vetreria di laboratorio destinato alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro, all’I.S.P.O. e all’ARPAT (N.GARA
3483533). II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) Forniture, acquisto, consegna presso
magazzini dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: materiale in plastica e vetreria di laboratorio. II.1.8. Divisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro 5.988.000,00 (compreso estensione del 50%) IVA esclusa così suddiviso: LOTTO N.1 “Materiale generico da laboratorio monouso sterile” Euro 504.000,00 - LOTTO N.2 “Materiale per
biologia cellulare monouso sterile” Euro 78.000,00 - LOTTO N.3 “Materiale per biologia molecolare e PCR monouso
sterile” Euro 640.500,00 - LOTTO N.4 “Vial monouso sterili” Euro 187.500,00 - LOTTO N.5 “Materiali monouso sterili per Biotossicologia” Euro 157.500,00 - LOTTO N.6 “Barattoli e contenitori in plastica” Euro 66.000,00 - LOTTO
N.7 “Pipette graduate e pipette Pasteur” Euro 699.000,00 - LOTTO N.8 “Puntali e punte” Euro 84.000,00 - LOTTO
N.9 “Provette, tappi, siringhe e supporti” Euro 748.500,00 - LOTTO N.10 “Portavetrini” Euro 73.500,00 - LOTTO
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N.11 “Vial e contenitori per criogenia” Euro 126.000,00 - LOTTO N.12 “Vetro” Euro 649.500,00 - LOTTO N.13 “Altro
materiale per laboratorio” Euro 648.000,00 - LOTTO N.14 “Materiale vario per Anatomia Patologica” Euro 376.500,00
- LOTTO N.15 “Sistemi di filtrazione” Euro 105.000,00 - LOTTO N.16 “Sistemi di filtrazione” Euro 618.000,00 LOTTO N.17 “Materiale vario per ARPAT” Euro 226.500,00. II.2.2. Opzioni: Il contratto potrà essere esteso fino al
limite massimo del 50%. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 dalla data di stipula del contratto.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: LOTTO N.1 Euro 6.720,00, LOTTO N.2 Euro 1.040,00,
LOTTO N.3 Euro 8.540,00, LOTTO N.4 Euro 2.500,00, LOTTO N.5 Euro 2.100,00, LOTTO N.6 Euro 880,00, LOTTO
N.7 Euro 9.312,22, LOTTO N.8 Euro 1.120,00, LOTTO N.9 Euro 9.980,00, LOTTO N.10 Euro 980,00, LOTTO N.11
Euro 1.680,00, LOTTO N.12 Euro 8.660,00, LOTTO N.13 Euro 8.640,00, LOTTO N.14 Euro 5.020,00, LOTTO N.15
Euro 1.400,00, LOTTO N.16 Euro 8.240,00, LOTTO N.17 Euro 3.020,00 (pari al 2% dell’importo a base d’asta art.75
D.Lgs 163/2006), della durata di 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. Cauzione definitiva 10%
del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs 163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente
che dispone di certificazione di qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006 comma 7. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamenti aziendali, pagamento a
controllo positivo come previsto dal capitolato di gara entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura attestata
dal timbro di protocollo dell’Azienda appaltante III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34,
35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate. 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: il concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare offerta con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Il concorrente per presentare offerta, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il
pagamento della contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1
comma 67 della L.266/2005 pari a: LOTTO N.1 Euro 35,00 (trentacinque) CIG 3477794E62, LOTTO N.2 esente
CIG 3477817161, LOTTO N.3 Euro 35,00 (trentacinque) CIG 3477830C18, LOTTO N.4 esente CIG 3477839388,
LOTTO N.5 esente CIG 3477847A20, LOTTO N.6 esente CIG 34778669CE, LOTTO N.7 Euro 35,00 (trentacinque)
CIG 34779249AB, LOTTO N.8 esente CIG 3477937467, LOTTO N.9 Euro 35,00 (trentacinque) CIG 34779585BB,
LOTTO N.10 esente CIG 3477984B2E, LOTTO N.11 esente CIG 3478001936, LOTTO N.12 Euro 35,00 (trentacinque)
CIG 3478101BBB, LOTTO N.13 Euro 35,00 (trentacinque) CIG 3478235A50, LOTTO N.14 Euro 20,00 (venti) CIG
34782739AC, LOTTO N.15 esente CIG 3478319FA0, LOTTO N.16 Euro Euro 35,00 (trentacinque) CIG 34783644C6,
LOTTO N.17 Euro 20,00 (venti) CIG 34783877C0. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi
nelle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle cause di esclusione di cui all’art.1 bis, legge
18/10/2001 n.383, come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge 22/01/2002 n.266. III.2.2. Capacità
economica e finanziaria: Il concorrente deve presentare almeno due dichiarazioni rilasciate, in data non anteriore a 180
giorni dalla data di scadenza dell’offerta, da istituti bancari o intermediari autorizzati che attestino la capacità economica e finanziaria. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i
motivi nella dichiarazione dell’offerta, dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato
dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4. Termine per il ricevimento
delle offerte: 09/12/2011 ore 13:00:00 IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2011 ore 10:00 in Viale Matteotti
n.19 - Pistoia sala riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona
autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente.
VI.3. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet https://
start.e.toscana.it/estav-centro, oppure ritirati presso Ufficio Beni Economali e Arredi Sanitari dell’ESTAV Centro Viale Matteotti n.19 PISTOIA dal lunedì al venerdì con orario dalle 9:00 alle 13:00 tel.039(0)573 352741/32. l’ESTAV Centro si riserva
la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di
esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate in
forma scritta ed inviate mediante fax al n.039(0)573352700, e-mail: ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it o direttamente sul
sito della gara entro il 28/11/2011. Le relative risposte saranno estese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito
https://start.e.toscana.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in
ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito
fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte. VI.5. Data di spedizione alla GUCE del presente bando: 27/10/2011.
ESTAV Centro.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK21858 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara - C.I.G. 3444419878
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, Udine 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432.1794240/230, carmen.schweigl@csc.sanita.
fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID11APB031 fornitura di un sistema laser chirurgico per uso urologico; b) ID11APB036
fornitura di un sistema di digitalizzazione ed analisi di vetrini isto-citologici; c) ID11SER019 servizio di sterilizzazione
ad ossido di etilene; d) ID11REA028 fornitura di sistemi analitici per l’esecuzione della VES, comprendenti la strumentazione in locazione e relativo servizio di assistenza tecnica e manutenzione, fornitura di reagenti e materiali di consumo; e)
ID11APE102 fornitura di arredi per distretto urbano di Porcia. Forniture: Acquisto (gare a,b,e); Luogo: gara a) ASS2 Isontina
di Gorizia; gara b) Azienda Osp. Univ. di Udine; gara d) Ass3 Alto Friuli di Gemona + Az Osp di Pordenone; gara e) Ass6
Friuli Occidentale di Pordenone. Gara a) Codice NUTS ITD43; gara b) codice NUTS ITD42; gara d) codice NUTS ITD4;
gara e) Codice NUTS ITD41. Servizi: gara c) cat. n.14. gara c) Ass3 Alto Friuli di Gemona + Ass4 MedioFriuli di Udine + Az
OSP. di Pordenone + IRCCS Burlo Garofalo di Trieste + Az Osp di Udine. Codice NUTS ITD4. L’avviso riguarda un appalto
pubblico. CPV: a) 33169100-3; b) 33124100-6; c) 85140000-2; d) 33696500-0; e) 39150000-8. AAP: no. Lotti: no. Varianti:
si. Entità dell’appalto: a) 148.750,00 (+ 44.250,00 per estensioni contrattuali); b) 130.000,00 (+ 26.000,00 per estensioni
contrattuali); c) 72.500,00 (+ 26.583,00 per estensioni contrattuali); d) 106.720,00 (+ 34.684,00 per estensioni contrattuali);
e) 30.000,00 (+ 6.000,00 per estensioni contrattuali). Opzioni: Estensioni contrattuali. Durata: Gare a,e) 30 gg.; Gara b) 40
gg.; Gara c) 36 mesi; Gara d) 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta
nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e
il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria.
Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: fatturato triennale globale almeno pari all’importo di gara. Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato
triennale specifico almeno pari all’importo di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso (gare c,e); offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,d). N. dossier: D.S.C. 1395 dd 24/10/11. Termine richieste documenti: 15/11/11 ore 12. Termine ricezione
offerte: 21.12.11 ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 22/12/2011: Gara a) ore 8; Gara b) ore 8.30;
Gara c) ore 13; Gara d) ore 13.30; Gara e) ore 16. Dipartimento Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, Udine.
SEZIONE VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il R.U.P., ai sensi della L.241/90, è la dott.ssa Carmen Schweigl.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione
alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa
registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità
d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. Presentazione di ricorso: entro 60 gg. Spedizione: 24/10/11.
Il direttore
ing. Claudio Giuricin
T11BFK21884 (A pagamento).

ARES PUGLIA
Bando di gara - C.I.G. 3367053408
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARES Puglia, Via Caduti di tutte le Guerre 15, Servizio
Provveditorato-Economato ARES Puglia, Tel.0805403527/84, dott. Massimo De Toma - Dott.ssa Simona Ieva, m.detoma@
arespuglia.it, Fax 0805403346, www.arespuglia.it. Informazioni e documentazione: p.ti sopra indicati. Istanze di partecipazione: all.A.III.
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SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di contraccettivi ormonali e relativi servizi accessori in favore delle aziende sanitarie della regione Puglia. N. gara 3381669. Da aggiudicarsi per più lotti indivisibili. Per la stipula di una convenzione-quadro
valevole sull’intero territorio della regione puglia, per la durata di mesi 4 eventualmente prorogabile di ulteriori mesi 2. CPV
33641410. Valore stimato: E 783.524,45 +IVA.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
e garanzie: come previsto dagli artt.75 e 113 d.lgs.163/06 e ss.mm.ii. Modalità di finanziamento e di pagamento: con mezzi
ordinari di bilancio delle AA.SS.LL Regione Puglia. Forma raggruppamento aggiudicatario: art.34 d.lgs.163/06 e ss.mm.ii.
Condizioni di partecipazione: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.38 del d.lgs.163/06 e ss.mm.ii. iscrizione
al registro delle imprese della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura della provincia in cui l’impresa ha
sede. ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza. III.2.2) Fatturato globale d’impresa ed importo relativo alla
fornitura oggetto della gara in riferimento al/ai lotto/i per cui si avanza offerta relativo agli ultimi tre esercizi (2008-20092010). La dichiarazione di fatturato globale e dell’importo relativo alla fornitura nel settore di gara, al netto di iva, relativo al
triennio 2008,2009 e 2010 non deve essere inferiore al valore posto a base d’asta in riferimento al/ai lotto/i per cui si avanza
offerta. III.2.3) Elenco delle principali forniture effettuate nello specifico settore oggetto di gara ed in relazione al/ai lotto/i
per cui si avanza offerta durante gli ultimi tre esercizi (2008-2009-2010) con la descrizione dell’esatto oggetto il rispettivo
importo, iva esclusa, date e destinatari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento
istanze di partecipazione: 18.11.11 ore 12.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: L’istanza di partecipazione potrà essere visionata e scaricata come originale
da www.arespuglia.it - Sez. Bandi e Concorsi. L’Ares Puglia si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara, di sospenderla
o prorogarne la data di svolgimento, di non procedere all’aggiudicazione o di non aggiudicare uno dei lotti, di aggiudicare
anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui
all’art. 118 del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo De Toma. TAR PUGLIA.
Spedizione avviso: 26.10.11.
All.A.III: ARES Puglia, Uff. Proto. (4°Piano-stanza 33) sig.ra Cesira Mangia.
Il dirigente amministrativo f.f.
dott. Benedetto Pacifico
T11BFK21887 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV
Nord-Ovest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto: Struttura Organizzativa di Viareggio, via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - dott.ssa Francesca Corsini tel. 0584-6059502 - fax 0584.6059501 - Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare
disponibili presso: sito web www.estav-nordovest.toscana.it link “bandi di gara” oppure presso punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: ufficio protocollo del punto di contatto sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del
servizio di Assistenza Domiciliare per utenti della Salute Mentale Adulti per l’Azienda Sanitaria USL12 Viareggio. II.1.2) Tipo
di appalto servizio categoria 25 all.II B D.Lgs. n.163/06. Luogo di esecuzione: presso il domicilio dell’assistito, i presidi dell’U.F
Inclusione Sociale ed altri contesti ambientali specificati nel Capitolato Speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare per utenti della
Salute Mentale Adulti per l’Azienda Sanitaria USL12 Viareggio II.1.6) CPV: oggetto principale: 85310000-5. II.1.8) Divisione in
Lotti: NO. II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO. -II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo massimo triennale non
superabile (base d’asta): Euro 705.000,00 + I.V.A. (Euro 1.410.000,00 + I.V.A in caso di ripetizione ex art. 57 del D. Lgs 163/2006).
Oneri per la sicurezza, non compresi nel predetto importo e non soggetti a ribasso, Euro 1.500,00 come da allegato DUVRI preliminare. II.2.3) durata dell’appalto: 3 anni con facoltà di ripetizione del servizio per ulteriori 3 anni, ai sensi dell’art 57 comma 5
lettera b) del D. Lgs 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 14.130,00= con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06;
cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese potranno partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2) Condizioni di partecipazione III. 2.1) situazione personale degli operatori. Informazioni
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e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le Imprese dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti
(art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando la scheda di autocertificazione; III. 2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: a) fatturato globale d’impresa nel triennio 2008/2009/2010 (somma dei fatturati) pari ad almeno Euro 705.000,00 escluso I.V.A. Le Imprese di recente costituzione
potranno dichiarare il proprio fatturato, ancorché relativo a pochi mesi, che verrà rapportato in proporzione al triennio.
III. 2.3) capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi
richiesti: a) almeno un servizio (contratto) similare a quello oggetto di appalto effettuato negli ultimi tre anni antecedenti
la data di scadenza del bando per conto di enti pubblici e /o privati di importo pari ad almeno Euro 235.000,00 IVA esclusa
(compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso).
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d), e), f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. il requisito
di cui al precedente punto III.2.2 lettera a) 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 precedente punto III.2.3 lettera
a) dovrà essere posseduto per intero dall’impresa capogruppo o da una delle imprese raggruppate.
In caso di ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto le Imprese dovranno conformarsi a quanto disposto
rispettivamente agli articoli 49 e 118 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.3): documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 13/12/2011 Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - data: 14/12/2011- ora: 12.00 luogo: Struttura di Viareggio - uffici amministrativi all’interno dell’Ospedale Versilia, via Aurelia 335, Lido di Camaiore (LU) - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: soggetti muniti di regolare delega/procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Estav Nord Ovest (www.estav-nordovest.toscana.it - sezione bandi di gara). La mancata conoscenza
di eventuali chiarimenti ed informazioni complementari relativi alla procedura di gara sarà imputabile esclusivamente alle
Imprese interessate. La gara è stata indetta con determinazione Estav n. 1261 del 14/10/2011. CIG 34687685E7 VI.4.1)
Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
25/10/2011.
Il direttore del dipartimento acquisti
dott. Paolo Torrico
T11BFK21894 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Avviso
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali attinenti
ai servizi di ingegneria e architettura ex art. 90 comma 1, art 91 comma 2 e art. 57 comma 6 decto. lgs.vo 163/2006 e
ss.m.i. e artt. 252 e 267 del dpr 207/2010
L’Azienda Ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como - Via Napoleona 60, con deliberazione n. 616 del 19 ottobre 2011
ha indetto avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali
attinenti ai servizi di ingegneria e architettura ex art. 90 comma 1, art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 D. Lgs. 163/2006 e
ss.m.i.e artt. 252 e 267 del D.P.R. 207/2010.
Le prestazioni professionali riguarderanno opere riferite alle seguenti categorie e classi:
I c); I d); I g) III a); III b); III c) VIII; IX b); IX c).
L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti fasce d’importo (esclusa IVA e tasse):
A) inferiore a 20.000 euro;
B) compreso tra 20.000 euro e inferiore a 100.000 euro
Le domande di partecipazione debbono pervenire perentoriamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera entro
e non oltre le ore 12 del 30 novembre 2011
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L’avviso integrale è visionabile e scaricabile in modalità “sola lettura” dal sito internet dell’Azienda Ospedaliera www.
hsacomo.org Per informazioni ulteriori, richieste per iscritto al Responsabile del Procedimento c/o l’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna, Via Napoleona 60 - 22100 Como, tel 031.5855188, fax 031/5855645, e-mail tecnico.como@hsacomo.org.
Como, 26 ottobre 2011
Il direttore u.o. servizi tecnici e patrimonio
ing. Vincenzo Bella
T11BFK21895 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 3425422BA5 LOTTO N. 1, C.I.G. 342542809C LOTTO N. 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia. Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, provveditora-to@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it. Informazioni, Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di attrezzature e materiale
di consumo per trattamenti dialitici occorrenti al Servizio Dialisi del P.O. di Chioggia per il periodo di sessanta mesi. Delibera
di indizione n. 389 del 29/09/2011. Importo presunto del contratto Euro 1.259.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 16.30 del 21.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.it. Ulteriori informazioni: richieste al Sig. F. Franceschi (tel.041 5534556, ffranceschi@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio Provveditorato
dell’Azienda Sanitaria di Chioggia, informazioni di natura tecnica dovranno essere indirizzate all’Ing. Nicola Mattioli, referente del Servizio di Ingegneria Clinica (tel.041 5534456, nmattioli@asl14chioggia.veneto.it).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21930 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 34228121D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia. Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, provveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it Informazioni, Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature/attrezzature biomediche/elettromedicali in uso presso le rispettive Strutture Territoriali e Ospedaliere dell’AULSS 14 di Chioggia e
dell’AULSS 19 di Adria per il periodo di 36 mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori 24 mesi). Delibera di indizione n. 390
del 29/09/2011. Importo presunto del contratto Euro 3.900.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 10.00 del 21.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Previsto sopralluogo. RUP Rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.
it Ulteriori informazioni: richieste alla Sig.ra F. Vianello (tel.041 5534577, fvianello2@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio
Provveditorato dell’Azienda Sanitaria di Chioggia, informazioni di natura tecnica dovranno essere indirizzate all’Ing. Nicola
Mattioli, referente del Servizio di Ingegneria Clinica (tel.041 5534456, nmattioli@asl14chioggia.veneto.it).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21939 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 3424163CAF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500, 30015 Chioggia,
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati
Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, (IVA provveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it. Informazioni, Docutentazione: punti sopra indicati Offerte: Ufficio Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia,
sanificazione, sanitizzazione e servizi accessori diversi a favore delle strutture territoriali dell’Azienda, del P.O. di Chioggia
e dei locali della Struttura Socio Sanitaria di Cavarzere per il periodo di trentasei mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori
ventiquattro mesi). Delibera di indizione gara n. 411 del 13/10/2011 - Importo presunto del contratto Euro 4.000.000,00 (IVA
esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel Capitolato speciale d’appalto reperibili sul sito internet www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: 1° fase in seduta pubblica ore 15.00 del
22.12.2011 presso Ufficio Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Previsto sopralluogo. RUP rag. G. Guerra E-mail:gguerra@asl14chioggia.
veneto.it Ulteriori informazioni possono essere richieste al Sig. P. Penzo (tel.041 5534526, ppenzo@asl14chioggia.veneto.it)
c/o l’Ufficio Provveditorato dell’Azienda Sanitaria di Chioggia.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21940 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 342374321A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, rovveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it.Informazioni,
Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per affidamento in appalto del servizio di trasporto e smaltimento
dei rifiuti speciali a favore delle strutture territoriali dell’Azienda, del P.O. di Chioggia e c/o la Struttura Socio Sanitaria di
Cavarzere per il periodo di trentasei mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi). Delibera di indizione gara
n. 391 del 29/09/2011. Importo presunto del contratto Euro 515.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 11.30 del 22.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Previsto sopralluogo. RUP rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.it.
Ulteriori informazioni: richieste alla Sig.ra F. Vianello (tel.041 5534577, fvianello2@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio
Provveditorato dell’Azienda Sanitaria di Chioggia, informazioni di natura tecnica dovranno essere indirizzate al Sig. Daniele
Marangon, (tel.041 5534687, dmarangon@asl14chioggia.veneto.it).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21941 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 34231622A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia. Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, provveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it. Informazioni, Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione a favore dei
degenti e del personale dipendente del P.O. di Chioggia per il periodo di trentasei mesi (con facoltà di rinnovo per ulteriori
ventiquattro mesi). Delibera di indizione n.393 del 29/09/2011. Importo presunto del contratto Euro 3.900.000,00 (IVA
esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 10.00 del 22.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Previsto sopralluogo. RUP rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.
it Ulteriori informazioni: richieste al Sig. P. Penzo (tel.041 5534526, ppenzo@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio Provveditorato dell’Azienda Sanitaria di Chioggia, informazioni di natura tecnica dovranno essere indirizzate alla Dott.ssa Flavia
Pippinato o alla Dott.ssa Annalisa Fortin, referenti del Servizio Dietetico (tel.041 5534339,fpippinato@asl14chioggia.veneto.
it - afortin@asl14chioggia.veneto.it).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21942 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 3425270E35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia
Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati
Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, provveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it. Informazioni,
Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di attrezzature e materiale
di consumo per lo studio della sierologia virale occorrenti al servizio di Medicina di Laboratorio del P.O. di Chioggia per
il periodo di sessanta mesi. Delibera indizione n.407 del 07/10/2011. Importo presunto del contratto Euro 850.000,00 (IVA
esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta econo-micamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 15.00 del 21.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.it Ulteriori informazioni: richieste al Sig. F. Franceschi (tel.041 5534556, ffranceschi@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio Provveditorato
dell’Azienda Sanitaria di Chioggia, informazioni di natura tecnica dovranno essere indirizzate al Dr. Gianluca Gessoni,
Responsabile del Laboratorio Analisi (tel.041 5534400, ggessoni@asl14chioggia.veneto.it).
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21944 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N.14
Bando di gara - C.I.G. 3425110A2D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AULSS N.14, Strada Madonna Marina 500 - 30015 Chioggia. Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie Tecnologiche e Tecniche U.O. Provveditorato Servizi Alberghieri ed Economati Tel.041/5534537 Fax 041/5534462, provveditorato@asl14chioggia.veneto.it, www.asl14chioggia.veneto.it. Informazioni, Documentazione: p.ti sopra. Offerte: Uff. Protocollo dell’Azienda ULSS n.14.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar
interno al P.O. di Chioggia per il periodo di settantadue mesi. Delibera di indizione n.392 del 29/09/2011. Importo presunto
del contratto Euro 360.000,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicazioni per i requisiti di ordine generale, professionali, requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati nel
Disciplinare di gara nel C.S.A. reperibili su www.asl14chioggia.veneto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Apertura offerte: I fase in seduta pubblica ore 11.30 del 21.12.11 c/o Ufficio
Provveditorato dell’ULSS sito in Chioggia, Strada Madonna Marina n.500.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Previsto sopralluogo. RUP rag. G. Guerra, gguerra@asl14chioggia.veneto.it
Ulteriori informazioni: richieste alla Sig.ra F. Vianello (tel.041 5534577, fvianello2@asl14chioggia.veneto.it) c/o l’Ufficio
Provveditorato dell’Azienda Sanitaria di Chioggia.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Gianfranco Guerra
T11BFK21945 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA
Estratto bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS 19 di
Adria (RO) - Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (RO), Italia; Punti di contatto: UOC Gestione Patrimonio e Risorse Materiali - UOS Gare ed Approvvigionamenti - Tel. 0426/940808/807/810; Fax 0426/940834- e-mail:approvvigionamenti@ulss19adria.veneto.it; Sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it - Ulteriori informazioni e gli atti di gara sono disponibili presso:
Punto I.1); Le domande di partecipazione vanno inviate a: Punto I.1) - Ufficio Protocollo; I.2) Denominazione dell’appalto:
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende ULSS n° 10 “Veneto Orientale”, n°
18 Rovigo e n° 19 Adria “Capofila” per il periodo di 4 anni (48 mesi)(Decreto a contrarre del Direttore Generale dell’Azienda
ULSS 19 di Adria in qualità di Capofila n. 711 del 12/10/2011) CIG 3474832214.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi (Categoria
N. 14 - CPC 874) - Luogo principale di esecuzione: Aziende ULSS n° 10 “Veneto Orientale”, n° 18 Rovigo e n° 19 Adria;
II.2.1) Entità complessiva dell’appalto nel quadriennio: Euro 27.774.346,67 (iva 21% esclusa) per 4 anni. Per il dettaglio si
rimanda al punto I.1). II.3) Durata dell’appalto: 4 anni (48 mesi) Eventualmente rinnovabile per uguale periodo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Per il dettaglio si rimanda al punto I.1); III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario, Situazione personale degli operatori ,Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica, Livelli minimi di capacità
richiesti: Per il dettaglio si rimanda al punto I.1).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Per il dettaglio
si rimanda al punto I.1) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 28/11/2011. Informazioni complementari: per il dettaglio si rimanda al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUE il 21/10/2011 e alla
GURI il 27/10/2011.
Il direttore uoc gestione patrimonio e risorse materiale e responsabile del procedimento
dott. Floriano Callegaro
T11BFK21964 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara - CIG 34287283DA
I.1) Azienda USL di Modena, Servizio Responsabile: Acquisti Economale e Logistica, Via S. Giovanni del Cantone
n. 23 - 41100 - Modena - Italia; Telefono 059/435902; Telefax 059/435666 - a.ferroci@ausl.mo.it - (URL) www.usl.mo.it;
II.1.2) Cat. servizio 25. Luogo esecuzione: il Distretto territoriale di Modena dell’Azienda USL. II.1.5) Servizio triennale di realizzazione di percorsi di inclusione sociale “Social Point” relativi ad utenti afferenti al Dipartimento di Salute Mentale di Modena. II.1.8) Divisione in lotti NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’entità
economica triennale dell’appalto ammonta ad Euro 325.962,00 iva esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO: triennale.
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% del valore complessivo dell’appalto, salve le riduzioni di cui all’art. 75 del D. Lgs
n. 163/2006. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue: l’inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di servizi previste
dall’art. 45 p.1) e p.2) della Direttiva CE 04/18; che la ditta con più di 15 dipendenti è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto
segue: l’avvenuta sottoscrizione di polizza assicurativa contro il rischi di impresa; che il fatturato dell’ultimo triennio per
analoghi servizi di assistenza ad utenti seguiti dai centri di salute mentale non è stato inferiore ad Euro 325.962,00. III.2.3)
Capacità tecnica: Autocertificazione anche cumulative attestanti quanto segue: l’esecuzione di contratti di analoga natura
svolti nell’ultimo triennio con l’indicazione dei committenti; la propria impostazione organizzativa, nonchè la dotazione
organica e strumentale posseduta per far fronte al complesso degli obblighi dell’appalto; III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione? SI; III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di prezzo max punti 30; qualità max punti 70; IV.3.4) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 02.12.2011 ore 12.00; IV.3.5) Spedizione inviti: 16.12.2011;
IV.3.6) Lingua: italiano.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.usl.mo.it. VI.5) Invio
all’UPUUE: 25.10.2011.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
T11BFK21979 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
Bando di gara d’appalto per l’affidamento della fornitura degli ausili per invalidi di cui al nomenclatore tariffario (allegato 2 e 3) per l’Azienda USL della Valle d’Aosta
I.1a)Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, Direzione Amministrativa, vial G. Rey, 1; 11100 Aosta, tel. 0165/231519,
fax 0165/34656, e-mail: MDANNAZ@ausl.vda.it, URL www.ausl.vda.it. I.1b)Indirizzo presso il quale inviare le domande
di partecipazione: Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, Segreteria S.C. Provveditorato, servizio Protocollo,
via G. Rey 1, 11100 Aosta - Italia tel. 0165/544428, fax 0165/544421.
II.1.1) Denominazione: AFFIDAMENTO DEL DELLA FORNITURA DEGLI AUSILI PER INVALIDI DI CUI AL
NOMENCLATORE TARIFFARIO (ALLEGATO 2 E 3) PER L’AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA.
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II. 1.2)Tipo di appalto e luogo principale di esecuzione : fornitura ; Aosta.
II 1.6)CPV-CIG. Oggetto principale 33196200-2 - Codice Identificativo Gara 3341029
II.1.7)Divisione in lotti: si. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1)Quantitativo: euro 2.063.425,00 (IVA esclusa) per 48 mesi più possibilità di rinnovo per ulteriori 36 mesi. II.2.2)
Opzioni: possibilità di n. 1 rinnovo alla scadenza del 1° triennio. II.3)Durata dell’appalto: 48 mesi dall’aggiudicazione.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: ATI ai sensi degli artt. 34, c.1,lett. d) e 37, c. 8 d. lgs 163/06; III.2) Condizioni
di partecipazione: si rimanda al bando integrale. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso. IV.3.4) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 28/12/2011 IV.3.6) Lingua:
italiana o francese. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 270 giorni.VI.3)
Bando integrale di gara, norme di partecipazione e facsimile di autodichiarazione verranno inviati su richiesta da inoltrare
all’indirizzo di cui al punto I.1a). Disponibili, inoltre su sito internet www.ausl.vda.it (sez Appalti e Bandi) e sul sito istituzionale della Regione Valle d’Aosta www.regione.vda.it (sez. Bandi). Responsabile del procedimento: Maria DANNAZ
VI.5) Bando spedito alla GUCE il 28/10/2011
Il direttore generale dott.ssa Carla Stefania Riccardi
T11BFK21981 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Bando di gara - C.I.G. 340955127E
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12, Parma 43121. Punti di contatto: Servizio Energia e Impianti,
Tel.0521906164. All’attenzione di: ing. M. Beccarelli, mirco.beccarelli@unipr.it, Fax 0521347020, www.unipr.it.
II.1.1) Affidamento di contratto multiservizi per la gestione tecnologica integrata e servizio energia con supporti tecnico
logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 01.01.12 al 30.06.15. Importo E 28.805.172,83+IVA.
IV.1.1) Procedura Aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa. Ricezione offerte: 6.12.11
ore 12. Apertura offerte: 7.12.11 ore 9.
VI.3) Documentazione reperibile su www.unipr.it/bandi. VI.5) Invio UPUUE: 14.10.11.
Il rettore Gino Ferretti
T11BFL21871 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI L’ORIENTALE
Bando di gara d’appalto di lavori - procedura aperta CIG n. 34220637B7
Ente Appaltante: Università degli Studi di Napoli L’Orientale - via Chiatamone n. 61/62 - Rip.Affari Economici - Uff.
Contratti - tel- 081-6909358/366/069 - fax 081-6909359 - www.unior.it sez. Bandi e gare;
Procedura di aggiudicazione: aperta - delibera consiliare del 5.4.2011;
Forma dell’appalto: appalto di lavori, di sola esecuzione;
Luogo di esecuzione: ala sud della sede di Palazzo Giusso, Largo Banchi Nuovi, di proprietà dell’Ateneo:
Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento dei locali dell’ala sud di Palazzo Giusso
in aule didattiche, sale studio ed internet point CPV 45262522-6
Ammontare dell’appalto: Euro 508.500,00 di cui Euro 10.000,00 per oneri della sicurezza e Euro 134.175,77 quale costo
del personale, entrambi non soggetti a ribasso; corrispettivo interamente a misura;
Termine per la realizzazione dei lavori: 6 (sei) mesi naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna;
(artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale di Appalto);
Ammissione o divieto di varianti: no varianti;
Documentazione di gara: pubblicata all’indirizzo web sopra riportato;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13.12.2011 ore 12.00
Indirizzo per invio offerte: Università degli studi di Napoli L’Orientale - Ufficio di Segreteria della Direzione Amministrativa - via Chiatamone n. 61/62 - 80122 Napoli
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Data e sede di apertura delle offerte: 15.12.2011 ore 10.00 presso Palazzo del Mediterraneo - via Nuova Marina n. 59
Cauzioni e garanzie e contributi richiesti: provvisoria ex art. 75 del D.lgs 163/06 e s.m.i. pari ad Euro 10.170,00 - Contributo AVCP: Euro 35,00: per le modalità si rinvia agli artt. 11 e 12 del Disciplinare di gara;
Modalità di finanziamento e pagamento: fondi di bilancio di Ateneo; per le modalità di pagamento si rinvia al C.S.A. e
art. 18 Disciplinare;
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 c.1 del d.lgs 163/06 s.m.i.
Requisiti di partecipazione: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e attestazione SOA cat.
OG2 class. II o superiore (per maggiori dettagli art. 6 del Disciplinare di gara).
E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/06, secondo quanto prescritto dal C.S.A. Capo IV (“Disciplina del subappalto”);
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/06; si rinvia all’art. 8 del Disciplinare;
Periodo di tempo per l’offerente di vincolo offerta: 180 gg. dalla data scadenza delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, ‘art. 82 c.2 lett. a) d.lgs 163/06;
si applica il comma 9 dell’art. 122 del d.lgs 163/06 e s.m.i.
Organismo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Piazza Municipio
Ulteriori informazioni: L’Università si avvale della facoltà di cui all’art. 140 del d.lgs 163/06.
L’Università di riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di ogni quanto disposto e/o richiesto nel bando, nel
disciplinare di gara e negli appositi allegati, nonché quanto contenuto in tutti gli elaborati di progetto, con rinuncia in ogni
tempo e in ogni modo a qualsiasi eccezione e/o riserva
L’Università si riserva motivatamente di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per motivi di pubblico interesse, senza
che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Chiarimenti di natura tecnica e/o amministrativa potranno essere richiesti esclusivamente via e-mail all’indirizzo: uff.
contratti@unior.it.
Tutte le informazioni (compreso date e rinvii di sedute), comunicazioni, chiarimenti, integrazioni e modifiche saranno
pubblicate sul sito web dell’Ateneo e avranno valore di notifica agli effetti di legge. Costituisce, pertanto, preciso obbligo
visionare il predetto sito prima di recapitare la propria offerta onde poter tener conto nella loro formulazione di eventuali
nuove comunicazioni; ulteriori informazioni e specificazioni sono contenute nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del d.lgs 163/06 l’Università escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal d.lgs 163/06 e DPR n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Le funzioni di Responsabile unico del procedimento (RUP) fanno capo all’ing. Maurizio Solombrino, Capo della Ripartizione Tecnica dell’Ateneo.
Il direttore amministrativo dott. Giuseppe Giunto
T11BFL21892 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Area provveditorato e patrimonio ufficio provveditorato e contratti
Estratto del bando di gara CIG 3442263549
Stazione appaltante: Università degli Studi della Basilicata, ufficio provveditorato e contratti.
Oggetto: servizio di piccola ristorazione da effettuarsi con l’installazione di distributori automatici nelle sedi di Potenza
e Matera. Luogo esecuzione: Università degli Studi della Basilicata; importo a base d’asta E. 48.000,00;
Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs.163/06; le
offerte devono pervenire entro il 25/11/11 alle h 12,00.
Il bando integrale è pubblicato su www.unibas.it. Responsabile del procedimento: sig. Giuseppe Salviulo.
Il responsabile del procedimento Giuseppe Salviulo
T11BFL21924 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizi di manutenzione su motori industriali

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

Prot APR/UP-A7 n. 3096/SF4 del 26.10.2011
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale:
Eni s.p.a. e EniMed s.p.a , Società Ionica Gas spa e Società Adriatica Idrocarburi spa rappresentate da Eni spa
Indirizzo postale:
Via Emilia,1 (5° Palazzo Uffici)
Città:

Codice postale:
Paese:
20097
Italia
Telefono:++39. 02.520 62674

San Donato Milanese (MI)
Punti di contatto: APR/UP-A7
All'attenzione di: Ferruccio Schimd
Posta elettronica:
ferruccio.schimd@eni.com
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):

Fax: ++39.02.52063817

Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

X
X

I punti di contatto sopra indicati
Altro:vedere l’allegato AI
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

X

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Servizi di manutenzione su motori industriali diesel e a gas da eseguirsi presso i siti on-shore e off-shore, ubicati su
territorio nazionale, di Eni Spa, EniMed Spa, Società Ionica Gas Spa e Società Adriatica Idrocarburi Spa.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori
Esecuzione

(b) Forniture

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

Noleggio

X

Categoria di servizi:

Acquisto

Progettazione ed esecuzione

(c) Servizi

N. 01

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

Impianti onshore e offshore in Italia

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS
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II.1.3) Il bando riguarda

X

un appalto pubblico

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio di manutenzione consiste principalmente nelle attività che il Candidato dovrà eseguire al fine di
garantire il corretto funzionamento dei macchinari mediante interventi di manutenzione programmata, correttiva,
in emergenza o di piccole migliorie e modifiche.
Le macchine oggetto del Bando, a seconda dei siti, possono essere installate negli impianti on-shore e/o off-shore.
Le attività principali che il Candidato dovrà eseguire nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primo luogo a
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate a titolo indicativo
e non limitativo:
Interventi in campo quali:
-

Manutenzione su motori a combustione interna industriali e/o gruppi elettrogeni,a gas o dieseel.

-

Installazione in campo di apparecchiature nuove/revisionate e allineamento con la rispettiva macchina
utilizzatrice.
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Collaudo in campo di apparecchiature revisionate in officina

-

Prove funzionali sulle apparecchiature

-

Interventi di piccola miglioria e modifica
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Attività in officina quali:
-

Revisione generale delle apparecchiature.

Attività complementari quali:
-

Direzione e organizzazione del servizio

-

Fornitura materiali / ricambi

-

Fornitura di mezzi e attrezzature

-

Reportistica tecnica e certificazione.

L’esecuzione di tali servizi verrà effettuata tramite team di tecnici del Candidato che saranno organizzati in modo
adeguato alla tipologia di attività prevista, e in generale come di seguito esposto:
Manutenzione in campo:
-

Il Candidato metterà a disposizione squadre “tipo” composte da uno o più manutentori meccanici
specializzati, a seconda della tipologia di intervento richiesto, con un’esperienza maturata nella mansione di
almeno 5 anni.

Management:
-

Un Project Manager che si interfacci con l’Ente Aggiudicatore con un suo staff di supporto per aspetti di
qualità, sicurezza etc.

Le attività sopra descritte, suddivise per le aree/lotti indicate nella sezione “Informazioni sui Lotti” (Allegato B),
saranno svolte presso i siti ivi indicati.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore assegnerà uno o più contratti per ciascun lotto oggetto di offerta.
I Contratti verranno assegnati da Eni SpA e da Eni SpA in nome e per conto di Enimed SpA, Società Ionica Gas SpA
e Società Adriatica Idrocarburi SpA., come meglio specificato nel suddetto Allegato B.
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lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario supplementare (se pertinente)

Vocabolario principale

50.53.00.00-9
50.53.23.00-6
. . . . . . . . . -

-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

Oggetto principale

Oggetti
complementari

no X

sì X no

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

X

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra 26.280.000,00 e 29.120.000,00

Moneta: EURO
sì X no

II.2.2) Opzioni (eventuali)

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata del contratto (i) per un periodo opzionale di 24 mesi.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
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II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 12 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)

E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Per ciascun componente del Raggruppamento di
Imprese, dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al
Raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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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:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita
una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli
aspetti ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai
criteri di cui alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
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Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.
a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)

I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la firma
del Datore di lavoro, quali:
x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x

Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle
oggetto del Bando).
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Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (comprensivo dei
criteri di valutazione, degli interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base
dei rischi individuati (con particolare dettaglio per le attività oggetto del Bando) o
autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

x Il protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le
mansioni svolte nelle attività oggetto del Bando.
x Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato
nel settore merceologico oggetto del presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e
salute dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando).
x Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.
x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.
x Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del
mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.
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N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi
solo nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2)

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D. Lgs. n. 17 del
27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e al D. Lgs. n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere
rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata
dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

3)

Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio stesso.
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b)
Referenze
Il Candidato dovrà fornire, contestualmente alla richiesta di partecipazione, le proprie referenze che
evidenzino il possesso di competenze su attività nel settore della manutenzione dei motori a combustione
interna (in ambito industriale Oil&Gas, Chimico/Petrolchimico/Power Generation) svolte per altre
società negli ultimi tre (3) anni .
In particolare il Candidato dovrà produrre una tabella che riporti nelle Righe le referenze e nelle
Colonne i seguenti campi:
• Tipologia del Contratto (Titolo)
• Nome del Cliente
• Durata dei Lavori
• Tipologia attività svolte (specificando esperienze off-shore)
• Valore dei Contratti
• Attinenza con la descrizione dell’Appalto (ovvero inserire una o più delle seguenti macroattività):
• Manutenzione su motori a combustione interna e/o gruppi elettrogeni,a gas o diesel
• Installazione in campo di apparecchiature nuove/revisionate e allineamento con la rispettiva
macchina utilizzatrice.
• Collaudi in campo apparecchiature revisionate in officina
• Prove funzionali sulle apparecchiature
• Interventi di piccola miglioria e modifica
c) Organizzazione
Il Candidato dovrà fornire una descrizione della propria struttura organizzativa,con relativo organigramma
strutturato, e di quella specifica per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese o di Consorzi si richiedono gli organigrammi delle Società componenti
il RTI o il Consorzio. A tal fine il Candidato dovrà produrre una Tabella che riporti il Ruolo e l'attività che
dovrà svolgere ciascun componente del RTI o Consorzio con riferimento al punto II.1.5.
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Potenzialità / Disponibilità

Il Candidato dovrà produrre, per i lotti per i quali vorrà partecipare, una dichiarazione attestante la
disponibilità, come minimo, delle seguenti risorse tecniche per ciascun lotto:
• Lotto 1 - Polo Centro Settentrionale “A-B-C” e Meridionale “A-B”( Eni Spa);
- Area Ortona (Società Adriatica Idrocarburi Spa);.
Totale risorse tecniche richieste per il Lotto 1: nr.14 manutentori meccanici
specializzati.
• Lotto 2 - Area Sicilia (EniMed Spa) : nr. 3 manutentori meccanici specializzati..
.• Lotto 3 - Area Crotone (Società Ionica Gas Spa): nr. 4 manutentori meccanici specializzati.
Tutte le risorse tecniche dovranno avere maturato un’esperienza di almeno cinque (5) anni nella

mansione oggetto del presente Bando.
Inoltre, il Candidato dovrà:
- fornire una tabella che riporti i tecnici di cui dispone il Candidato per lo scopo del lavoro e il
numero di anni di esperienza corrispondenti a ciascuna risorsa.
- produrre una descrizione dell’officina, messa a disposizione per lo scopo del lavoro, e delle attrezzature
in essa presenti.
I requisiti di cui ai punti da b) a d) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese
e di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti
di cui ai precedenti punti da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del
d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
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- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i;
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi
di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve
essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
f) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia
autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9
del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
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Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa
o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese
ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.

g) La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del
soggetto partecipante attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e
l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1
“Conflitti di interesse” del Codice Etico Eni.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad
incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a
impedire e/o ostacolare la libera concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può
giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in particolare ove il conflitto di interesse accertato sia
persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione o astensione.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, che si intendono integralmente
richiamate.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di una capacità economica e
finanziaria stabile che verrà valutata dall’Ente Aggiudicatore attraverso tecniche di classificazione e analisi
che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono fare riferimento al Consorzio stesso.
Inoltre, per ciascun lotto per il quale vorrà partecipare , il Candidato , a pena di esclusione dalla gara, dovrà
fornire evidenza , sulla base dei suddetti bilanci, del conseguimento di un fatturato medio annuo ,calcolato
sulla somma degli importi delle parti relative alle voci A1(Ricavi dalle vendite di prodotti o prestazioni) e
A3(Variazione dei lavori in corso) dei bilanci degli ultimi tre esercizi , non inferiore a:
• Lotto n.1 - Polo Centro Settentrionale “A-B-C” ; Meridionale “A-B” (Eni Spa) e Area Ortona
(Società Adriatica Idrocarburi Spa): € 15.000.000,00 (quindicimilioni)
• Lotto n.2 - Area Sicilia (EniMed Spa): € 500.000,00 (cinquecentomila)
• Lotto n.3- Area Crotone (Società Ionica Gas Spa): € 2.000.000,00 (duemilioni)
A tal proposito è indispensabile che il Candidato dichiari i Lotti di proprio interesse considerando che il
fatturato medio annuo richiesto , in caso di partecipazione su più lotti, dovrà essere pari alla somma dei
singoli fatturati medi annui richiesti per singolo lotto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi
il fatturato medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
III .2.3) Capacità tecnica

Si rimanda al punto III.2.I) paragrafi b) ;c) ; d).
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sì

no X

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Negoziata

Aperta

X

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

Ristretta

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

X

Prezzo più basso
oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
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Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

no X

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________
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Condizioni e modalità di pagamento:

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 06/12/2011(gg/mm/aaaa)

Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X
Altra: ___________________________________________________________________________________________

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)
Non applicabile

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
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sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La documentazione richiesta nel presente Bando ,dovrà essere prodotta come segue:
- una copia in formato cartaceo.
- una copia su CD o altro supporto informatico.
e) La documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere inserita in una busta contenente la
richiesta di partecipazione e dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire”.
La suddetta busta dovrà contenere una sezione dedicata (denominata SEZIONE TECNICA) facilmente
individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando.
La Sezione Tecnica sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1.c) Organizzazione
- III.2.1.b) Referenze
- III.2.3) Capacità Tecniche
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Oltre alla documentazione richiesta nel presente Bando il Candidato potrà allegare, SOLO nella
Sezione Tecnica, tutta la documentazione tecnica che ritiene pertinente ad avvalorare la propria
candidatura.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i) I Codici Identificativi Gara (CIG) sono rispettivamente:

• Lotto 1:
- Lotto 1°) Polo Centro Settentrionale “A-B-C”e Meridionale“A-B”(Eni Spa): nr.3433044D84
- Lotto 1B) Area Ortona (Società Adriatica Idrocarburi Spa): nr. 34330713CF
• Lotto 2 Area Sicilia (EniMed Spa): nr. 34330935F6
.• Lotto 3 Area Crotone (Società Ionica Gas Spa): nr.343313589E

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

26/10/2011 (gg/mm/aaaa)
eni spa

Global Procurement and Strategic Sourcing
Servizi di Approvvigionamento Attività
Upstream e Progetti Rilevanti
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Vice President
Simone De Stefanis
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Eni SpA
Indirizzo postale: Via Emilia, 1
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A7
All'attenzione di: Lorenzo Cremonesi

Telefono: 02 520 62210

Posta elettronica:
lorenzo.cremonesi@eni.com

Fax: 02 52063817

Paese: Italia

Indirizzo internet (URL):
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 TITOLO “SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MOTORI DIESEL E A GAS ” C/O
POLO CENTRO SETTENTRIONALE “A-B-C”; POLO MERIDIONALE “A-B”(Eni Spa) e AREA
ORTONA (Adriatica Idrocarburi Spa)
1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5, da svolgere presso i seguenti siti:
- Lotto 1A): siti on-shore e off-shore del POLO CENTRO SETTENTRIONALE “A-B-C” (Eni Spa) ubicati nelle province
di Novara, Modena,Lodi ,Ravenna,Ferrara,Pesaro,Ancona,Forlì’-Cesena e i siti on-shore del POLO
MERIDIONALE “A-B” (Eni Spa) ubicati nelle province di Foggia,Potenza,Matera.
-Lotto 1B): siti on-shore e off-shore dell’AREA ORTONA (Società Adriatica Idrocarburi Spa) ubicati nelle province
di Chieti,Pescara,Ascoli Piceno,Teramo,Campobasso.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.53.00.00-9
50.53.23.00-6

Oggetto principale
Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra 20.000.000,00 e 22.000.000,00 (Lotto 1A)

Moneta: EURO

oppure valore tra 3.300.000,00 e 3.700.000,00 (Lotto 1B)

Moneta: EURO

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTE RIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il presente lotto N.1 verrà assegnato ad un unico Appaltatore, ma verranno emessi due contratti così suddivisi:
- Un Contratto per il LOTTO 1A che verrà assegnato da Eni SpA.
- Un Contratto per il LOTTO 1B che verrà stipulato da Eni SpA. in nome e per conto di Società Adriatica Idrocarburi SpA
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2 TITOLO “SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MOTORI DIESEL E A GAS ” C/O ENIMED SPA
(AREA SICILIA) .
1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Attività da svolgere presso i siti on-shore e off-shore di ENIMED, ubicati nella regione SICILIA nelle province di
CALTANISETTA, RAGUSA, SIRACUSA, CATANIA, ENNA, TRAPANI .

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.53.00.00-9
50.53.23.00-6
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
oppure valore tra 280.000,00 e 320.000,00

Moneta:
Moneta: EURO

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Il Contratto relativo al presente lotto verrà stipulato da Eni SpA. in nome e per conto di Enimed SpA.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 3 TITOLO “SERVIZI DI MANUTENZIONE SU MOTORI DIESEL E A GAS ” C/O SOCIETA’
IONICA GAS SPA (AREA CROTONE).
1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Attività da svolgere presso i siti on-shore e off-shore di IONICA GAS , ubicati nella provincia di CROTONE.

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.53.00.00-9
50.53.23.00-6
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):

Moneta:

oppure valore tra 2.700.000,00 e 3.100.000,00

Moneta: EURO

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Contratto relativo al presente lotto verrà stipulato da Eni SpA. in nome e per conto di Società Ionica Gas Spa

Responsabile Approvvigionamenti Eni Attività Upstream e Progetti Rilevanti
Simone De Stefanis
T11BFM21852 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO - TAGLIO DI PO (RO)
Estratto bando di gara per l’assunzione di tre minuti con oneri a carico dello Stato,
destinati agli investimenti relativi al Piano Irriguo Centro Nord

Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC11BFM21641 (A pagamento).
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SARDEGNA IT - S.r.l. c.s.u.
Società in House della Regione Autonoma Sardegna
Bando di gara d’appalto - CIG: 3421653560
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L’amministratore delegato
dott. Marcello Barone
TC11BFM21644 (A pagamento).
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ABBANOA S.p.A.
Bando di gara - Settori speciali
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Settore approvvigionamenti il responsabile:
ing. Sandra Tobia
TC11BFM21734 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede Legale: Via Salaria 1027

I-Roma: Passaporti 2011/S 203-330365
Bando di gara - Forniture
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
Direzione Acquisti e Affari Generali
Il direttore
ing. Mario Sebastiani
TC11BFM21921 (Gratuito).
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SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA S.p.A.
Bando di gara - Settore speciali
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Il direttore tecnico:
ing. Paolo Alessio
TS11BFM21764 (A pagamento).

ADF - AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Termine n. 11
Città: Firenze Codice postale: 50127
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare Telefono: +39 0553061609/635
All’attenzione di: Claudio Batistini - Daniele Bandinelli
Posta elettronica: ufficio.gare@aeroporto.firenze.it Fax: +39 0553061779
Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore (URL): http://www.aeroporto.firenze.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Altro: vedi l’allegato A.III
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI CHECK-IN E RELATIVE STRUTTURE COMPLEMENTARI - CIG
3476128F8E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Aeroporto di Firenze
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI BANCHI CHECK-IN E RELATIVE STRUTTURE COMPLEMENTARI
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale 39150000-8
II.1.8) Divisione in lotti
no
II.1.9) Ammissibilità di varianti
no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo dell’appalto, da compensarsi a corpo, (compreso oneri per la sicurezza) è pari ad Euro 566.632,42
così distinti: (a) Importo della fornitura (soggetto a ribasso) Euro 552.273,42; (b) Oneri per la sicurezza (NON soggetto a
ribasso) Euro 14.395,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
100 giorni naturali e consecutivi ovvero nel termine inferiore offerto in sede di gara dall’Appaltatore, decorrenti dalla
data di stipula del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria da costituire secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs 163/06, unitamente all’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 113 D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, in conformità con quanto indicato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento con fondi propri - Modalità di pagamento in conformità con quanto previsto nel Capitolato Speciale di
Appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articolo 35, 36 e
37 del D.Lgs 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Insussistenza della cause di esclusione dagli appalti di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006; non avvalersi di piani
individuali di emersione Legge 266/2002 o conclusione del periodo di emersione alla data di presentazione dell’offerta; aver
ottemperato all’obbligo di contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Maggiori dettagli nel
Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2008, 2009, 2010) un fatturato non inferiore ad Euro 6.000.000,00
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- aver effettuato negli ultimi 5 esercizi (2006, 2007, 2008, 2009, 2010) almeno una fornitura di banchi check-in per
aeroporti, porti, stazioni ed analoghe strutture di importo unitario per fornitura non inferiore ad Euro 500.000,00;
- Essere in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008.
III.2.4) Appalti riservati
no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti Criteri
Criteri Ponderazione
1. Caratteristiche costruttive 45
2. Tempi di esecuzione 15
3. Prezzo 40
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 21/11/2011(gg/mm/aaaa) Ora: 24:00
Documenti a pagamento
no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 19/12/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/12/2011 (gg/mm/aaaa) Ora: 10:00.
Luogo: Aeroporto di Firenze, Via del Termine n. 11, 50127 - Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
sì
Legale rappresentante del concorrente ovvero soggetto delegato munito di idonei poteri
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sopralluogo a pena di esclusione. Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti fino al
settimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara e nel disciplinare per la presentazione dell’offerta a mezzo
fax al n. 055.3061779 o via e-mail ufficiogare@aeroporto.firenze.it; le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti che
abbiano valenza generale verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet www.aeroporto.firenze.it nella sezione
dedicata alle gare d’appalto. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida. Al contempo, AdF non assumerà verso ciascun concorrente alcun obbligo
prima che gli atti inerenti la gara siano stati approvati dagli organi competenti. AdF si riserva, altresì, la facoltà, a sua insindacabile scelta, di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto e/o revocare e/o sospendere e/o differire e/o annullare la gara
e il relativo bando di gara senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e
1338 del codice civile. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale di Appalto e
relativi allegati.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR per la Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli 40
Città: Firenze Codice postale: 50100
Paese: Italia
Indirizzo internet (URL): _____
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
27 ottobre 2011
ALLEGATO A III)
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Termine n. 11
Città: Firenze Codice postale: 50127
Paese: Italia
Punti di contatto: Segreteria Generale Telefono: +39 0553061630/460
Amministratore delegato
Biagio Marinò
T11BFM21856 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede Legale: Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: TERNA SpA
viale Egidio Galbani 70; Punti di contatto: direzione acquisti e appalti; All’attenzione di: Alessandro Fiocco; 00156
Roma - ITALIA; Telefono: +39 0683139000; Posta elettronica: alessandro.fiocco@terna.it
Fax: +39 0683139018; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.terna.it;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: TERNA SpA viale Egidio Galbani, 70; Punti di contatto: direzione acquisti e appalti - All’attenzione di: Claudia Nardelli ; 00156 Roma
- ITALIA Telefono: +39 0683138110 Posta elettronica: claudia.nardelli@terna.it; Fax: +39 0683139018 Indirizzo internet:
http://www.terna.it; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: TERNA SpA - viale Egidio Galbani 70; Punti di contatto: direzione acquisti e appalti;
All’attenzione di: Maria Cristina Penzo; 00156 Roma - ITALIA
Telefono: +39 0683139011; Posta elettronica: mariacristina.penzo@terna.it; Fax: +39 0683139018
Indirizzo internet: http://www.terna.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: TERNA SpA - viale
Egidio Galbani 70; Punti di contatto: direzione acquisti e appalti; All’attenzione di: Emilia Pisegna; 00156 Roma - ITALIA;
Telefono: +39 0683139009; Posta elettronica: emilia.pisegna@terna.it; Fax: +39 0683139018; Indirizzo internet: http://www.
terna.it; I.2)Principali settori di attività: Elettricità; I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1)Descrizione; II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000013794. Attività di CSP, CSE e direzione lavori relativa agli impianti antintrusione a protezione delle stazioni
elettriche TERNA. CIG:3329587E19.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi -Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi; Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS IT;
II.1.3)Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro; II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro : Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36; II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Attività di CSP, CSE e direzione lavori relativa
agli impianti antintrusione a protezione delle stazione elettriche TERNA.
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In particolare trattasi di: a) Attività per la direzione lavori: - sopralluoghi ed analisi dei rischi dei siti, - verifica dei progetti esecutivi redatti dalle singole ditte e verifica del progetto alla rispondenza alle norme CEI 79/3, - direzione lavori delle
attività atta a verificare lo svolgimento dei lavori sia edili che impiantistici, - comunicazione per l’autorizzazione all’emissione dei SAL, - avviamento gestione manutenzione secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia, - aggiornamento periodico dell’andamento dei lavori con la direzione TERNA.
b) Attività del coordinamento della sicurezza (CSP e CSE): - attività preliminari generali,
- riunioni con committenza ed imprese esecutrici, - sopralluogo presso i siti con le imprese esecutrici,
- presa visione dei progetti esecutivi, - redazione del PSC, - predisposizione del fascicolo tecnico,
- acquisizione dei POS delle ditte esecutrici e verifica corrispondenza PSC, - verifica della documentazione prevista dal
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., - riunioni di coordinamento, - visite periodiche.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71340000; II.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì;
II.1.8)Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no; II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)Quantitativo o entità totale
Le attività riguardano circa 50 impianti dislocati su tutto il territorio italiano.
L’aggiudicazione dell’accordo quadro potrà prevedere più aggiudicatari.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 000 000,00 EUR; II.2.2)Opzioni: Opzioni: no; II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto
è oggetto di rinnovo: no; II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto: III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Sarà richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 5 % dell’importo di aggiudicazione, esclusivamente a mezzo di fidejussione bancaria.
Si precisa che la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata da istituto bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzato al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e con un rating di
lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB/Baa2 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor
Service, con outlook di lungo periodo stabile.
III.1.4)Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:sì
Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina
prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da TERNA, deve trasmettere a TERNA stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi
subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Si informano i partecipanti che TERNA e
la Guardia di finanza hanno siglato un protocollo d’intesa, disponibile sul portale internet di TERNA all’indirizzo www.
terna.it, con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti,
noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale
(RTN). In relazione a quanto sopra e in virtù di quanto previsto nell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a TERNA, per tutti i sub-contratti stipulati, l’elenco dei
nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura affidati; si intendono per
servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il trasporto di materiali
a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,l’acquisizione di materiale di cava per inerti e di
materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/oil trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il trasporto
di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari,la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio di
autotrasporto e la guardiania di cantiere.
La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei relativi
sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il suddetto elenco dovrà essere
sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute.
III.2)Condizioni di partecipazione: III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da
inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime
sotto indicate deve essere attestato, a pena di esclusione, mediante apposita dichiarazione su carta intestata, redatta, ai
sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, unitamente a copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione
dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata
da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o
consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale
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iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica
quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 3,
comma 7, del D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In
particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in
capo ai soggetti ivi espressamente richiamati;
b) Dichiarazione attestante l’insussistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 CC, con altre imprese partecipanti in
via autonoma alla gara e non coincidenza, anche parziale, con altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara, dei componenti gli organi di amministrazione e di rappresentanza nonché dei soggetti firmatari degli atti di gara [oppure], o in alternativa:
dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice con altre imprese partecipanti in via autonoma
alla medesima procedura, ma di aver formulato autonomamente l’offerta; tale dichiarazione dovrà altresì essere corredata, pena
la nullità della domanda di partecipazione, della sottoscrizione del patto di integrità. Il testo del patto di integrità, disponibile
sul sito di TERNA SpA (www.terna.it) nella sezione Azienda -> E-Procurement -> Diventa Fornitore -> Norme, dovrà essere
debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione;
c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi
avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione;
d) Certificato di iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o
copia conforme) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in
Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio
oggettivo dell’attività; il certificato, in corso di validità (di data non anteriore a 6 mesi), deve essere rilasciato in carta semplice e completo della “dicitura antimafia”, dell’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione;
e) Certificazione (in originale o copia conforme) del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008;
f) Certificazione (in originale o copia conforme) del sistema di qualità relativo alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
secondo le norme BS OHSAS 18001:2007.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel
seguito “RTC”) costituendo o costituito, di consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile,
il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) previsti dalla lettera a) alla f), deve essere dichiarato da ciascuna
impresa costituente il RTC o il consorzio ordinario e, in caso di consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale
impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di seguito specificato.
a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del
concorrente;
b) Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante l’importo del fatturato medio annuo, relativo agli
ultimi 5 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 700 000,00 EUR;
c) Stato patrimoniale e conto economico degli ultimi 2 anni delle imprese partecipanti e del gruppo di appartenenza.
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito:
- I requisiti di cui ai punti III.2.2.a) e III.2.2.c) devono essere posseduti e comprovati da ciascuna impresa costituente il
RTC o il consorzio ordinario e, in caso di consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché
dal consorzio stabile stesso,
- Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o consorzio costituendi/costituiti
ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente
dalle [future] imprese mandanti o, in caso di consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 20 %.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio. Si evidenzia altresì che in sede di presentazione dell’offerta, in risposta alla successiva Richiesta di Offerta, l’operatore
economico offerente dovrà presentare una dichiarazione resa da parte di uno degli istituti bancari di cui alla sezione III.1.1)
del presente bando, circa la disponibilità a costituire da parte degli stessi, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva
secondo le modalità ivi indicate.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare, a pena di esclusione, secondo quanto di
seguito specificato. Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante, a pena di esclusione, il possesso dei
requisiti minimi appresso specificati:
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a) Esperienza nel settore della sicurezza e salute dei lavoratori nell’applicazione della normativa del D.Lgs. 81/2008 e
smi nelle aree a rischio elettrico.
A comprova del presente requisito, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: Elenco dettagliato dei progetti eseguiti negli ultimi 5 anni che riporti: codice e data di ciascun ordine, Committente, tipologia
e caratteristiche dei lavori eseguiti, importi relativi e data di consegna lavori.
b) Dichiarazione di essere in possesso della certificazione di sicurezza per poter svolgere attività nei siti definiti sensibili
a livello nazionale;
c) Avere in organico personale delle seguenti figure professionali, da utilizzare nell’espletamento dell’incarico, in misura
minima pari almeno a quella di seguito indicata:
C1) n. 2 figure per la direzione lavori; C2) n. 10 figure per il coordinamento per la sicurezza.
I direttori lavori dovranno avere comprovata e dimostrata esperienza in materia di impiantistica di sicurezza e centralizzazione allarmi e dovranno essere a conoscenza delle normative tecniche che regolamentano la materia. Per comprovare
quanto dichiarato al presente punto c), dovranno essere presentati, unitamente alla domanda di partecipazione, anche l’elenco
nominativo del personale tecnico previsto, con i relativi curriculum vitae, debitamente sottoscritti dagli interessati, contenenti le informazioni necessarie a comprovare le esperienze richieste. Si segnala che eventuali cambiamenti dovranno essere
sottoposti all’approvazione di TERNA che si riserva la facoltà di esprimere gradimento sulla base dei requisiti professionali
dichiarati. Inoltre dovrà essere presentata dichiarazione esplicita di disponibilità e presenza durante l’esecuzione dei lavori del
Team di cui avete presentato i curricula, nonché dichiarazione di disponibilità a prestare le attività su tutto il territorio nazionale (isole comprese). Il requisito di cui ai punti III.2.3 lettera a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa
costituente il RTC o il consorzio ordinario e, in caso di consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal consorzio stabile stesso.
Il requisito di cui ai punti III.2.3 lettera b) deve essere posseduto e comprovato in caso di RTC costituendo/costituito
dalla [futura] mandataria,
(ii) in caso di consorzio ordinario costituendo, da una delle imprese consorziate anche nell’interesse delle [future]
imprese consorziate e, se già costituito, dal consorzio stesso;
(iii) in caso di consorzio stabile, dal consorzio stesso.
I requisiti di cui al punto III.2.3 lettera c) devono essere posseduti e comprovati complessivamente dal RTC o consorzio
costituendi/costituiti, ed in particolare nella seguente misura:
C1) 100 % dall’impresa (futura) mandataria, o in caso di consorzio, da una delle (future) imprese consorziate;
C2) 30 % dall’impresa (futura) mandataria, o in caso di consorzio, da una delle (future) imprese consorziate; la restante
percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle (future) imprese mandanti, o in caso di consorzio, dalle
restanti (future) imprese consorziate.
In caso di consorzio stabile la capacità tecnica deve essere posseduta dal consorzio stesso.
Per i requisiti di cui al punto III.2.3 la documentazione timbrata e firmata dovrà essere scannerizzata e inviata anche in
formato elettronico.
I documenti in formato elettronico dovranno essere masterizzati su supporto ottico non riscrivibile e finalizzato ed allegato nel plico con l’offerta cartacea. III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi; III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione; La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the Personale responsabile dell’esecuzione del servizio; Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì
Sezione IV: Procedura: IV.1)Tipo di procedura: IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione: IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare; IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3)Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000013794 - Attività di CSP, CSE e Direzione Lavori relativa agli impianti antintrusione a protezione delle Stazioni Elettriche Terna. CIG: 3329587E19.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : no; IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
21.11.2011 - ore 12:00; IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano. IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; IV.3.7)Modalità di apertura
delle offerte;
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Sezione VI: Altre informazioni: VI.1)Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no; VI.3)Informazioni complementari:
Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate
devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
In ottemperanza a quanto disposto dalle delibere dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare
al plico della offerta, in busta separata, pena l’esclusione dalla gara, la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore
della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto
adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1,
comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la
Vigilanza e consultabili sul sito della medesima: www.autoritalavoripubblici.it).
Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi, a
pena di esclusione, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo
raccomandata, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo di cui all’allegato A.III) del
presente bando e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura “domanda di partecipazione alla gara n. gara
0000013794 - attività di CSP, CSE e direzione lavori relativa agli impianti anti intrusione a protezione delle stazioni elettriche
TERNA. CIG 3329587E19 e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Si precisa che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il termine perentorio fissato, ovvero nel caso in cui
gli stessi non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate. La domanda di partecipazione, da redigere in
carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei
necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
In particolare:
- in caso di RTC o consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in
ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande,
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria,
- in caso di consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua
pagina dal legale rappresentante del consorzio,
- in caso di consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal
legale rappresentante del consorzio.
L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta.
Il concorrente, per le finalità di cui all’art. 79 comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda
di partecipazione:
- si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
devono essere allegate alla domanda di partecipazione, - gli importi devono essere espressi in euro, - la lingua di riferimento
è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata, a pena di esclusione, da una traduzione
in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato
estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi
tribunale italiano, - l’omessa presentazione -anche parziale- delle dichiarazioni richieste, così come la carenza di uno solo o
più requisiti richiesti, costituisce motivo di esclusione dalla gara,
- eventuali fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli
originali ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del
dichiarante, in corso di validità,
- in caso di RTC e di consorzio ordinario costituendi:
- la domanda di partecipazione dovrà pervenire in unico plico,
- nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla
disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo,
con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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- in caso di RTC costituito, di consorzio ordinario di concorrenti costituito e di consorzio stabile:
- la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del consorzio stabile.
- nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura/lavoro o servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.
La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle
attività/prestazioni.
- In caso di candidatura di consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara.
Il presente bando non vincola TERNA SpA, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. TERNA SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o
revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria
ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla
stipula di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da TERNA SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente
per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli
obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati,
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi
consentiti dalla legge,
- le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le
riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è TERNA SpA ed il responsabile del trattamento è il direttore pro-tempore della direzione acquisti e appalti di TERNA SpA, con domicilio per la carica in viale Egidio
Galbani, 70, 00156 Roma, ITALIA.
TERNA si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori
basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta.
Eventuali richieste di chiarimenti per informazioni sul bando, dovranno pervenire entro e non oltre il 14.11.2011
(ore 15:00). Si precisa che per lo specifico bando non sono previsti il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
La specifica tecnica verrà allegata in fase di richiesta d’offerta.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 20.10.2011
Terna S.p.A. - Responsabile facilities e affidamento prestazioni Claudia Nardelli
T11BFM21860 (A pagamento).

COSMARI
Bando di gara per procedura aperta - C.I.G. 3448252391
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino
(MC), tel.0733/203504, fax -204014, www.cosmari.mc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di trasporto dei rifiuti secchi prodotti nell’impianto di proprietà del COSMARI
(sovvalli da selezione RSU) fino alla discarica di appoggio, indicata temporaneamente nella discarica sita in Loc. Relluce
del Comune di Ascoli Piceno, gestita dalla società Ascoli Servizi Comunali Surl, Cat.16 All.IIA al D.Lgs.163/06 CPC 94020
CPV 90512000-9. Importo contrattuale presunto Euro 360.000,00 al netto di IVA;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara disponibile su www.cosmarimc.it
SEZIONE IV: procedura aperta aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
30.11.11 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento - Direttore COSMARI: Ing. Giuseppe Giampaoli.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T11BFM21877 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Bando di gara - C.I.G. 3309507392
SEZIONE I: Arpa Piemonte, Via Pio VII 9, 10135 Torino, tel.01119681540 fax 01119681561, acquisti@arpa.piemonte.
it, www.arpa.piemonte.it. Servizio resp.: Uff. Provv. e Tecnico - Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Informazioni e
documentazione: www.arpa.piemonte.it, acquisti@arpa.piemonte.it, fax 01119681541. Offerte: Arpa Piemonte - Uff. Protocollo.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura di sistema analitico LC/MS/MS triplo quadrupolo
con spe on line completo di generatore di azoto - Regione Piemonte. CPV 31682210-5. Lotti: no. Varianti: si. Importo a base
di gara: Euro 220.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria art.7.1.d del disciplinare di gara. Cauzione definitiva di legge. Modalità di pagamento: art.10 del capit. d’oneri. Requisiti di partecipazione: art. 5 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.LGS.163/06 e smi, Gara
n. 3/2011 T.11.C04.S03/00003/2011. Documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, potranno essere
scaricati da www.arpa.piemonte.it. Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire entro le
ore 12 del 05/12/11. Chiarimenti pubblicati entro il 13.12.11 ore 17 in formato elettronico su www.arpa.piemonte.it. E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito prima della spedizione del plico con l’offerta. Scadenza ricezione offerte:
21/12/2011 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Modalità apertura plichi: art.8 del disciplinare di gara: 22/12/11 ore 10, Sede
ARPA Piemonte, Via Pio VII 9, 10135 Torino.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rossana Maria Caterina Giannone
T11BFM21879 (A pagamento).

AEROPORTO DI GENOVA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Servizi
2011/S 205-334742
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Aeroporto di Genova SpA - Aerostazione Passeggeri - Aeroporto Cristoforo Colombo
All’attenzione di: Camera Roberto
16154 Genova
ITALIA
Telefono: +39 01060151
Posta elettronica: acquisti@airport.genova.it
Fax: +39 0106015446
Indirizzi internet
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Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.aeroportodigenova.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 sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Attività connesse agli aeroporti
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di conduzione nonché di manutenzione degli impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico sanitario,
antincendio e sollevamento acque nere.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Aeroporto C. Colombo di Genova, 16154, Italia.
Codice NUTS
II.1.3)Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di conduzione nonché di manutenzione degli impianti di condizionamento, riscaldamento, idrico sanitario,
antincendio e sollevamento acque nere.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50700000
II.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale
310 000,00 EUR IVA esclusa in ragione annua, per un totale di 930 000,00 EUR IVA esclusa relativo al triennio di durata
dell’appalto, di cui 18 600,00 EUR (su base triennale) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: 930 000,00 EUR
II.2.2)Opzioni: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni e garanzie in conformità a quanto stabilito dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06 e secondo le modalità meglio
specificate all’art.10.1, lettera C) del disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse proprie della stazione appaltante.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e f-bis) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 nonché agli artt. 275 e 277 del
D.P.R. n. 207/2010, anche riuniti e consorziati ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006 ovvero che
intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del predetto D.Lgs. 163/2006. I concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Nelle eventuali ipotesi di cui all’art. 37 del citato D.Lgs. 163/06, l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che
saranno eseguite dai singoli operatori aggregati.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti di
partecipazione ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La partecipazione dei consorzi stabili è disciplinata dall’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) per l’attività di conduzione:
A1) fatturato globale realizzato negli ultimi 3 esercizi (2008, 2009 e 2010) pari ad almeno 800 000,00 EUR (Euro
unmilioneduecentomila,00) IVA esclusa;
A2) fatturato relativo a servizi espletati nel settore della conduzione impianti realizzati negli ultimi tre esercizi (2008,
2009 e 2010) pari ad almeno 450 000,00 EUR (Euro cinquecentomila,00) IVA esclusa;
b) per l’attività di manutenzione, possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II.
Se l’impresa concorrente non fosse in grado, per giustificati motivi, ivi compresa la costituzione o l’inizio dell’attività da
meno di tre anni, di presentare le referenze richieste con riguardo all’attività di conduzione, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento riconosciuto idoneo dalla stazione appaltante.
La sussistenza delle condizioni di partecipazione dovrà essere dimostrata in conformità a quanto stabilito dal disciplinare
di gara.
III.2.3)Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti E’ ammessa la partecipazione alla gara dei
concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Per l’attività di conduzione, indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizio di cui l’impresa
dispone.
Rappresentano requisiti di partecipazione:
A1) il possesso da parte di almeno n.1 prestatore di servizi di regolare patentino di abilitazione di 2° grado per la conduzione di impianti termici con potenzialità superiore alle 200 000 kcl/h;
A2) il possesso da parte di almeno n. 1 prestatore di servizi di certificato di abilitazione di 2° grado per la conduzione
dei generatori di vapore;
b) per l’attività di manutenzione, possesso di attestazione SOA nella categoria OG11, classifica II.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell’avviso nella GUUE: 2008/S 065-088109 del 3.4.2008
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
— 151 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.12.2011 - 18:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Ottobre 2014.
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) La procedura di gara è gestita in modalità telematica sul portale www.bravosolution.com.
Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nel disciplinare di gara, devono
essere inserite, firmate digitalmente, sul suddetto portale, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente
bando, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
Per partecipare alla gara telematica, scaricare la documentazione di gara, porre quesiti, ricevere le risposte e per presentare l’offerta è necessario:
- registrarsi al portale www.bravosolution.com e selezionare eventualmente la lingua di interesse,
- cliccare su “Registrati ora”,
- scaricare il contratto di attivazione (“condizioni generali di partecipazione, da parte del venditore, agli eventi svolti
tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution”),
- accettare il contratto di attivazione, vistando la relativa casella, e completare i dati di registrazione, facendo particolare
attenzione agli indirizzi email inseriti nella sezione sulle informazioni utente (tali email, infatti, riceveranno la password di
accesso al portale e tutte le comunicazioni inerenti gli eventi svolti sul portale stesso in cui il concorrente sarà coinvolto,
compresa la presente procedura di gara),
- inviare via fax al numero +39 02266002242 il contratto di registrazione (“condizioni generali di partecipazione, da
parte del venditore, agli eventi svolti tramite la piattaforma tecnologica di BravoSolution”), debitamente compilato e sottoscritto da un legale rappresentante o procuratore con idonei poteri di firma (l’invio via fax di questo documento è condizione
indispensabile per l’attivazione della password di accesso al portale ricevuta in fase di registrazione),
- accedere al portale (previa attivazione di apposita user ID e password) nella sezione RDO, e poi cliccare su “RDO per
tutti”,
- accedere all’evento “rfq_25360_Servizio di conduzione e manutenzione impianti”,
- selezionare il tasto “Esprimi interesse” dall’area Azioni.
b) BravoSolution SpA è la società incaricata dalla Committente per i contatti finalizzati alla registrazione al portale.
Ai fini dell’abilitazione occorre contattare, da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, al numero +39 800090909 il
personale di BravoSolution dedicato ad Aeroporto di Genova, che supporterà i Concorrenti nella procedura di registrazione
e di successiva abilitazione al portale (entro due giorni dalla data di termine di ricevimento offerte);
c) le cause di esclusione dalla gara sono quelle specificate dall’art. 46 D.Lgs. 163/2006;
d) richiamato il disposto di cui all’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la committente si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e
ciò anche in presenza di una sola offerta;
e) ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla committente trattati per le finalità
connesse alla gara per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese interessate hanno facoltà di esercitare
i diritti previsti all’art. 13 della legge stessa;
f) nel disciplinare di gara e nei suoi allegati sono indicate le modalità operative di svolgimento della procedura per via
telematica.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
16100 Genova
ITALIA
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Posta elettronica: pres.ge@giustizia-amministrativa.it
Telefono: +39 0103993931
Fax: +39 0103762092
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine della presentazione del ricorso è di giorni 30
dalla pubblicazione del bando.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
21.10.2011
Aeroporto di Genova SpA
Il direttore generale
Paolo Sirigu
T11BFM21889 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara con procedura aperta
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma 7/d (in seguito denominata Fondazione) - telefono 045-8051811 fax 045-8011566
sito internet www.arena.it - indice PROCEDURA APERTA per l’aggiudicazione del servizio integrativo di custodia e
portierato e servizi aggiuntivi di sorveglianza della Fondazione Arena per un importo annuo di circa 140.000,00 (CENTOQUARANTAMILA/00) EURO + IVA;
2) IMPORTO A BASE DI GARA: 420.000,00 (QUATTROCENTOVENTIMILA/00) EURO + IVA;
3) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
4) Il periodo dell’appalto e’ previsto dal 01/01/2012 al 31/12/2014;
5) Non sono ammessi i subappalti;
6) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione : NON APRIRE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI CUSTODIA E PORTIERATO E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA DELLA FONDAZIONE ARENA, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 10.00 del 19/12/2011- a pena
di esclusione - al seguente indirizzo:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA ROMA 7 /D
37121 VERONA
(dal lunedì al venerdì - dalle ore 09.00 alle ore 12.00)
e dovrà contenere tre buste; sulla prima busta dovrà essere riportata la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI
CUSTODIA E PORTIERATO E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA DELLA FONDAZIONE ARENA”
e dovrà essere corredata da:
autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del
documento d’identità, dalla quale risulti:
a) che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.L.g.s. 163/2006.
b) aver effettuato nell’anno 2010 servizi di custodia, portierato e sorveglianza per un importo annuo superiore a
140.000,00 (centoquarantamila/00) Euro + IVA; tale dichiarazione dovrà essere comprovata allegando le idonee attestazioni.
c) l’indicazione dei dipendenti assunti a tempo indeterminato.
d) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso prima di iniziare l’esecuzione
dell’appalto.
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e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo o al Registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera dal 2007, nei settori custodia, portierato e sorveglianza. Tale certificazione dovrà essere integrata
con annotazione sostitutiva del certificato di vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso
in tale periodo, alla trasformazione della veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione
sociale.
f) certificato penale generale e certificato carichi pendenti relativo ai soggetti indicati all’art.38, lett.c), D.Lgs. n.163/2006.
g) regolare documentazione di un istituto bancario o di altro soggetto abilitato secondo la vigente legislazione dello
Stato di appartenenza che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi, in relazione all’ammontare
dell’appalto.
h) copia della dichiarazione di correntezza contributiva “ DURC “, o documento equipollente per le ditte straniere, relativamente al mese di settembre 2011.
i) la garanzia a corredo dell’offerta è stabilita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa ed è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
l) verbale di avvenuto sopralluogo presso i siti della Fondazione Arena.
m) sulla base del Decreto Maroni 6 ottobre 2009 le ditte che parteciperanno alla gara dovranno essere, a partire dall’inizio dell’appalto (01/01/2012), iscritte in Prefettura ai sensi dell’art.134 del TULPS.
n) certificazione ISO 9002.
o) dichiarazione con la quale la ditta si impegna, in caso di aggiudicazione, ad impiegare per tutta la durata dell’appalto
almeno n.20 dipendenti assunti a tempo indeterminato per ogni mese per tutta la durata dell’appalto, a partire dal 01/01/2012,
attestando la circostanza tramite idoneo documento ufficiale (Modello UNILAV).
E’ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad eccezione del punto b) del
punto c) del punto g) del punto l) e del punto n), pena l’esclusione.
La Fondazione potrà richiedere alla ditta aggiudicataria la documentazione
eventualmente autocertificata in originale.
Se la ditta non fosse in grado di fornire la suddetta documentazione verrà esclusa.
La cauzione definitiva è stabilita mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa pari al 10% dell’importo contrattuale.
Saranno escluse le ditte che presenteranno documentazioni, incomplete, irregolari, e prive anche di una sola indicazione
di cui al punto 6) del Bando di Gara.
Dopo aver esaminato la documentazione richiesta nel Bando, la commissione giudicatrice, per le imprese in regola con
la documentazione stessa, procederà all’apertura della seconda busta sulla quale dovrà essere riportata la dicitura “QUALITA’
DEL SERVIZIO” e che dovrà contenere :
1) Numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato;
2) Idonee attestazioni di aziende o enti che operano nell’ambito dello spettacolo;
3) Corsi di formazione antincendio primo, medio rischio e sicurezza;
L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi e relativi fattori ponderali :
Qualità del servizio : punteggio massimo 40/100
Costo del servizio : punteggio massimo 60/100
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO :
- Documentazione dalla quale si evince il numero di dipendenti
assunti a tempo indeterminato, modello DM 10 punti 16
-Idonee attestazioni di aziende, enti che operano
nell’ambito dello spettacolo relative al 2008, 2009, 2010 punti 14
- L’avvenuta formazione del personale che l’Appaltatore
andrà ad impiegare nei servizi, con particolare riferimento a :
formazione antincendio primo e medio rischio e corso di formazione
tenuto da proprio responsabile per la sicurezza o da accreditato
soggetto esterno punti 10
Il punteggio totale per la qualità del servizio sarà dato dalla somma dei punteggi parziali ottenuti da ciascuno dei tre
gruppi sopra citati.
Saranno escluse dalla valutazione delle offerte economiche le ditte che non avranno superato i 25 punti per le caratteristiche qualitative.
— 154 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

La graduatoria verrà redatta sommando i punteggi attribuiti alle ditte in sede di valutazione qualitativa e quelli attribuiti
alle offerte economiche.
Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla
ditta aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto.
Apertura, in caso di aggiudicazione, di sede operativa nel Comune o Provincia di Verona, entro il 16.01.2012 pena
revoca dell’appalto.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COSTO DEL SERVIZIO :
Il costo è così stabilito :
Costo ordinario punti 60
Il costo non potrà essere inferiore a Euro 15,00 all’ora, pena l’esclusione.
Il punteggio delle singole offerte sarà attribuito come segue :
i punteggi verranno attribuiti utilizzando, quale parametro idoneo, la seguente formula inversamente proporzionale :
x = (a.c)/b
dove :
c = punteggio massimo prefissato
a = costo minimo delle ore ordinarie
b = costo delle ore ordinarie prese in considerazione
x = punteggio da assegnare al costo b
Il costo delle ore straordinarie, festive e notturne, sarà determinato dalla vigente contrattazione collettiva.
La somma dei punteggi relativi alla qualità del servizio e al costo dello stesso determinerà la graduatoria finale.
Il Bando, i capitolati, il modulo offerta , il documento con l’indicazione dei requisiti necessari per gli istituti ed i dipendenti, il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento)
sono visibili sul sito internet della Fondazione Arena di Verona :
http://www.arena.it/it-IT/offerte-lavoro.html , dovranno essere controfirmate dai partecipanti per accettazione e potranno
tener luogo di contratto.
Codice identificativo della gara “CIG”: 3417356B5F
Il contributo per il partecipante da versare alla “AVCP” è di Euro 35,00 (trentacinque/00).
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
La Fondazione Arena di Verona si riserva la facolta’ di aggiudicare o meno il servizio.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della
procedura. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Qualora l’impresa aggiudicataria non rispetti gli impegni di cui alla precedente lett.d) o alla lett.o), la Fondazione potrà
in ogni momento procedere alla risoluzione del contratto, configurando ciascuna di tali violazioni grave inadempimento.
Qualora la ditta non si attenesse alle disposizioni previste dai capitolati,verrà applicata, per ogni violazione, una penale
di Euro 300,00 (trecento/00).
L’impresa aggiudicataria dovrà fornire il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con la dicitura antimafia, e si impegnera’ a rendere disponibile la documentazione dalla quale sia possibile evincere la regolarita’ contributiva e fiscale inerente
al personale impiegato.
Per il sopralluogo ed eventuali quesiti di natura tecnica contattare la Direzione Tecnica, Sig. Paolo Padroni (tel 045
8051899 - fax 045 8034588 - e-mail paolo.padroni@arenadiverona.it) dalle ore 08.00 alle ore 17.00 dal martedì al venerdì.
Per eventuali quesiti di natura amministrativa contattare il Settore Acquisti e Logistica, Ing. Alberto Peretti (tel 045
8051924 - fax 045 8051898 - e-mail alberto.peretti@arenadiverona.it) oppure tel 045 8051839 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
dal lunedì al venerdì.
Per eventuali quesiti in ordine alla prevenzione e sicurezza contattare l’ Ufficio Prevenzione e Sicurezza (tel 045
-8051968 - fax 045 8051965 - e mail sicurezza@arenadiverona.it) dalle ore 09.30 alle ore 18.00 dal martedì al venerdì.
Durante la durata del contratto, qualora il servizio sia ritenuto non soddisfacente, sarà facoltà, ad insindacabile giudizio
della Fondazione Arena di Verona, dopo tre richiami ufficiali, rescindere in qualsiasi momento il contratto in essere.
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Nel costo indicato, sono compresi gli oneri per la sicurezza interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta pari a Euro
4.200,00 ( quattromiladuecento/00) annuali.
L’apertura dell’asta in forma pubblica, si terrà il giorno 19/12/2011 alle ore 10.30 presso la Sala Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona, sita in Via Roma 7/d a Verona.
Il sovrintendente Francesco Girondini
T11BFM21898 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Avviso di procedura aperta per servizio di pulizia e spurgo reti fognarie lotti A e B anni 2011-2013
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone, 42 - C.A.P. 10064 Pinerolo (TO). Tel.+ 0121 2361 / 0121 236233 / 0121 236203 - Telefax: 0121 236312; e-mail: protocol-lo@aceapinerolese.
it. Indirizzo Internet (URL:) www.aceapinerolese.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia e spurgo per la manutenzione delle reti fognarie nei comuni gestiti da
ACEA Pinerolese Industriale Spa LOTTI A E B ANNI 2011-2013.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): LOTTO A: 34765793BF LOTTO B: 3476589BFD
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 380.000,00, oltre l’I.V.A. L’appalto è suddiviso in due lotti operativi territoriali distinti e non sommabili fra di loro: LOTTO A Euro 260.000,00; LOTTO B Euro 120.000,00,
DURATA DELL’APPALTO: due anni decorrenti dalla data di consegna del servizio e comunque fino all’esaurimento
dell’importo contrattuale.
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a).
CONDIZIONI E REQUISITI: Vedi punto 4 del Bando integrale di gara.
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: Ore 12,00 del giorno 29 novembre 2011.
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: Ore 10,00 del giorno 30 novembre 2011 presso la sede
della Società aggiudicatrice.
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il disciplinare, il modello domanda di partecipazione ed il modello di
offerta economica, sono pub-blicati in forma integrale sull’Albo Pretorio di ACEA Pinerolese Industriale SpA e sull’Albo
Pretorio del Comune di Pinerolo. Sono inoltre pubblicati sui siti internet http://www.aceapinerolese.it/bandi-di-gara
www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm e www.serviziocontrattipubblici.it .
Verranno anche inviati a mezzo e-mail a chiunque ne farà richiesta.
Per le altre informazioni si fa rinvio al bando e disciplinare di gara.
Il direttore generale ing. Francesco Carcioffo
T11BFM21927 (A pagamento).

S.I.A. SOCIETA’ IGIENE AMBIENTALE CONSORZIO BACINO FG/4 A R.L.
Bando di gara - C.I.G. 33994567D4
I.1) Società SIA FG/4 a r.l., Contrada Forcone di Cafiero, Cerignola 71042, Tel.0885/416572 Fax 0885/090004, www.
siafg4.it. Informazioni, documentazioni. Offerte: punti sopra.
II.1.5) Fornitura biennale di gasolio. II.2.1) Importo complessivo stimato Euro 1.500.000,00 +IVA. II.3) Durata: biennale dal 01/01/2012.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta al massimo ribasso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
05.12.11 ore 10.
VI.3) Il bando integrale è disponibile su www.siafg4.it. VI.5) 21.10.11.
Il responsabile del procedimento - amministratore unico arch. Francesco Vasciaveo
T11BFM21935 (A pagamento).
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ARRIVA ITALIA S.R.L.
Sistema di qualificazione per forniture gasolio autotrazione (CIG: Lotto 1: 3475696B10 - Lotto 2: 347576974F).
1.1 Denominazione ufficiale: Arriva Italia s.r.l. Indirizzo postale: Via Antonio Canova, 25 Città: Milano Codice postale:
20145 Paese: Italia Punti di contatto: Arriva Italia srl Telefono: +39 02 34534110 All’attenzione di: Sig. Bruno Colnago
Posta elettronica: colnagob@arriva.it Fax: +39 02 34592974 Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore: www.arriva.it Profilo
di committente: http://www.arriva.it
2.1 Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione ai sensi
dell’art. 232 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la fornitura di gasolio per autotrazione.
2.3 Descrizione del servizio: Si intende porre in essere un sistema di qualificazione di imprese fornitrici di gasolio per
autotrazione, con le quali saranno esperiti, in modo autonomo da parte delle singole società o attraverso la capogruppo,
confronti concorrenziali periodici per l’assegnazione delle forniture di gasolio necessarie per gli approvvigionamenti di:SAB
S.r.l. per un quantitativo annuo stimato in lt. 4.600.000, SIA S.p.A. per un quantitativo annuo stimato in lt. .4.000.000, SAIA
S.p.A. per un quantitativo annuo stimato in lt. 2.600.000, KM S.p.A. per un quantitativo annuo stimato in lt. 1.700.000,
SAL S.r.l. per un quantitativo annuo stimato in lt. 1.300.000, ASF S.r.l. per un quantitativo annuo stimato in lt. 6.000.000,
SAF S.p.A. per un quantitativo annuo stimato in lt 6.000.000, Trieste Trasporti S.p.A. per un quantitativo annuo stimato in
lt.6.500.000, Sadem S.p.A. per un quantitativo anno stimanto in lt 4.300.000, RTL S.p.a. lt. 600.000. L’aggiudicazione di ogni
gara avverrà mediante il criterio del prezzo più basso. Il carburante da fornire sarà gasolio per autotrazione, con contenuto
di zolfo come previsto dalle norme di legge, da consegnare in quantitativi variabili presso depositi situati nelle province di:
Bergamo per SAB; Brescia per SIA S.p.A. e SAIA s.p.a.; Cremona per KM s.p.a.; Lecco per SAL S.p.A.; Como e Lecco per
ASF; Udine per SAF spa; Trieste per Trieste Trasporti Spa; Torino per Sadem Spa;Imperia per RTL S.p.a. I Soggetti qualificati verranno invitati alle gare a procedure negoziate (art. 220 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) con aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso.
3.1 Condizioni di partecipazione: Per la qualificazione le Imprese interessate, coerentemente con i termini di validità del
sistema di qualificazione e di quanto stabilito all’articolo 6, dovranno far pervenire apposita domanda in busta chiusa sigillata
all’indirizzo di cui al punto 1.1, redatta in lingua italiana e sottoscritta nelle forme previste dalla legge (DPR 445/2000), allegando: a) dichiarazione di cui all’articolo 3.2 e secondo lo schema della “Domanda di Partecipazione” (All. A), unitamente
alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con la quale si attesta e invia: a.1) la dichiarazione attestante i
requisiti di ordine generale, come indicato all’art. 3; a.2) la documentazione attestante l’idoneità professionale, come indicato
all’articolo 4; a.3) la documentazione attestante la capacità economico-finanziaria e tecnica, come indicato all’articolo 5; b)
copia del “Capitolato Speciale” siglato in ogni pagina e firmato per accettazione di tutte le clausole in esso contenute; c)
dichiarazione di eventuale volontà di effettuare le forniture in ATI indicando la mandante e la/e mandataria/e nel rispetto di
quanto indicato all’articolo 6. Non è ammessa l’ATI per i soggetti che in modo autonomo possiedono i requisiti di ordine
generale di idoneità professionale e di capacità economico, finanziaria, tecnica presente dal sistema di qualificazione. d)
dichiarazione di utilizzare il sistema di avvalimento come previsto dalla normativa vigente.
4.1Aggiudicazione al prezzo più basso. Potranno essere svolte aste elettroniche a mezzo della piattaforma Arrivabuy.com.
4.2 Periodo di validità: dal 1/11/2011 al 31/10/2014.
6.2 E’ consentita la partecipazione alla gara di imprese riunite nelle forme previste dall’art. 34 c.1 lett. d) del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. Il mandato collettivo con rappresentanza deve essere conferito all’Impresa capogruppo antecedentemente alla formulazione dell’offerta. I requisiti di capacità economico-finanziaria dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria in misura non inferiore al 60% e da ciascun mandante non inferiore al 20% di quanto richiesto cumulativamente. In ogni caso i requisiti posseduti dal complesso delle Imprese riunite devono essere almeno pari a quelli globalmente
richiesti. Non è ammessa la partecipazione in ATI se il concorrente dispone in via autonoma dei requisiti di cui agli art.4-5. La
contemporanea richiesta di partecipazione alla gara di una stessa impresa singolarmente e in associazione comporta l’esclusione dalla gara di tutte le imprese associate. Ciascuna delle Imprese componenti l’associazione dovrà presentare i documenti
previsti dal presente Capitolato Speciale. Le imprese controllate non potranno presentare offerta qualora la controllante partecipasse alla gara singolarmente o in associazione. Il Soggetto aggiudicatore si riserva la facoltà di richiedere la documentazione specifica in ordine alle dichiarazioni emesse. In caso di dichiarazioni mendaci il Soggetto aggiudicatore potrà revocare
la qualificazione, fatto salvo e riservato il diritto al risarcimento del danno. Il Soggetto aggiudicatore entro trenta giorni dalla
presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista dalla presente normativa generale, comunicherà
l’esito del procedimento di qualificazione. Per i Soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnaleranno una o
più variazioni nei loro requisiti farà fede la data di arrivo dell’ultima segnalazione. Qualora la documentazione presentata
fosse incompleta o non esauriente, il procedimento di qualificazione viene sospeso, dandone avviso al Soggetto interessato,
sino al completamento della documentazione necessaria e comunque nei tempi previsti dal Soggetto aggiudicatore, trascorsi
i quali la domanda/qualificazione perderà efficacia. Il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dalla data di ricevimento
della documentazione integrativa. L’esito negativo della qualificazione viene comunicato per iscritto al Soggetto interessato
indicandone i motivi. Qualora il Soggetto aggiudicatore ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro
il termine di trenta giorni a decorrere dalla presentazione della domanda di qualificazione, informerà il Soggetto richiedente
della data in cui sarà comunicato l’esito del procedimento di qualificazione.
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Le ditte qualificate all’atto del primo invito dovranno trasmettere al Soggetto aggiudicatore la ricevuta del versamento
a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo gli importi e le indicazioni
che saranno riportati sulla lettera di comunicazione dell’avvenuta qualificazione o successivamente in altra forma da parte
del Soggetto aggiudicatore.
Informazioni dati SIMOG e CIG : verranno fornite all’atto dell’offerta secondo indicazioni che saranno contenute nella
lettera di invito e corrisposte per ogni singolo lotto sottoriportato.
LOTTO 1: SAB Autoservizi S.r.l. -SIA S.p.A. - SAIA S.p.A. - KM S.p.A. - SAL S.r.l. - ASF S.r.l. -- Sadem Spa - RTL
S.p.a importo totale 25.100.000 Euro
LOTTO 2: SAF Spa - Trieste Trasporti Spa importo totale 12.500.000 Euro.
6.3 L’organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Milano. Per informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Art. 21 legge 1034 del 6/12/1971 e s.m.i.
L’amministratore delegato
Marco Piuri
T11BFM21936 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A. - SOCIETÀ DI GESTIONE AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE Airgest SpA, Società di gestione aeroporto “V. Florio” di Trapani Birgi, Trapani; Punti di contatto: RUP Ing. G. Guarrera, Tel.0923/842502, Fax 0923/843263, g.guarrera@airgest.it, www.airgest.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili c/o: i punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare di gara, gli Allegati ed ogni altra
documentazione inerente il Bando sono disponibili c/o: punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare di gara, gli Allegati ed
ogni altra documentazione inerente il Bando sono scaricabili dal suddetto sito.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA Selezione di un partner industriale socio di minoranza (49% - capitale sociale
minimo di Euro 125.000,00) di “(nome) S.r.l.”, per lo svolgimento delle attività di jet fuel in ambito aeroportuale di cui al
punto 7 dell’Allegato A del D.lgs. n. 18/1999. CPV 63733000-6.
SEZIONE III: Condizioni relative alla gara: Si vedano gli atti di gara su www.airgest.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri d’aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte: 20.12.11 ore 10. Data, ora e luogo dello svolgimento della gara 20.12.11 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Disciplinare di gara e Allegati sono reperibili e scaricabili dal sito
internet www.airgest.it. Il Responsabile del procedimento: Ing. Giancarlo Guarrera, tel. 0923/842502, fax 0923/843263,
g.guarrera@airgest.it.
Il presidente
dott. Salvatore Ombra
T11BFM21948 (A pagamento).

A.GE.S. S.P.A.
Estratto bando di gara - Lotto 1 CIG 348284676F - Lotto 2 CIG 348289825A
Committente: A.GE.S. S.p.A., Via Oslavia n. 21, Milano
Oggetto: Fornitura di prodotti medicinali; LOTTO 1: 4.000.000,00; LOTTO 2: 3.000.000,00.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Termine di presentazione delle offerte: 27/12/2011, h. 17:30
Apertura di gara: 28/12/2011, h. 09:00
Il bando, il disciplinare ed il capitolato sono disponibili su www.agesmultiservizi.it
Responsabile unico procedura
Giancarlo Joli
T11BFM21950 (A pagamento).
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AREA SUD MILANO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione, indirizzi e punti di contatto: Area Sud Milano
S.p.A, via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano (MI) Tel: 02/57515900, posta elettronica: ufficio.gare@areasudmilano.it; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.areasudmilano.it; profilo del committente amministrazione aggiudicatrice: www.areasudmilano.it; RUP Romeo Bianchini
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 2.1) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi ed attrezzature aziendali destinati ai servizi di igiene urbana suddivisi in due lotti : 1) manutenzioni parti meccaniche ed impianti pneumatici [CIG 343215718E]; 2) manutenzioni di carpenteria ed impianti oleodinamici [CIG
3432171D18] - Codice NUTS ITE45; 2.2) Entità stimata dell’appalto - E.470.000,00. totali, così suddivisi : Lotto 1 E.350.000,00
- Lotto 2 E.120.000,00; 2.3) Durata massima dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: 3.1) Condizioni generali relative all’appalto; 3.1.1) Cauzioni
e garanzie cfr. artt. 12 e 36 del capitolato; 3.1.2) Modalità di pagamento e finanziamento: mezzi propri; 3.1.3) Forma giuridica dei
partecipanti: rif. art. 35 del capitolato; 3.2) Condizioni di partecipazione; 3.2.1) Requisiti minimi d’idoneità: cfr. articolo 38 del
capitolato; 3.2.2) Capacità economica e finanziaria; fatturato complessivo: cfr. articolo 39 disciplinare; 3.2.3) Requisiti tecnici: cfr.
articolo 39 disciplinare
SEZIONE IV:PROCEDURA DI GARA: 4.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 55 DLgs. 163/2006; 4.2) Criteri di aggiudicazione: ex 82 DLgs. 163/2006 (cfr. art.47 del capitolato); 4.3) Informazioni di carattere amministrativo; 4.3.1) Condizioni per
ottenere gli atti di gara; il concorrente potrà scaricare i documenti dal sito internet della stazione appaltante o richiederne copia al
R.U.P. versando una somma di E 50,00; 4.3.2) Termine per il ricevimento delle richieste: 5.12.11 h 15,00; 4.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.12.11 h 11,00; 4.3.4) Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione; 4.3.5) Data apertura
delle offerte: 13.12.11 h 12,00; 4.3.6) Persone ammesse ad assistere alla gara: legale rappresentante o procuratore munito di delega
SEZIONE V:ALTRE INFORMAZIONI: 5.1) Ai sensi art 79 c. 5 quinquies del DLgs 163/06 il concorrente è tenuto ad
indicare nei modelli allegati al disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax; la S.A., a
suo insindacabile giudizio, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura mediante raccomandata a.r. anticipata con fax,
oppure mediante posta elettronica certificata; procedure di ricorso T.A.R. Lombardia - via Conservatorio, 13 - cap 20122 - Milano,
tel. 02/783805. Presentazione di ricorso: l’informativa di cui all’art. 243 bis del DLgs 163/06 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa in conformità del predetto articolo, dovrà essere indirizzata al R.U.P. della S.A. Il ricorso giurisdizionale
dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione o di notifica dei provvedimenti adottati dalla stazione appaltante.
Data di invio del bando alla GUCE: 26.10.11.
Il responsabile del procedimento Romeo Bianchini
T11BFM21958 (A pagamento).

SEAB S.P.A.
Bando di gara CIG 348293835C
E’ indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06, per la fornitura di nr. una autospazzatrice per il Servizio pulizia strade, e la conseguente
cessione in permuta di nr. una autospazzatrice meccanica Sicas 4000 di proprietà di S.E.A.B. s.p.a.. Importo a base d’asta E.
150.000,00 (IVA esclusa). Termine e luogo di ricezione delle offerte ore 12.00 del 29/11/2011, via Lancia 4/A 39100 Bolzano
(BZ). Data di apertura delle offerte ore 11.30 del 30/11/2011. Il bando integrale è disponibile sul sito www.seab.bz.it. Per
informazioni rivolgersi all’Ufficio Appalti e Contratti tel. 0471/541741.
Il presidente dott. Rupert Rosanelli
T11BFM21961 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara n. 20/2011
Prot. N. CPZ-0019519-P del 10/10/2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100 Potenza
— 159 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel e fax :0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOLAVORI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
LUNGO IL R.A. N. 005 “SICIGNANO - POTENZA”. Progetto n. 4090 del 13/06/2011. Determina a contrarre del Capo
Compartimento n. 17507 del 07/09/2011.
II. 1)DESCRIZIONE Lotto 1
II. 1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 38 Codice SIL: PZPAV2011RA5 - CIG: 335553858D - contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena
l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di POTENZA.
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:STRADA STATALE N. R.A. - Lavori per interventi di ripristino del piano viabile
e della segnaletica orizzontale lungo il Raccordo Autostradale n. 005 “Sicignano-Potenza”, strada a pedaggio di competenza
Compartimentale.
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6)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 1.289.100,00 IVA esclusa, suddiviso
in Euro 1.266.300,00 per lavori ed Euro 22.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica IV (quarta). Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 120 (giorni centoventi) consecutivi e continui a decorrere 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 dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.
Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, come di seguito specificato:
gara n. 38 importo cauzione Euro. 25.782,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Al fine
della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. LE GARE VERRANNO ESPERITE CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
Suddivisione dei pagamenti: In acconto al raggiungimento della somma di Euro. 500.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. e 94 del D.P.R. n. 207/10, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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 requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica: Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo:Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto
sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte
valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
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:Gli atti di gara
potranno essere acquistati presso l’Eliografia Carlo Giacummo, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. e fax 097122509. A
tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione. E’
possibile visionare tutti gli atti relativi alle gare del presente Bando presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Basilicata con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00
alle ore 16,00 nei giorni di Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3)Termine per il ricevimento delle offerte. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 24/11/2011
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 28/11/2011 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
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
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Secondo quanto stabilito nell’Accordo di Legalità, stipulato il 25/01/05 tra l’ANAS SpA - Compartimento di Potenza
- e la Prefettura di Potenza e Matera, tutte le varie fasi degli appalti sopra indicati saranno sottoposte a monitoraggio da parte
del Gruppo Interforze nominato dai Prefetti.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 128 del 31/10/2011;
Albo Pretorio Comune di Potenze e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
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Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giancarlo Luongo
Il dirigente amministrativo
avv. Roberto Brando
T11BFM21966 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, DPR 207/2010 e Legge 106 del 12.07.2011 CIG.: 3326796EE4 - CUP: F56G11000510001
Intervento: Lavori di Manutenzione ordinaria
Importo a base d’appalto: Euro 990.000,00
GARA N. CZ2011/26 - Codice SIL: CZF1A12CC06/1
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria delle opere di protezione marginale in tratti saltuari di tutta la rete delle
Strade Statali di competenza del Compartimento per la Calabria - Province CZ - CS - KR - RC e VV.
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 977.000,00
Oneri sicurezza 13.000,00
Importo a base d’appalto 990.000,68
Categoria prevalente OS12-A Class. III 918.000,00
Ulteriore categoria OG3 Class. I 71.000,00
Cauzione provvisoria 2% 19.800,00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento:Ing. Carlo PULLANO - Tel: 0961/531011 posta elettronica: c.pullano@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - l’Ufficio Gare e Contratti - Via
E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Gara n° CZ2011/26
- CIG.: 3326796EE4.
II.1. 2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N. 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Province CZ - CS - KR - RC e VV - Codice NUTS: ITF6.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di Manutenzione Ordinaria delle opere di protezione marginale in tratti
saltuari di tutta la rete delle Strade Statali di competenza del Compartimento per la Calabria.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45213350-1.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo: Euro 990.000,00 di cui Euro 12.435,50 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Contratto è a misura.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo contrattuale Tc = giorni 365 comprensivo di Ts = giorni 35 (Andamento stagionale sfavorevole)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 75
co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 125 del D.P.R. n. 207/10 relativa alla copertura dei
danni da esecuzione dei lavori CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36
e 37 del D. Lgs. 163/2006 e artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il
relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D.
lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative
di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs.
163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara,
pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06 e l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva di testarne la veridicità con
le forme ritenute più opportune.
III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
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- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/10;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data 19.08.2010, prot. CCZ0033486-I (art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 118 del DPR 207/10.
L’ ANAS procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 e
dell’art. 86, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci (art. 122 comma 9
D.Lgs. n. 163/06), fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006
Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si
procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano presentato il medesimo ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZF1A12CC06/1.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
piano di sicurezza e di coordinamento, il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al
termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro
TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’, comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto
la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 28.11.2011.
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 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 01.12.2011 alle ore 09.30
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fonti comunitari:No
V.2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 19.08.2011 prot. CCZ-0033486-I;
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b) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c) per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 03.11.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2011)
è pari ad Euro 80,00 (ottanta/00);
d) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti, come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn);
e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in
aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano
presentato il medesimo ribasso.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne siano in possesso, a mezzo PEC
(posta elettronica certificata);
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
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n) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale e nella bacheca delle Sezioni Staccate ANAS di Cosenza
e Reggio Calabria, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla
procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o) l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p) il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q) eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR CALABRIA, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario;
r) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u) il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v) a seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dall’art. 3, Legge 136 del 2010, pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 196 del 22.08.2010 ed entrata in vigore il giorno 07.09.2010, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva.
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’ANAS S.p.a. gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, entro
sette giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, nonché di mancata apertura
del conto “dedicato”, il contratto che conseguirà al presente bando di gara, si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, Legge 136 del 2010;
z) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
VI.1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/Provincia: di CZ, CS, KR, RC e VV - Siti Internet: www.
comunecatanzaro.it, www.comune.cosenza.it, www.comune.crotone.it,
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www.comune.reggio-calabria.it, www.comune.vibovalentia.vv.it..: 2 Sito Internet: ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it - 3
GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro
- Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il dirigente dell’ area tecnica esercizio
ing. Carlo Pullano
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T11BFM21968 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede Legale: Sede Legale: Via Torino, 6 Roma IT
Servizio di analisi radio tossicologiche su matrici biologiche per i lavoratori “esposti” degli impianti Sogin SpA di Bosco
Marengo (AL), Casaccia (RM) e Saluggia (VC)
I.1) Punti di contatto: Enzo Valerio Tel. 0683040903 Fax 0683040475 e-mail: valerio@sogin.it
II.2.1) Importo presunto complessivo: 1.800.000,00 EUR (unmilioneottocentomila/00) di cui 0,00 EUR (zero/00) oneri
per la sicurezza
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: rif. C0967S11 - CIG 3433953BA6
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 12/12/2011 (ore 12:00)
Tutte le informazioni si possono trovare nell’avviso pubblicato sul supplemento alla GUUE 2011/S 203-330824 del
21/10/2011 ed altresì sul sito internet www.sogin.it.
Il direttore funzione legale, societario e acquisti e appalti
Avv. Vincenzo Ferrazzano
T11BFM21969 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, DPR 207/2010 e Legge 106 del 12.07.2011 CIG.: 33283701D0 - CUP: F56G11000520001
Intervento: Lavori di Manutenzione ordinaria
Importo a base d’appalto: Euro 990.000,00
GARA N. CZ2011/27 - Codice SIL: CZF1A12CC07/1
Oggetto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione, ventilazione, semaforici, sos e tecnologici
esistenti lungo tutta la rete delle Strade Statali di competenza del Compartimento per la Calabria - Province CZ - CS - KR
- RC e VV.
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 974.500,00
Oneri sicurezza 15.500,00
Importo a base d’appalto 990.000,00
Categoria prevalente OG10 Class. III 990.000,00
Cauzione provvisoria 2% 19.800,00
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO - Tel: 0961/531011 posta elettronica: c.pullano@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - l’Ufficio Gare e Contratti - Via
E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Gara n° CZ2011/27
- CIG.: 33283701D0.
II.1. 2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) del D. Lgs.
N. 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Province CZ - CS - KR - RC e VV - Codice NUTS: ITF6.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di Manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione, ventilazione,
semaforici, sos e tecnologici esistenti lungo tutta la rete delle Strade Statali di competenza del Compartimento per la Calabria
- Province CZ - CS - KR - RC e VV.
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 50232000-0.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo: Euro 990.000,00 di cui Euro 15.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Contratto è a misura.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Tempo contrattuale Tc = giorni 365 comprensivo di Ts = giorni 35 (Andamento stagionale sfavorevole)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/06, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo totale a base di gara. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 75
co. 7 del D. Lgs. 163/2006. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e art. 125 del D.P.R. n. 207/10 relativa alla copertura dei
danni da esecuzione dei lavori CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o imprese riunite
o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui agli artt. 35, 36
e 37 del D. Lgs. 163/2006 e artt. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/10, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono produrre il
relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di esclusione, che
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
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da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7 D. lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione
dei consorzi previsti dell’art.34, co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese
Artigiane. I consorzi stabili e quelli di cui all’art. 34 co. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di
gara, pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06 e
l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere
iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si
riserva di testarne la veridicità con le forme ritenute più opportune.
III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
- attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i
requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o
dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento
o consorzio. L’impresa mandataria, in ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità
dell’art. 92 co. 5 del D.P.R. 207/10;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data 19.08.2010, prot. CCZ0033487-I (art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 118 del DPR 207/10. L’
ANAS procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 86,
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci (art. 122 comma 9
D.Lgs. n. 163/06), fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, a sensi dell’art. 86, comma 3 del D. Lgs. 163/2006
Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si
procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano presentato il medesimo ribasso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZF1A12CC07/1.
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare. Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze), il computo metrico, l’elenco prezzi, sono posti in
visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con sede in Via E.
De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di gara sopra elencati
potranno essere acquistati sino al termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via
Indipendenza 88100 Catanzaro TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’, comunque, fatto obbligo
al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di
gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 12.12.2011.
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 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 13.12.2011 alle ore 09.30
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fonti comunitari:No
V.2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 19.08.2011 prot. CCZ-0033487-I;
b) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c) per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 03.11.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2011)
è pari ad Euro 80,00 (ottanta/00);
d) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs.
106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge
248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti, come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn);
e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
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f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso di due o più offerte uguali, in luogo dell’ “offerta in
aumento”, prevista dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano
presentato il medesimo ribasso.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax ovvero, qualora le Imprese concorrenti ne siano in possesso, a mezzo PEC
(posta elettronica certificata);
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale e nella bacheca delle Sezioni Staccate ANAS di Cosenza
e Reggio Calabria, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla
procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o) l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p) il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q) eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di gara dovranno essere proposti innanzi al TAR CALABRIA, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario;
r) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
s) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u) il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
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v) a seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dall’art. 3, Legge 136 del 2010, pubblicata sulla
G.U.R.I. n. 196 del 22.08.2010 ed entrata in vigore il giorno 07.09.2010, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva.
L’aggiudicatario dovrà comunicare all’ANAS S.p.a. gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, entro
sette giorni dall’accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.
In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane Spa, nonché di mancata apertura
del conto “dedicato”, il contratto che conseguirà al presente bando di gara, si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 3,
comma 9, Legge 136 del 2010;
z) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
VI.1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/Provincia: di CZ, CS, KR, RC e VV - Siti Internet: www.
comunecatanzaro.it, www.comune.cosenza.it, www.comune.crotone.it,
www.comune.reggio-calabria.it, www.comune.vibovalentia.vv.it..: 2 Sito Internet: ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it - 3
GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro
- Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI www.serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il dirigente dell’ area tecnica esercizio ing. Carlo Pullano
Il dirigente dell’area amministrativa avv. Giuseppe Scisci
T11BFM21972 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
Avviso di gara 02/2011 - Settore speciale - CIG 3447684ED3
I.1) ENTE APPALTANTE :Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato - Via Ferraris n°3 - 14036 Moncalvo
(AT) - Tel. 0141/91.11.11 - Telefax 0141/91.11.42 - www.ccam.it.
II.1.2) LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Comune di MONCALVO 14036 (AT) _ Località Tiro a segno,
Strada Pozzetta 8 presso Laboratorio Aziendale dell’Ente Appaltante. II.1.5) OGGETTO: servizio per analisi chimiche e
chimico fisiche acque potabili, acque reflue e ipoclorito di sodio in soluzione acquosa gestite dal C.C.A.M. II.2.1) Importo
complessivo presunto per il servizio a base d’asta: Euro 167.000,00 IVA esclusa. II.3) DURATA DEL SERVIZIO: 912 giorni
naturali e consecutivi (30 mesi) decorrenti a far data dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
III.1.2) Il servizio è finanziato con fondi del Consorzio.
III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Capacità economico-finanziaria: Effettuazione negli anni 2008-2009-2010 di un fatturato
globale non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta al netto dell’IVA. Altri requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine per la
presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18/11/2011; IV.3.7) L’offerta è valida per 180 giorni.
IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 18/11/2011 alle ore 15,00.
VI.3) Per quanto ivi non espressamente indicato, si veda il bando integrale e la documentazione di gara allegata, disponibile sul profilo del committente all’indirizzo: http://www.ccam.it, sezione bandi.
Il responsabile del procedimento Fulvio Clerici
T11BFM21974 (A pagamento).
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AMSC SPA

Via Aleardi,70 - 21013 Gallarate (VA)
Tel.0331.707700ra - 793130 Fax. 0331.794353
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06.
1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:AMSC SPA Sede: Via Aleardi,70 - 21013 Gallarate (VA) tel.0331.707700ra - 793130 - fax 0331.794353 - www.amsc.it
2)PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE:
- PROCEDURA APERTA, ai sensi del D.Lgs. nr. 163/06 e s.m.i.,mediante offerta segreta di prezzo più basso determinato
mediante ribasso unico sull’elenco prezzi per la fornitura di energia elettrica indicati nell’allegato B al capitolato speciale d’appalto.
3) OGGETTO ED AMMONTARE DELL’ APPALTO:
3.1 FORNITURA SUL MERCATO LIBERO DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI PER LE
UNITA’ DI PRELIEVO INDICATE NELL’ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, PER
UN QUANTITATIVO STIMATO DI CIRCA kWh 17.759.743 ELETTRICI, SOMMINISTRATI DALL’AGGIUDICATARIO ALL’UTILIZZATORE AMSC SPA
3.2 Valore complessivo della mera fornitura di energia elettrica: Euro 1.500.000,00
3.3 “CIG” CHE IDENTIFICA LA GARA: 33915668CB
3.4 Contributo a favore dell’Autorità pari a: Euro 70,00
4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA:
come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
5)DURATA DEL SERVIZIO:Dalla data di sottoscrizione del contratto per dodici mesi.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui
All’art. 1, ottavo comma, della Direttiva 2004/18/Ce, stabiliti in uno Stato Dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui
all’art. 47, primo comma del
d. dlg 163/06 e che abbiano una sede operativa all’interno di un raggio di non
oltre 150 Km. dalla sede della stazione appaltante.
7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE:
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
8) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:il plico sigillato in modo da evitare effrazioni
dovrà contenere nr. 2 buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente:
“A - ISTANZA E DOCUMENTI” “B - OFFERTA ECONOMICA”. Il plico completo dovrà pervenire all’ufficio Protocollo
presso AMSC SPA entro le ore 12.00 del 24 Novembre 2011, spedito a mezzo posta o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
AMSC SPA via Aleardi nr 70 - 21013 Gallarate(Va). Farà fede la data del Protocollo di AMSC e non quella del timbro postale. Sul
plico dovrà essere evidenziato l’oggetto “GARA PER APPALTO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
- AMSC - PROCEDURA APERTA”. Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico di
Procedimento, ing. Guido Gioli, presso la sede della società AMSC SPA di Gallarate, ai seguenti recapiti: TEL. 0331 - 707700;fax:
0331 - 794353. Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta CE in data 13.10.2011, è Pubblicato sulla GURI, all’Albo Pretorio
del Comune di Gallarate, all’Albo AMSC I&S e sul sito www.amsc.it.
Gallarate, li 17 Ottobre 2011.
Il responsabile unico di procedimento ing. Guido Gioli
T11BFM21983 (A pagamento).

ECOISOLA S.P.A.
Bando di gara - CIG 3436283E6C
I.1) Ecoisola SPA, Via Carso 73 - Madone (BG) - 24040 - Italy; Punti di contatto: Segreteria; All’attenzione di: Marcellino Arnoldi - Enrico Brignoli; Telefono: 035 991271; ecoisola@ecoisola.it; Fax: 035 4943437;
II.1.5) Il servizio consiste nella raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e servizi affini, nei comuni siti nella
provincia di Bergamo: Almenno San Salvatore, Ambivere, Brembate Sopra, Capriate San Gervasio, Filago, Madone, Sotto
Il Monte Giovanni XXIII°. II.2.1) Importo annuo stimato: Euro 1.063.678,19; importo stimato per il periodo di 5 anni:
Euro 5.318.390,95; importo stimato complessivo (compresa l’opzione di rinnovo) per 10 anni: Euro 10.636.781,90; II.2.2)
Opzioni: Numero di rinnovi possibile: 1 - valutate le ragioni di opportunità e convenienza da parte dell’ente appaltante. II.3)
DURATA APPALTO: anni 5.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22.12.2011 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.01.2012 ore 15.00;
VI.3) Documentazione integrale di gara, cui si rinvia, disponibile su: www.ecoisola.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE:
28.10.2011.
Il responsabile del procedimento
Enrico Brignoli
T11BFM21992 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione
Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678/679/729 - telefax 045/8677568 - sito Internet http://
www.agsm.it.
I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e inviare le richieste di partecipazione.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Verona.
II.1.5) descrizione: servizi assicurativi del gruppo AGSM Verona S.p.A. e del Consorzio Canale Camuzzoni e
precisamente:
Lotto 1 (codice CIG 34659608AA): Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi in favore del Gruppo
AGSM Verona S.p.A.;
Lotto 2 (codice CIG 3466001A7F): Polizza di Assicurazione Danni Diretti e Indiretti in favore del Gruppo AGSM
Verona S.p.A. e del Consorzio Canale Camuzzoni;
Lotto 3 (codice CIG 3466089320): Polizza di Assicurazione Infortuni Amministratori, Dirigenti e Dipendenti in favore
del Gruppo AGSM Verona S.p.A.;
Lotto 4 (codice CIG 3466198D10): Polizza di Assicurazione Collettiva Caso Morte e I.P. Totale Dirigenti in favore del
Gruppo AGSM Verona S.p.A.;
Lotto 5 (codice CIG 3466219E64): Polizza di Assicurazione RC Patrimoniale in favore del Gruppo AGSM Verona
S.p.A.;
Lotto 6 (codice CIG 3466238E12): Polizza di Assicurazione RC Inquinamento in favore del Gruppo AGSM Verona
S.p.A.;
Lotto 7 (codice CIG 34662632B7): Polizza di Assicurazione Rischi Diversi Auto in favore del Gruppo AGSM Verona
S.p.A..
II.2.1) quantitativo:
Lotto 1 - Polizza RCT/O
Importo annuo presunto euro 1.000.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Lotto 2 - Polizze All Risks Danni Diretti e Indiretti
Polizza Gruppo AGSM Verona S.p.A.
Importo annuo presunto euro 1.550.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Polizza Consorzio Canale Camuzzoni
Importo annuo presunto euro 28.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Lotto 3 - Polizza Infortuni
Importo annuo presunto euro 34.500,00.= (comprese imposte ed ogni onere) per Amministratori e Dirigenti, euro
13.800,00.= (comprese imposte ed ogni onere) per Dipendenti;
Lotto 4 - Polizza Collettiva Caso Morte e I.P. Totale Dirigenti
Importo annuo presunto euro 21.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Lotto 5 - RC Patrimoniale
Importo annuo presunto euro 25.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Lotto 6 - Polizza RC Inquinamento
Importo annuo presunto euro 23.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
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Lotto 7 - Polizza Rischi Diversi Auto
Importo annuo presunto euro 23.000,00.= (comprese imposte ed ogni onere);
Il tutto per un totale annuo di Euro 2.718.300,00.= e per un totale su base triennale di Euro 8.154.900,00.=.
II.3) durata: la durata dei contratti sarà di 36 mesi e precisamente dalle ore 24,00 del 31.12.2011 alle ore 24 del 31.12.2014
III.1.1) garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto indicato nella documentazione di gara che
sarà inviata alle imprese invitate.
III.1.3) forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: è permessa la partecipazione di imprese singole o in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006. L’Impresa mandataria dovrà ritenere una quota
maggioritaria rispetto alle mandanti con il minimo del 60%, mentre le singole mandanti dovranno ritenere una quota minima
pari al 20% . E’ ammessa anche la sottoscrizione del rischio in coassicurazione (ex art. 1911 del c.c.). La Compagnia delegataria dovrà ritenere una quota del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 60%, mentre le singole
coassicuratrici dovranno ritenere una quota minima del rischio pari al 20%. L’offerta dovrà prevedere la copertura al 100%
del rischio.
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori economici:
PER TUTTI I LOTTI
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
c) l’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del lotto o dei lotti di interesse.
In caso di coassicurazione o raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei
requisiti sopra indicati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
PER I SOLI LOTTI 1 E 2
a) un fatturato globale d’impresa, nel triennio 2008/2010, che sia pari ad almeno Euro 20.000.000,00.=;
b) una raccolta premi relativa al ramo danni, nel triennio 2008/2010, che sia pari ad almeno Euro 10.000.000,00.=;
In caso di coassicurazione, tutti i soggetti dovranno essere in possesso del requisito sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20%
da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica:
PER I SOLI LOTTI 1 E 2
a) aver effettuato, nel triennio 2008/2010, almeno un servizio identico a quello di ciascun lotto per il quale si presenta
offerta, in favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, di importo almeno pari a Euro 1.000.000,00.= (per il primo
lotto), Euro 1.500.000,00.= (per il secondo lotto).
Sia nel caso coassicurazione che di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto esclusivamente dalla Compagnia delegataria/mandataria.
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: la prestazione è riservata alle imprese di
Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto della gara.
IV.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. n. 163 del 2006.
IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 14/11/2011, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione, che potrà riguardare uno o più lotti, dovrà contenere
una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa
al possesso dei requisiti di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da AGSM da scaricare
dal sito Internet.
Per lo svolgimento della presente procedura AGSM Verona S.p.A. si avvale dell’assistenza del Broker incaricato Aon
S.p.A..
Verona, 25 ottobre 2011
Il direttore generale AGSM Verona S.p.A.
ing. Giampietro Cigolini
T11BFM21994 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Bando di gara - CIG 3439477A33
I.1) FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. - Corso Italia n° 8 - 70123 Bari; Tel. (39) 080/5725216; Fax(39)080/5725290;
Responsabile procedimento: Direttore Amministrativo, Dr. Vito Lamaddalena. email: vlammadalena@ferrovieappulolucane.
com; URL: www.fal-srl.it;
II.1.5) OGGETTO: servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l’erogazione di buoni pasto cartacei
da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con l’appaltatore.
II.2.1) L’importo presunto complessivo dell’appalto per il triennio, è pari ad euro Euro 2.244.600,00 oltre iva 4%
(art. 75, co. 3, L. 30.12.1991, n. 413);
II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi: 36.
III.2.1) Situazione personale degli operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: si
rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine di ricezione delle offerte: 19.12.2011 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg.
IV.3.8) Apertura delle offerte: data da definire;
VI.3) Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.fal-srl.it. VI.5) Invio all’UPUUE: 28.10.2011.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Lamaddalena
T11BFM21996 (A pagamento).

FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Brescia Solidale, via Mantova, 99 25123 Brescia. Tel. 0
30/8847200. Fax 030/2403160
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di pulizia e sanificazione per la sede della RSA “Villa Elisa”.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal: 1.2.2012. al: 31.1.2015.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Elementi qualitativi. Ponderazione: 50.
2. Elementi economici. Ponderazione: 50.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 1.12.2011 - ORE 12:00.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.fondazionebssolidale.it e presso la stazione appaltante.Il numero di CIG attribuito è 3439170CDA.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianbattista Guerrini
T11BFM21999 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Trebisacce (CS)
Avviso di gara
Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino, via XXV Aprile - S.S. 106 Jonica km 104 - 87075
Trebisacce (CS); e-mail: g.vincenzi@cbjoniocosentino.it - pec: giuseppe.vincenzi@postecert.it - tel. 0981/550501-23/0981550525 - fax 0981500453 indice l’appalto dei lavori di captazione idrica sub-alveo torrente Raganello in agro di Francavilla Marittima (CS) finanziati con fondi del PSR Calabria 2007-2013 - Misura 125. L’importo complessivo dell’appalto,
compresi oneri per la sicurezza, è di € 1.609.197,82 oltre I.V.A.
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Le lavorazioni di cui si compone l’intervento rientrano nelle categorie:OG6 (opere d’irrigazione) prevalente, per un
importo di € 1.393.884,85 oltre agli oneri per la sicurezza e per capitolato,OS/21 (opere strutturali speciali), per un importo
di € 158.521,00 oltre agli oneri per la sicurezza e per capitolato. Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 210
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. e s.m.i.
La richiesta di documenti e/o l’accesso è consentito fino alle ore 13 del 28 novembre 2011, ed il termine ultimo per il
ricevimento delle offerte è fissato per le ore 13 del 15 dicembre 2011. Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla
gara potranno essere richieste al recapito sopra riportato dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Vincenzi
TC11BFM21671 (A pagamento).

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.
Catania, via S. Euplio n. 168
Tel. 095/7519111-095/7519161 - Fax 095/509570
Avviso di gara - C.I.G. n. 3434511821
Pubblico incanto per l’affidamento delle lavorazioni di riparazione della carrozzeria degli autobus facenti parte del parco
aziendale, durata anni uno.
Valore € 400.000,00 oltre I.V.A.
Data di celebrazione: 12 dicembre 2011 alle ore 10.
Il bando integrale, il capitolato e qualunque altra informazione potranno essere richiesti all’A.M.T. di Catania.

Il direttore:
dott. Giuseppe Torrisi
TC11BFM21722 (A pagamento).

ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
Roma, Corso d’Italia n. 33
Codice fiscale n. 80111170587
Avviso per estratto gara rif. 116/IA - CIG: 32521395FF
L’Isfol intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
«indagine sull’apprendimento nelle imprese labour intensive ad alta specializzazione di prodotto» con aggiudicazione in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83, punto 1), decreto legislativo n. 163/2006 - Termine
presentazione offerte entro le ore 12 del giorno 5 dicembre 2011.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito internet www.isfol.it
Dipartimento Sistemi Informativi - Il direttore
prof. Domenico Sugamiele
TS11BFM21660 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Sezioni Contratti
Roma, viale Romania n. 45
Tel. +39 0680982257-2966 - Fax +39 0680987586
Procedura ristretta accelerata per la fornitura
di n. 1.200 giubbetti antiproiettile flessibili con protezione antilama

Il capo Servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC11BGA21668 (A pagamento).
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COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Calolziocorte (Lecco), piazza V. Veneto n. 13
Avviso appalto aggiudicato
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Il responsabile del settore servizi del territorio:
arch. Ottavio Federici
TC11BGA21711 (A pagamento).
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BAGNOLIFUTURA S.p.A. DI T.U.
Bagnoli (Napoli), via E. Cocchia n. 28
Avviso di aggiudicazione

Il direttore generale:
ing. Mario Hübler
TC11BGA21714 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA
E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Avviso di aggiudicazione appalto
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S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
TC11BGA21737 (A pagamento).
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il responsabile del procedimento
Stefania Cantalgalli
TC11BGA21810 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del VII reparto
Gen. D.Sebastiano Galdino
TC11BGA21869 (A pagamento).
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A.M.I.U. Genova S.p.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: IT Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali Telefono: +39 0105584-458-457 All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare
Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584-451-551 Indirizzi internet: http://www.amiu.genova.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per Azioni a capitale pubblico del settore ambiente
che non acquista per altre Amministrazioni Aggiudicatrici. Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore servizi di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio del Comune di Genova, e fornitura e posizionamento delle campane
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 27 Luogo di prestazione dei servizi: Genova Codice NUTS ITC33
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio del Comune di Genova, nonché fornitura n. 2000 campane nuove e/o usate in ottimo stato con
volume utile non inferiore ai 1800 litri ed il posizionamento di n. 1916 di esse sul territorio del Comune di Genova.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale 90511000
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti IVA esclusa Valore 3.373.351,35 Valuta EUR
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S
095-156138 del 18/05/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione Appalto n.: servizi di raccolta, stoccaggio e trasporto della raccolta differenziata del vetro sul territorio del Comune di Genova, nonché fornitura n. 2000 campane nuove e/o usate in ottimo
stato con volume utile non inferiore ai 1800 litri ed il posizionamento di n. 1916 di esse sul territorio del Comune di Genova.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/10/2011
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Denominazione ufficiale: Quattroerre S.p.A. designata capogruppo in R.T.I. con Re.Vetro S.r.l. e Consorzio
Sociale OMNIA Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Telefono: +39
0106422353 Fax: +39 0106422353
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto IVA esclusa Valore 4.095.000.00
Valuta EUR al Valore finale totale dell’appalto Valore 3.373.351,35 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai recapiti di cui al Punto I.1 (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 venerdì pomeriggio e sabato esclusi) Numero C.I.G. 24136910D3 - Il Responsabile
del Procedimento è l’avv. Corrado Grondona tel. +39 0105584479.
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Liguria Indirizzo postale: Via dei Mille 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia Telefono: +39 0109897100
Posta elettronica: Fax: +39 0103762092 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio 27 Città: Genova Codice
postale: 16121 Paese: Italia Telefono: +39 0105584458 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584451 Indirizzo internet (URL): www.amiu.genova.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 ottobre 2011.
Il responsabile del procedimento
avv. Corrado Grondona
T11BGA21833 (A pagamento).
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A.M.I.U. Genova S.p.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: IT Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali Telefono: +39 0105584-458-457 All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare
Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584-451-551 Indirizzi internet: http://www.amiu.genova.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per Azioni a capitale pubblico del settore ambiente
che non acquista per altre Amministrazioni Aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: servizi di raccolta e trasporto della raccolta differenziata della carta (codice CER 200101) sul Territorio del Comune di Genova
Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore servizi
inerenti la raccolta differenziata presso alcuni mercati comunali. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 27 Luogo di prestazione dei servizi: Genova Codice NUTS ITC33
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di raccolta e trasporto della raccolta differenziata della
carta (codice CER 200101) sul Territorio del Comune di Genova
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90511400 II.2) Valore finale totale degli appalti:
Valore 1.221.647,50 oltre IVA Valuta EUR Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 095-156135 del 18/05/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione Appalto: servizi di raccolta e trasporto della raccolta differenziata della carta (codice CER 200101) sul Territorio del Comune di Genova
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/10/2011
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: Switch 1988 S.r.l. Indirizzo postale: Via Macaggi n. 23/3 Città: Genova Codice postale: 16121
Paese: Italia Telefono: +39 010710048 Posta elettronica: info@switch1988.com Fax: +39 0108694759
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto IVA esclusa Valore 2.075.000,00 Valuta EUR Valore finale totale dell’appalto Valore 1.221.647,50 Valuta EUR
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30% Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Servizio di assistenza alla movimentazione e allo svuotamento dei bidoncini e pulizia delle aree adiacenti agli stessi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai recapiti di cui al Punto
I.1 (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 venerdì pomeriggio e sabato esclusi) numero
C.I.G. 2414829BEB - Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Corrado Grondona tel. +39 0105584479.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Liguria Indirizzo postale: Via dei Mille 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese:
Italia Telefono: +39 0109897100 Fax: +39 0103762092
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale:
A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia Telefono: +39
0105584458 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584451 Indirizzo internet (URL): www.amiu.genova.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 ottobre 2011.
Il responsabile del procedimento
avv. Corrado Grondona
T11BGA21838 (A pagamento).
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A.M.I.U. Genova S.p.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: IT
Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Affari Generali Telefono: +39 0105584-458-457 All’attenzione di: Ufficio Gestione Gare Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584-451-551 Indirizzi internet: http://www.
amiu.genova.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per Azioni a capitale pubblico del settore
ambiente che non acquista per altre Amministrazioni Aggiudicatrici. Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore servizi inerenti la
raccolta differenziata presso alcuni mercati comunali. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 27 Luogo di prestazione dei servizi: Genova Codice NUTS ITC33
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi inerenti la raccolta differenziata presso i seguenti mercati
comunali presenti nel Comune di Genova: Romagnosi, Orientale, Terralba, Salucci, Certosa, Dinegro, Treponti e Scio.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale 90000000
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti IVA esclusa Valore 2.011.950,00 Valuta EUR
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S
101-165921 del 26/05/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione Appalto: servizi inerenti la raccolta differenziata presso i
seguenti mercati comunali presenti nel Comune di Genova: Romagnosi, Orientale, Terralba, Salucci, Certosa, Dinegro, Treponti e Scio V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/10/2011
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Denominazione ufficiale: Bioland S.r.l. Unipersonale Indirizzo postale: Strada Vecchia - Tenuta Rosa Città:
Casalcermelli Codice postale: 15072 Paese: Italia Telefono: +39 0131279733 Fax: +39 0131279734
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto IVA esclusa Valore 2.400.000,00
Valuta EUR al Valore finale totale dell’appalto Valore 2.011.950,00 Valuta EUR.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30% Breve descrizione del valore/percentuale
dell’appalto da subappaltare: trasporto Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no VI.2) Informazioni complementari Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai recapiti di cui al
Punto I.1 (tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 venerdì pomeriggio e sabato esclusi)
Numero C.I.G. 24498017BB - Il Responsabile del Procedimento è l’avv. Corrado Grondona tel. +39 0105584479.VI.3)
Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia Telefono: +39 0109897100 Fax:
+39 0103762092 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio 27 Città: Genova Codice postale:
16121 Paese: Italia Telefono: +39 0105584458 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: +39 0105584451 Indirizzo
internet (URL): www.amiu.genova.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 21 ottobre 2011.
Il responsabile del procedimento
avv. Corrado Grondona
T11BGA21839 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886
ART.1 DEL 09/07/10.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via G. Abela, 5 - 90141 Palermo- Sede
operativa : Via Costantino Nigra,2 - 90141 PALERMO - Segreteria tel. 091-9768705 Fax 091-2510542 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata nei termini di cui al comma 11 dell’art.70 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: Lavori per la realizzazione dell’intervento Intervento ME 115_A. “Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba” nel comune di Sant’Angelo di Brolo (ME).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 ottobre 2011
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs.163/2006 con l’applicazione del
combinato disposto del comma 9 dell’art. 122 e del comma 20-bis dell’art. 253 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
6. Imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione : 108;
7. Numero di offerte ricevute: n. 89 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:. Costituenda ATI: MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo) - AN.CA.
MA. s.r.l. (Mandante), con sede della Capogruppo in S. Angelo di Brolo (ME), Via San Francesco di Paola, 3, 98060;
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 7,5319% al 40,3944% con soglia di anomalia delle offerte ammesse pari al
24,9062 %.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 1.495.081,92 oltre a Euro 54.664,23 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale di Euro 1.549.746,15 oltre IVA;
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Bruno Manfrè.
CUP: J85D11000450001 - CIG: 31100140BE
Palermo, 26 ottobre 2011
Il commissario straordinario delegato - Soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
T11BGA21861 (A pagamento).

A.R.P.A.S.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I.1: Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA - VIA PALABANDA, 9 - 09123 Cagliari - Servizio Patrimonio Provveditorato Economato - tel. +39
070/271681 - posta elettronica: smelis@arpa.sardegna.it - indirizzo internet: www.arpa.sardegna.it;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto : Fornitura materiali diagnostici per la linea microbiologica da destinare ai laboratori luogo
di consegna: Sardegna - Codice NUTS ITG2; CPV : 24320000; Valore finale totale dell’appalto: Euro 319.725,35 IVA esclusa ;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla
GUUE 2011/S 88-143263 DEL 6/05/2011
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: data :6/10/2011; Lotto 1 - Terreni Disidratati; numero offerte ricevute: 2; Operatore Economico aggiudicatario: Microbiol & C. Snc - Z.I.Macchiareddu 7 - Uta (CA); valore iniziale stimato dell’appalto:
Euro 62.907,00, valore finale di aggiudicazione Euro 61.139,84; Lotto 2 - Terreni Pronti; numero di offerte ricevute: 1 Operatore
Economico aggiudicatario: Microbiol & C. Snc - Z.I.Macchiareddu 7 - Uta (CA); valore iniziale stimato dell’appalto. Euro
234.996,00, valore finale di aggiudicazione: Euro 215.050,71; Lotto 3 Antisieri - andato deserto per mancanza di offerte, valore
iniziale stimato dell’appalto: Euro 18.774,00; Lotto 4 - Sistema atmosfera modificata; numero offerte ricevute: 2; Operatore
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Economico aggiudicatario: Dickinson Italia Spa - Via delle Azalee 19 - Buccinasco (MI); valore iniziale stimato dell’appalto:
Euro 35.808,00, valore finale di aggiudicazione Euro 21.867,00; ; Lotto 5 - Indicatori coloranti “A”; numero offerte ricevute:
3; aggiudicazione non ancora efficace per mancanza in capo all’operatore economico di certificato di regolarità fiscale richiesto
in data 7/07/2011 all’Agenzia delle Entrate di Teramo; Operatore Economico: Liofilchem Srl - Via Scozia snc - Roseto degli
Abruzzi (TE); valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 52.950,00, valore finale di aggiudicazione Euro 21.667,80; Lotto 6
Indicatori coloranti “B” - andato deserto per mancanza di offerte, valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 13.350,00; Lotto 7
Ceppi batterici - andato deserto per mancanza di offerte, valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 13.830,00;
SEZIONE VI : Procedure di ricorso: Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 CAGLIARI - 09122 - Posta elettronica: info@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - fax: 070/271402. Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/10/2011.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T11BGA21863 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Gare ed Espropri
- Indirizzi: Piazza delle Regioni, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel.:0971417232-fax:0971417288
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: - Fornitura di CLORURO DI SODIO DA CAVA SALGEMMA PER IL DISGELO STRADALE”- C.I.G.: 2622731A14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Forniture
- Luogo di esecuzione: Comune di Potenza
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto consiste nella fornitura di cloruro di sodio da cava
“salgemma” per disgelo stradale occorrente alla Provincia di Potenza. La quantità presunta complessiva da fornire è stata
stimata in circa 130.000 quintali di cui presuntivamente, quintali 100.000 da consegnare in forma sfusa e quintali 30.000 da
consegnare in sacchi da Kg.25.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 03000000
SEZIONE II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.167.020,00 IVA ESCLUSA
SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/10/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V. 3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ITALKALI SOC ITALIANA
SALI ALCALINI S.P.A. - VIA SS. 87- 81020 CAPODRISE (CE)
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
T11BGA21867 (A pagamento).
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COMUNE DI LANUSEI
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei, Via Roma 98.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio igiene urbana.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: determ. n.861 del 18/10/11. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ogliastra Ambiente srl, via Umberto 33,Lanusei. Valore finale: importo di E 5.426.190,00, al netto del ribasso offerto.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI su www.comunedilanusei.it, albo pretorio on line. RUP: Comandante A. Gisellu
tel.0782-473156.
Il responsabile del servizio comandante Gisellu Antonio
T11BGA21870 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizi di “Fleet Management”.
Sezione I: I.1) Denominazione: RAI Radiotelevisione Italiana SpA Viale Mazzini 14 00195 Roma Tel: +39 06/38781All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT E mail: gara1382849@rai.it Fax: +39 06/36226435 (URL): http://
www.rai.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Organismo di diritto pubblico I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:no
Sezione II: II.1 II.1.1) Denominazione Procedura aperta per l’affidamento di servizi di “Fleet Management” CIG
n. 13262811B4.II.1.2) (c) Servizi Categoria di servizi n. 7 Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Intero territorio nazionale.Codice NUTS IT II.1.4) Breve descrizione dell’appalto L’appalto ha ad oggetto
l’affidamento di servizi di “Fleet Management” relativi all’informatica individuale e nello specifico: a) Servizi di esercizio;
b) Servizi di ingegneria.Come meglio specificato nel disciplinare di gara. II.1.5) (CPV) 50322000 complementari 72514000
II.1.6) L’appalto è disciplinato da (AAP)sì II.2) II.2.1) 6.331.623. EUR
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai Criteri Ponderazione 1. punteggio tecnico 40. 2. punteggio economico 60 IV.3) IV.3.1) RdA 1111200124 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 049-080632 del 11/03/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Servizi di “Fleet Management” V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/10/2011 V.2) Numero di offerte pervenute: 8 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Siemens IT Solutions & Services Spa (in RTI con Start Servizi Informatici
Srl) via Vitipeno 4 20128 Milano Tel: +39 02/2431 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto IVA esclusa 9.133.705.00
EUR Valore finale totale dell’appalto 6.331.623 EUR V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Sezione VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma Tel: +39
06/3328721 (URL): Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma VI.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 25/10/2011
Direzione Acquisti dott. PierFrancesco Forleo
T11BGA21873 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Esito di gara
SEZIONE I: AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Affidamento lavori di realizzazione di una scuola per la prima infanzia a Cerbaia”.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE: Det. del Servizio Lavori Pubblici n. 268 del 27.09.2011. Aggiudicatario: Edilpiù
snc, Via Reverberi 32, Salvaterra (RE) con il ribasso offerto del 20,792%.
Il Resp.del Servizio AA.GG.EE
dott. Roberto Bastianoni
T11BGA21875 (A pagamento).
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COMUNE DI BRUGNERA (PN)
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G. 2546091CBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brugnera, Via Villa Varda 2, tel.0434.616711
fax 0434.624559; segreteria@comune.brugnera.pn.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli a.s. 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, rinnovabile
per un ulteriore triennio (CPV 55524000-9). Valore offerta: Euro 548.625,00 al netto dell’Iva per il triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31/08/11; offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: euroristorazione srl, sede legale: Via
Boschi 1/B, 36040 Torri di Quartesolo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, 34121 Trieste. Data di
pubblicazione del bando GURI: 06/06/11 come rettificato il 15/07/11.
Il responsabile dell’area affari generali e istituzionali dott. René Zanetti
T11BGA21880 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Provincia di Milano
Avviso di gara esperita - CIG 3328562042
Servizio di sgombero neve e prevenzione gelo dalle strade cittadine periodo 2011/2012. Offerte presentate: n. 1 Offerte
ammesse: n. 1.
Aggiudicataria: Soc. Agr. MERONI GMG, con sede legale in Cascina Saresano, 20060 Mediglia (MI), P.I.
00899010151. Ribasso offerto: 0,5%.
Il responsabile del settore LL.PP. manutenzione e progettazione
ing. Agazio Montirosso
T11BGA21885 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Sede Legale: Via G. Deledda – 08020 San Teodoro OT
Avviso di gara esperita
Si rende noto che in data 28 settembre 2011 è stata esperita la gara per asta pubblica con il criterio del massimo ribasso
sul prezzo a base d’asta di Euro 864.062,85 di cui Euro 846.925,57 per lavori ed Euro 17.137,28 per oneri per la sicurezza per
l’affidamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL RIO SAN TEODORO A PROTEZIONE DELL’ABITATO
Imprese partecipanti: n. 78, di cui n. 3 arrivate fuori termine e n. 2 escluse
Impresa aggiudicataria: GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL - SS 131 KM 224+300 - PORTO TORRES
SS (ausiliata) - APPALTI INFRASTRUTTURE S.R.L. - S.V. SANTU TETTARU N.5 SASSARI (ausiliaria)
Soglia di anomalia: 22,659
Ribasso offerto: 22,555%
Importo aggiudicazione: Euro 655.901,51
Termine esecuzione lavori: 152 gg. naturali e consecutivi
Direttore lavori/coord. sicurezza: ING. SERAFINO RUBIU VIA GRAMSCI N. 11 - NUORO
San Teodoro 26.10.2011
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Manueddu
T11BGA21891 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
U.T.C. – Settore IV – Urbanistica – Servizio edilizia pubblica e privata
Sede Legale: C.so Vittorio Emanuele n.60
Tel. 081/8191111 – Fax 081/8191259
e mail: ambiente@comune.villaricca.na.it
“Gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto e smaltimento del rifiuto ingombranti (codice
C.E.R. 20.03.07) - Mesi sei”.
Codice CIG: 2491950630.
Esito di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VILLARICCA (NA).
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs.
12 aprile 2006 N.163 - ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 - ai sensi dell’art.86 comma 1 del medesimo
D.Lgs. 163/2006.
3. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determina Dirigenziale N.1093 del 01.09.2011.
4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: prezzo più basso, calcolato sull’importo di Euro 56.000,00 a
tonnellata, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006 N.163.
5. NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: N.7 (SETTE).
6. IMPRESE PARTECIPANTI: N.7 (SETTE):
1. “ECOSISTEM S.r.l.” - Nusco (AV);
2. “DE.FI.AM S.r.l.” - Serino (AV);
3. “ECOLOGIA ITALIANA S.r.l..” - Napoli;
4. ‘’AM. Italia S.r.l. ‘’ - Scisciano (NA);
5. ‘’COS. MER S.p.a. - Napoli;
6. ‘’ Edil Cava Santa Maria la Bruna S.r.l. - Torre del Greco (NA);
7. ‘’ Di Gennaro S.p.a.’’ - Caivano -Napoli
7. IMPRESE ESCLUSE: Tre:
- ‘’AM. ITALIA S.r.l. - Scosciano (NA);
- ‘’COS. MER S.p.a. - Napoli;
- ‘’ EDIL CAVA SANTA MARIA LA BRUNA S.r.l. - Torre del Greco (NA).
8. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: “DI GENNARO S.R.L.” con sede in Caivano (NA) alla Via SS.
87 Sannitica Zona ASI Pascarola.
9. RIBASSO OFFERTO: prezzo offerto Euro 98,00 a tonnellata quindi per l’importo presunto di Euro 39.200,00 oltre
I.V.A., atteso che lo stesso è rapportato alle quantità smaltite.
10. IMPORTO CONTRATTUALE: Costo offerto Euro 39.200,00 oltre I.V.A. al 10%.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Di Girolamo.
12. DURATA DELL’APPALTO: Mesi 6 (mesi sei).
13. EVENTUALI IMPUGNATIVE: Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che i
termini decadenziali e le autorità giurisdizionali per la presentazione di eventuali impugnative sono i seguenti:
a. 60 gg. decorrenti dall’avvenuta presa conoscenza dei fatti, per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania,
b. 120 gg. Decorrenti dall’avvenuta presa conoscenza dei fatti, per il ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il dirigente del settore
arch. Vincenzo Di Girolamo
T11BGA21897 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita
Visto l’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SI RENDE NOTO
che si è conclusa la Procedura negoziata telematica n. 57/11, indetta ai sensi dell’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in località Fracazzole nel quartiere Cadidavid. CUP
I35D08000040004 - CIG 317501379B. Importo complessivo dell’appalto Euro 999.300,00 di cui Euro 28.000,00 per oneri
per la sicurezza. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori, ai sensi
dell’art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, c. 9,
del medesimo decreto. Entro i termini sono pervenute 14 offerte. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 23/09/2011
con efficacia dal 24/10/2011 a favore del R.T. Impresa Bonazzi S.r.l. con Termosanitaria F.lli Dal Bosco S.n.c. che ha offerto
il ribasso del 12,67% sull’importo soggetto a ribasso. L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.
verona.it.
Verona, 26 ottobre 2011
Il dirigente settore riqualificazione edilizia scolastica e responsabile unico del procedimento
ing. Giulio Amighini
T11BGA21947 (A pagamento).

COMUNE DI TORREMAGGIORE (FG)
Avviso esito di gara CUP: G39H08000260006; CIG: 304117482B
Si rende noto che il Comune di Torremaggiore ha indetto gara a procedura aperta ai sensi art. 54 c.2 D.Lgs. n.163/06
per l’appalto dei lavori di costruzione dell’Asilo Nido in zona sud. Importo compl.vo appalto compreso oneri di sicurezza,
E.696.772,86; importo a base d’asta E.676.478,50; oneri di sicurezza E.20.294,36. Con det.ne dir.le n.452 del 20/09/11 è
stata aggiudicata la gara alla ditta ATI costituita dall’Impresa Edilmarf srl e impresa Ecocostruzioni di Donati Sara che ha
offerto il ribasso di 25,883%. Ditte ammesse: 49, ditte escluse: 1. Responsabile del procedimento: ing. Di Noia Gianfranco
Il dirigente del settore tecnico
ing. Di Noia Gianfranco
T11BGA21949 (A pagamento).

CITTÀ DI BORGOMANERO (NO)
Esito di gara CIG 2294968B7E
Il Comune di Borgomanero, Corso Cavour 16, 28021 Borgomanero tel. 0322.837725 fax 0322.845206, www.comune.
borgomanero.no.it rende noto che in data 19.09.2011 è stata aggiudicata la gara per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Periodo: settembre 2011 - giugno 2013
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Offerte pervenute: 1; ditta aggiudicataria: Luca Falaschi srl di Roma; importo aggiudicazione E 293.667,00 iva esclusa.
Il dirigente della divisione servizi alle persone
Anna Maria Battini
T11BGA21952 (A pagamento).
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AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 “MEDIO FRIULI”
Esito di gara
I.1) Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli”, via Pozzuolo 330, 33100 Udine, dott.ssa Paola Strazzolini.
tel.0432.806186 fax 0432.806165, paola.strazzolini@mediofriuli.it, www.ass4.sanita.fvg.it.
II.1.4) Fornitura, in inclusive service, di nr.1 risonanza magnetica su unità mobile presso la S.O.C. radiologica del P.O.
di San Daniele del Friuli e i presidi ospedalieri dell’A.S.S.n.3 “Alto Friuli”, per un periodo di 36 mesi.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Delibera nr. 506 del 29.09.11; V.3) Aggiudicatario ditta Alliance Medical s.r.l. - v.le Erminio Spalla, 41 - 00142
Roma; V.4) Importo compl.vo E 1.138.200,00 + iva.
Il direttore generale
dott. Giorgio Ros
T11BGA21953 (A pagamento).

3° REPARTO GENIO A.M.
Avviso relativo appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M. Indirizzo postale: via G.D’Annunzio, 36. Città: Bari - Palese. Codice postale:
70128. Paese: Italia. Punti di contatto: all’attenzione del Cap. Carlo Lavermicocca -Tel: +39 0805839732 - +39 0805839668
- Posta elettronica: carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it - fax +39 0805839843.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta. Denominazione
dell’appalto: Fornitura con assistenza al montaggio di gruppo di pressione, con verifica della progettazione definitiva della
rete idrica/antincendio e della nuova vasca di riserva e l’assistenza al montaggio della nuova camera di manovra. Luogo di
consegna: Accademia Aeronautica Pozzuoli. Valore totale stimato: E. 250.000,00 oltre Iva.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/10/2011. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: Otto. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Vitale
One Costruzioni S.R.L. Via Marco Polo IV Traversa, n.27 - 81030 Teverola (CE) - Tel 081/2770665 - Fax 081/5048343. Informazioni sul prezzo dell’appalto: Ribasso percentuale del 36,969% sul prezzo di E. 250.000,00. Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: G11-023. Data di pubblicazione del bando alla GUCE: 24/10/2011.
Il responsabile del procedimento
col. garn Noviello ing. Gennaro
T11BGA21957 (A pagamento).

COMUNE DI SOAVE
Sede Legale: Via Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)
Tel.: 045-7680777 - Fax: 0456190200
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas
naturale per 12 anni, nei comuni di Soave, Cologna Veneta, Lonigo, Zimella, San Bonifacio (solo per la frazione di Villabella)
e Cazzano di Tramigna - CIG 2757670545, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 72 in data 20/06/2011 è stata aggiudicata
in data 25/10/2011 alla ditta “UNISERVIZI S.P.A.” con sede a San Bonifacio (VR) in Via Luigi Pirandello n. 3/n.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Guadin
T11BGA21976 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato - Codice CIG 1650996FC
1) A.O.U. Federico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli; 2) Procedura aperta; 3) Fornitura annuale di n.12.000 Kit per
la nutrizione artificiale per le esigenze dell’A.F. di Nutrizione Clinica afferente al DAS di Clinica Medica - CPV 395182008; 4) Data di aggiudicazione: 06.10.2011; 5) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso; 6) Offerte pervenute: 1;
7) B.BRAUN MILANO Via V. da Seregno, n.14 20161 MILANO; 8) Euro 210.000,00 oltre I.V.A.; 10) Non è consentito il
subappalto; 11) U.P.U.C.E. n.2011-055655 del 19.04.2011; 12) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 24.10.2011 al
n.2011-147733; 13) Foro di Napoli
f.to il direttore generale
dott. Giovanni Canfora
T11BGA21982 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale TO1
Avviso esito di gara
Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale TO1 di Torino. Modalità di gara: procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 s.m.i. Oggetto dell’appalto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA
RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER SOPRAELEVAZIONE DEL POLIAMBULATORIO DI VIA SAN SECONDO N. 29 BIS A SEDE DEL C.A.R.E. ED AREA MATERNO INFANTILE. IMPORTO
COMPLESSIVO DEL PROGETTO EURO 1.871.631,95= ONERI FISCALI INCLUSI. DURATA DEL CONTRATTO:
GIORNI SOLARI 360 (TRECENTOSESSANTA) NATURALI E CONSECUTIVI. Ditta aggiudicataria: P.S.P. SpA C.so
Unione Sovietica n. 612 int. 15/B 10135 TORINO. Ribasso percentuale unico ed uniforme offerto: 41,34%. Soglia di anomalia: 38,420%. Ditte offerenti: n. 9
Torino, lì 16 settembre 2011
Il direttore S.C. tecnico manutenzione
arch. Antonietta Pastore
T11BGA21985 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n.1 - 84047 Capaccio (SA) - Tel.: 0828/812260 - Fax:(+39) 0828/812239.
II.1.1) OGGETTO: Concessione del Servizio di gestione dei parcheggi pubblici comunali non custoditi nel Comune di
Capaccio autorizzato con deliberazione di C.C. n. 5 del 14/02/2011 - CIG 27884437F3.
IV.1.1) Procedura: negoziata.
V.1) Data aggiudicazione: 04/08/2011. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: SO.G.E.T. S.p.A., Via Venezia 49, Pescara.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: offerta al comune: Euro 351.498,32 + IVA se dovuta + 2% degli incassi.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 28.10.2011.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carmine Greco
T11BGA21991 (A pagamento).
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COMUNE DI SARZANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Sarzana, Provincia della Spezia, piazza Matteotti, 1 - 19038 SARZANA; Tel. 0187 614248 - Fax 0187
614252 - scuola@sarzana.org.
II.1.1) OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica - CIG 267406001F.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 68 del 10/06/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 05/08/2011. V.2) Offerte ricevute: 001. V.3) AGGIUDICATARIO: Ditta CIR Food Soc. Coop.
(Via Nobel, 19 - Reggio Emilia).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.649.700,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27.10.2011.
Il dirigente dell’area 2 - Servizi esterni
dott.ssa Patrizia Rossi
T11BGA21995 (A pagamento).

REGIONE VENETO AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza
Sede Legale: Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia), indirizzo internet: www.ulssvicenza.it
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Appalti e Public e-Procurement tel. 0444 - 753913, fax 0444 - 757147
e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it
Responsabile della procedura di affidamento: Dott. Maria Zanandrea
II) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
III) Natura e quantità dei prodotti forniti: fornitura di materiale per il trattamento delle fratture degli arti inferiori e
superiori
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.09.2011
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n.7; Lotto 3: n.2; Lotto 4:n.6; Lotto 5:n.5; Lotto 6:
n.8; Lotto 7:n.5; Lotto 8:n.7.
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1 e 3: Citieffe srl - Lotto 4, 5, 7 e 8: Stryker Italia srl Lotto 6: Zimmer srl.
VIII) Prezzo complessivo di affidamento della fornitura: Euro 417.702,06 (IVA 4% incl.)
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 02.06.2010 ;
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 12.10.2011
XIII) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277,
30121 Venezia (Italia)., e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it
Il direttore generale
Alessandri dott. Antonio
T11BGA22001 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
I-Lecce: Servizi bancari
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzo(i) internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
Istruzione
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 aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università del Salento. Codice CIG: 30920410F4
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari a) Servizi Assicurativi - b) Servizi bancari e finanziari.
Luogo principale di esecuzione: Lecce
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università del Salento. Codice CIG: 30920410F4
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66110000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. Capacità tecnica ed operativa di erogare il servizio ed economicità dello stesso. Ponderazione 150
2. Servizi accessori di sponsorizzazione. Ponderazione 50
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No
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IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 147-244738 del 3.8.2011
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n: 1
Lotto n. 1 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa dell’Università del Salento .
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
18.10.2011
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Piazza Salimbeni, 1
53011 Siena
ITALIA
Posta elettronica: sett.enti@banca.mps.it
Telefono: +39 0577296959
Indirizzo internet: www.mps.it
Fax: +39 0577294009
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
NO
VI.2)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il servizio di cassa di un ente pubblico è un contratto atipico, a titolo gratuito, e comunque privo di obblighi a carico
dell’Amministrazione di corrispondere somme in favore degli istituti bancari. Per tale motivo non esiste un importo a base
d’asta né un importo di aggiudicazione
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI. 3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sez. di Lecce
via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 gli atti delle
procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale amministrativo regionale sopra individuato e va notificato oltre che presso l’avvocatura distrettuale dello Stato anche presso la sede della stazione appaltante entro
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o dalla
pubblicazione dell’articolo 66, comma 8, del D.Lgs. 163/2006.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Università del Salento - Area Affari Negoziali
Piazza Tancredi, 7
— 203 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

73100 Lecce
Telefono: +39 0832292319-2399
Fax: +39 0832292345
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19.10.2011
Lecce, 24 ottobre 2011
Il dirigente delegato
avv. Claudia De Giorgi
T11BGA22003 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI SEA
Avviso di aggiudicazione di appalti-Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente Aggiudicatore: Denominazione ufficiale: SOCIETA’ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P
20090; Località/Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74851; Posta elettronica: garepubbliche@seamilano.eu, Fax: 02-74852010. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.seamilano.eu;
Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: www.seapprovvigionamenti.
it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.seapprovvigionamenti.it.
1.2): Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Procedura aperta per fornitura e posa in opera della porzione di impianto BHS per le isole check-in 18-21 e
per il mezzanino presso il Terminal 1 - 3°/3°dell’Aeroporto Milano Malpensa - C.I.G. n. 10616461FE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture; acquisto luogo principale di esecuzione: Aeroporti
di Milano Malpensa; codice NUTS: ITC41
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la fornitura
con posa in opera della porzione di impianto BHS per le Isole Check-in 18, 19, 20 e 21 e per il sottostante piano Mezzanino
presso il Terminal 1 3°/3° dell’Aeroporto di Milano Malpensa.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34961100-2
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti: 3.097.000,00; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Non pertinente; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:SI’; bando di gara: GU: 2011/
S39-064471 del 25.02.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n. Non pertinente; Lotto n. Non pertinente; Denominazione: Non pertinente; V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
13/10/2011; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute: 4; V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale:Siemens S.p.A. Indirizzo postale: Viale Pirelli, 10 Città: Milano Codice postale: 20126 Paese: Italia
V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore 5.494.410,00 Valuta: Euro;
Valore finale dell’appalto: valore 3.097.000,00; Valuta: Euro Nel caso di un valore annuale o mensile Non pertinente; V.1.5)
Informazioni sui subappalti E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì .Percentuale: non nota. Nei limiti previsti
all’art. 118, c.2. del D.Lgs 118/2006 Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Non nota;
V.1.6 Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità: Non pertinente
V.2)Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: omissis
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari? No VI.2) Informazioni complementari Non pertinente; VI.3)
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
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Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano;
Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli
avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 21/10/2011
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Clima
T11BGA22006 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza
Sede Legale: Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia), indirizzo internet: www.ulssvicenza.it
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Appalti e public e-Procurement tel. 0444 - 753913, fax 0444 - 757147
e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it
Responsabile della procedura di affidamento: Dott. Maria Zanandrea
II) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
III) Natura e quantità dei prodotti forniti: fornitura di strisce reattive e sistemi per la determinaizone della glicemia
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/08/2011
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n.3; Lotto 2: n.2; Lotto 3: n.5
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto 1: Ditta Abbott srl;; Lotto 2: Ditta Roche diagnostics Spa di Mialno;
Lotto 3: Ditta Beta diagnostici Sas di Messina
VIII) Prezzo complessivo di affidamento della fornitura: Euro 632.017,20 (IVA incl.)
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 20/10/2010 ;
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 12/10/2011
XIII) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277,
30121 Venezia (Italia)., e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it
Il direttore generale
Alessandri dott. Antonio
T11BGA22010 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto esiti di gare (art. 65, 66, 122 e 124, decreto legislativo n. 163/2006)
Si comunica che all’Albo pretorio dell’ente e sul sito internet della Provincia sono pubblicati i risultati delle procedure
di aggiudicazione (aperte e ristrette) per gare aggiudicate dal 1° settembre 2011 al 17 ottobre 2011.
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonché quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.provincia.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il servizio Contratti 011/861-2652.
Torino, 18 ottobre 2011
Il dirigente del Servizio contratti
dott.ssa Domenica Vivenza
TC11BGA21642 (A pagamento).
— 205 —

31-10-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 128

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania
Avviso pubblico
1. Ente appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania Castel dell’Ovo, via Eldorado n. 1; tel. 0812464111 - fax 0817645305.
2. Data di aggiudicazione definitiva: 22 settembre 2011.
3. Concorrenti invitati: n. 4 - partecipanti: n. 2 - esclusi: n. 0.
4. Impresa aggiudicataria: Consorzio Arte’M Net, via Giovanni Capurro n. 1 - 80123 Napoli.
5. Descrizione: Servizi Aggiuntivi Siti di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino,
Benevento e Caserta.
6. Offerta economica: Aggio biglietteria 27 % (ventisettepercento): royalties 6% (seipercento); canone fisso annuo:
€ 5.400 (cinquemilaquattrocento).
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC11BGA21666 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Sede Legale: Piazza A. Moro 1 - 55012 Capannori (LU)
Esito procedure aperte
Esito procedure aperte: 1) C.I.G. n. 2573177CD2 «Due Servizi Educativi prima infanzia: nido frequenza corta antimeridiana e centro gioco pomeridiano» - Determinazione Segretario Generale 1230/11 - Aggiudicazione € 172.604,25 oltre oneri
(ribasso 5,50%) - Partecipanti: 3 Escluse O Aggiudicataria: Coop.va Soc. C.RE.A. - Partita I.V.A. n. 00985350461, con sede
in Viareggio; 2) C.I.G. n. 25730682E2 «Servizio Educativo prima infanzia: nido Sebastiano Galli - Determinazione Segretario Generale 1379/11 -Aggiudicazione € 619.920,00 oltre oneri (ribasso 5,50%) - Partecipanti: 4 Escluse O Aggiudicataria:
SO. & CO. Soc. Coop. Sociale - Partita I.V.A. n. 01748240460, con sede in loc. Mugnano (Lu).
Il segretario generale direttore generale
dott.ssa Giuseppina Cruso
TC11BGA21717 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCASTRADA(GR)
Sede Legale: Corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (Grosseto)
Esito di gara - CIG: 2988470375
L’appalto per l’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio
comunale è stato aggiudicato in data 29 settembre 2011 alla ditta DOG FARM di Galdi Matteo s.a.s. con sede in Ribolla (GR)
al prezzo complessivo di euro 231.841,61 oltre I.V.A. di Legge.
Documentazione richiedibile presso il Settore 6, Comune di Roccastrada, Corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR) Tel. 0564/561217.
Il funzionario e responsabile del procedimento
dott. agr. Gilberto Nelli
TC11BGA21725 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CITTÁ DI CHIERI
(Provincia di Torino)
Sede Legale: Via Palazzo di Città 10 - 10023 Chieri
Avviso di proroga termini

Il funzionario P.O.
geom. Ignazio Virzi
TC11BHA21637 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIMINI
Avviso proroga dei termini bando di gara
In considerazione delle novità contenute agli articoli 47 e 49 dell’ultima bozza del Decreto Sviluppo che prevedono,
al fine di uniformare il valore dell’incentivo su tutto il territorio nazionale, un correttivo per le tariffe incentivanti del IV
conto energia, nonché semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure autorizzative e di connessione per l’esercizio
degli impianti per la produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, la Provincia di Rimini con Provvedimento del
Responsabile del Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche n. 151 del 24.10.11 ha provveduto a riaprire i termini
per la presentazione delle offerte della procedura aperta per l’affidamento della concessione dei lavori pubblici avente ad
oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione dell’intervento denominato Centro Unificato Provinciale
per la Protezione Civile e la successiva gestione degli impianti fotovoltaici da realizzare nell’ambito dello stesso intervento.
Il termine ultimo di presentazione delle offerte è prorogato al 29/11/11 ore 13 mentre il giorno fissato per la gara è
l’1/12/11 ore 9,30.
Qualora fosse presentata offerta entro il 28/10/11 sarà consentito alla ditta offerente di presentare ulteriore offerta modificativa e sostitutiva della precedente. Data di spedizione alla GUCE 25.10.11.
Il dirigente del servizio infrastrutture territoriali e tecnologiche
dott. Massimo Venturelli
T11BHA21872 (A pagamento).

AREA SUD MILANO
Avviso di rettifica gara ad evidenza pubblica per l’affidamento in appalto del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti
soldi urbani non pericolosi
Per sopraggiunte esigenze aziendali, s’informa che la durata del contratto di appalto riguardante la gara in oggetto,
distinta in 13 lotti, non è più di 24 mesi come riportato nel bando pubblicato, tra l’altro, nella GUEE n. 2011-137203 e nella
GURI n. 118 del 07.10.11 nonché negli artt. 3 e 16 cap.to speciale e nei modelli ad esso allegati, bensì di mesi 12 (dodici).
Gli importi a base d’asta dei singoli lotti già riportati negli atti amm.vi summenzionati sono pertanto così variati: Lotto
1: E. 16.000,00; Lotto 2: E. 2.675.000,00; Lotto 3: E. 78.000,00; Lotto 4: E.852.600,00; Lotto 5: E. 156.400,00; Lotto 6:
E. 3.450,00; Lotto 7: E. 2.100,00; Lotto 8: E. 80.500,00; Lotto 9: E. 241.500,00; Lotto 10: E. 299.000,00; Lotto 11: E.
110.400,00; Lotto 12: E. 59.500,00; Lotto 13: E. 27.500,00.
Gli importi della cauzione provvisoria e definitiva, del contributo da versare all’AVCP, dei costi sicurezza e lavoro,
ferma la percentuale stabilita nel cap.to speciale, vanno pertanto proporzionati al valore dei lotti come sopra ricalcolato.
Il rup
Romeo Bianchini
T11BHA21918 (A pagamento).

COMUNE DI CUCCIAGO
Sede Legale: Via Sant’Arialdo, 2 – 22060 Cucciago
Tel. 031/787302 - Fax 031/725244
Avviso di rettifica
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando di gara per l’affidamento del servizio energia immobili comunali di
Via Sant’Arialdo - CIG 3384890397, il cui avviso è stato pubblicato su GURI n. 121 del 14/10/2011 e su GUCE in data
11/10/2011, il termine ricezione offerte è prorogato al 28/11/2011 ore 12.00, la data apertura plichi al 30/11/2011 ore 16.00
Documentazione integrale disponibile su www.comune.cucciago.co.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Elisabetta Marchisio
T11BHA21975 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Centro Direzionale Amministrativo

Sede Legale: Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS (CI)
Tel. 0781/274200 - Telefax 0781/274201
Avviso di rettifica
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie relative a codice della
strada, leggi e regolamenti di competenza del comando di polizia locale di Iglesias e la fornitura del relativo software
gestionale
IL SEGRETARIO GENERALE
Visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 122 5^ Serie speciale del 17.10.2011 per l’affidamento del “SERVIZIO
DI GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE A CODICE DELLA STRADA, LEGGI
E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI IGLESIAS E LA FORNITURA DEL
RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” ed in particolare il punto II.3) che riporta la DURATA DEL SERVIZIO: anni 3 (tre)
naturali e consecutivi decorrenti dal 01.01.2012, con facoltà di prorogare il servizio per ulteriori mesi 6 (sei), con le stesse modalità
e condizioni previste dal contratto in scadenza.
Visto il Disciplinare di gara, il quale al punto 1.3 dispone che il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2012.
Vista la determinazione dirigenziale n. 236/5 del 25.10.2011 che riduce la durata contrattuale ad un anno prorogabile per
un ulteriore anno, in considerazione del fatto che questa amministrazione intende valutare ulteriori modalità di espletamento
del servizio;
Ritenuto necessario procedere a rettificare il bando ed il disciplinare dell’appalto in oggetto nella parte relativa alla
durata contrattuale;
Considerato che vengono confermate tutte le altre prescrizioni inserite nel disciplinare di gara;
Considerato inoltre che la modifica rende necessario prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte di
giorni otto.
AVVISA
1) Il punto II.3) del bando di gara, riportante la “DURATA DEL SERVIZIO” relativo all’affidamento del “SERVIZIO DI
GESTIONE GLOBALE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE RELATIVE A CODICE DELLA STRADA, LEGGI E
REGOLAMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI IGLESIAS E LA FORNITURA DEL RELATIVO SOFTWARE GESTIONALE” è rettificato nel seguente modo:
- II.3) DURATA DEL SERVIZIO: anni 1 (uno) decorrente dal 01.01.2012, con facoltà di prorogare il servizio per un
ulteriore anno, con le stesse modalità e condizioni previste dal contratto in scadenza.
2) Restano confermate e valide tutte le altre prescrizioni inserite nel bando di gara e nella documentazione pubblicata
sul sito web del comune di Iglesias.
3) Viene prorogata di giorni otto la data di scadenza per la presentazione delle offerte che viene quindi fissata per le
ore 11,00 del giorno 11 novembre 2011 con conseguente apertura dei plichi per il giorno 14.11.2011 alle ore 10,00.
Iglesias 27.10.2011
Il segretario generale dott. Michele Cuccu
T11BHA22008 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DELLO JONIO COSENTINO
Trebisacce (CS)

Avviso di annullamento bando di gara
Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che la gara d’appalto dei lavori di captazione idrica sub-alveo torrente Raganello in
agro di Francavilla Marittima (CS) finanziati con fondi del PSR Calabria 2007-2013 - Misura 125 di importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza, pari a € 1.609.197,82 oltre I.V.A. il cui bando, per estratto, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Parte I - n. 108 del 14 settembre 2011, è stata annullata, in quanto è intervenuta una variazione
sostanziale della normativa (D.P.R. 207/10 e s.m.i.) di talché inficiare le disposizioni di cui alla «lex specialis» pubblicata.
Il responsabile del procedimento geom. Giuseppe Vincenzi
TC11BHA21672 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
REGIONE BASILICATA
Dipartimento Presidenza Giunta
Ufficio Provveditorato e Patrimonio

Avviso di asta pubblica per la vendita di immobili regionali ad uso alberghiero
facenti parte del complesso termale «La Calda» sito nel comune di Latronico (PZ)
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Il dirigente
Ennio Vito Galella
TS11BIA21659 (A pagamento).
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IPAB - CASA DI RIPOSO “GIOVANNI XXIII”
Via Cottolengo, 1 - 10023 Chieri (TO)
Tel. 011 947 22 28 – Fax 011 941 34 10
Avviso di asta pubblica
Si rende noto che il giorno Sabato 26 Novembre 2011 alle ore 11,30 in apposita Sala del Consiglio dell’ente IPAB - Casa
di Riposo “Giovanni XXIII”, Via Cottolengo n. 1 - 10023 - CHIERI (TO), di seguito denominato Ente, in seduta pubblica, in
esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 03/10/2011 , si procederà ad esperire la seguente
asta per l’alienazione dell’ immobile:
Proprietà ex UFFICIO COLLOCAMENTO: consistente in un immobile, identificato genericamente come “ex ufficio
collocamento”, distinto al N.C.E.U. al Foglio 37 mappale 129 sub. 2 - Cat. D/1,con superficie complessiva di mq 377,10 e
una servitù di passaggio ed una di appoggio di scala di accesso al piano primo del fabbricato (nell’adiacente cortile a lato
dell’immobile ex Bagni pubblici), di proprietà dell’Ente, sito in Chieri, Via Balbo n. 14, meglio descritto nella apposita perizia asseverata di stima.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Eurouro 377.000,00 (trecentosettantasettemila/00)
I soggetti interessati all’acquisto possono consultare la documentazione amministrativa tecnica ed estimativa in copia
conforma all’originale inerente ai lotti in gara presso la Copisteria “MAR.GA” Snc. di Martini e Gatti - Via C. Battisti n. 26
- 10023 - Chieri (TO) - Telefax 011/9414476 - Indirizzo elettronico servizimarga@libero.it previa prenotazione e pagamento
dei costi di riproduzione.
Gli interessati potranno visitare l’immobile, previo appuntamento, contattando la Direzione dell’ente. Le richieste di
appuntamento dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio del 23/11/2011.
Chieri, lì 24/10/2011
Il presidente del consiglio di amministrazione
Adriano Vanara
T11BIA21853 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA
Terzo avviso d’asta per la vendita di immobili del Comune di Montecorvino Rovella
Il Comune di Montecorvino Rovella rende noto che il giorno 28 NOVEMBRE 2011, alle ore 9 .00 avrà luogo l’asta
pubblica ex art. 73, lettera c), ed art. 76 del R.D. n. 827/24 per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:
Lotto 1. Struttura ex mattatoio ubicata in Montecorvino Rovella - Fg. 18 n.1251cat. D1. Libero. Prezzo Euro 480.000,00.
Lotto 2. Deposito in Montecorvino Pugliano ,Fg.2 n. 199 sub. 3 cat. C2. Occupato. Prezzo Euro 49.680,00.
Lotto 3. Deposito e corte esclusiva in Montecorvino Rovella. Fg. 9 n. 1285 cat. C/2. Libero. Prezzo Euro 32.000,00.
Lotto 4.Uliveto in Montecorvino Rovella - Fg.13 n.169 ha1.46.59- Condotto in fitto. Prezzo Euro 46.908,80
Copia integrale del bando d’asta, il Capitolato e la domanda di partecipazione possono essere richiesti presso gli uffici
comunali dell’Area Risorse Strategiche - dott.ssa Milena DAMIANO e dell’UTC Ing. Paolo CARRAFIELLO nei giorni di
apertura al pubblico o reperiti sul sito informatico del Comune www.comune.montecorvinorovella.sa.it.
Il capo area risorse strategiche
dott.ssa Milena Damiano
T11BIA21854 (A pagamento).

COMUNE DI ZINASCO
Provincia di Pavia
Avviso di vendita terreni residenziali in Zinasco
In ZINASCO, presso la sede Municipale, il giorno 22 NOVEMBRE 2011 alle ore 10:00 si terrà un’asta pubblica per
la vendita di n. 3 aree edificabili di proprietà comunale, destinazione urbanistica Zona Residenziale B 1 art. 27 N.T.A del
PIANO DELLE REGOLE. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:30 del 21 novembre 2011.
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E’ possibile prendere visione dell’avviso integrale d’asta presso l’Ufficio Tecnico del Comune di ZINASCO nei giorni
di martedì, mercoledì e sabato, previo appuntamento e sul sito internet del Comune di Zinasco all’indirizzo: www.comune.
zinasco.pv.it.
Ufficio Tecnico: tel. 0382-91016 - Fax 0382-915135
Il responsabile del procedimento geom. Fabio Migliavacca
T11BIA21859 (A pagamento).

CITTÀ DI SAVIGLIANO (CN)
Asta pubblica
Vendita dell’edificio di proprietà comunale, denominato ex scuola della Frazione Cavallotta - Area R4 di PRGC a prevalente destinazione residenziale. E’ indetta per il 01.12.11 ore 11, c/o il Settore Urbanistica del Municipio di Savigliano, C.so
Roma 36, un’asta pubblica per la vendita dell’area sotto descritta con il sistema delle OFFERTE SEGRETE da confrontarsi con
il prezzo a base d’asta e con esclusione di offerte in ribasso, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n.827/24 e smi ed in conformità a quanto previsto
dal “Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare” del Comune, approvato con deliberazione consiliare n.46/05.
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: Edificio denominato ex scuola della Frazione Cavallotta - Area R4 di PRGC a
prevalente destinazione residenziale di proprietà comunale sito nel Comune di Savigliano, Frazione Cavallotta, identificato
al C.F. del Comune Savigliano al foglio 84, mappale 232 sub. 1.
Il fabbricato la cui realizzazione risale all’anno 1932, successivamente ampliato negli anni 1953/1954, è costituito da
due piani fuori terra per complessivi mq. 236 circa di superficie utile lorda per piano e da un piano seminterrato.
Il progetto di recupero dell’immobile dovrà prevedere interventi volti alla conservazione delle caratteristiche tipologiche
e architettoniche dell’edificio (mantenimento delle dimensioni plano volumetriche e dei prospetti). Non sono consentiti gli
incrementi volumetrici di cui al co.3 dell’art.14 delle Norme di Attuazione del PRGC. E’ consentita la realizzazione di autorimesse e/o cantine nel rispetto del rapporto di copertura massimo complessivo sul lotto pari al 40% in conformità a quanto
previsto dall’art. 14 comma 5 e dall’art. 29 delle Norme di Attuazione del PRGC vigente. Procedura di intervento: diretta.
Prezzo a base d’asta: Euro 173.700,00. Deposito a garanzia dell’offerta: Euro 17.370,00.
Termine ricezione offerte: 30.11.11 ore 12.
Condizioni particolari: la vendita avverrà alle condizioni particolari indicate nell’avviso integrale di asta pubblica, le
quali dovranno essere integralmente riportate nell’atto di trasferimento. Saranno a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
relative all’atto di compravendita, oltre alle spese indicate nell’avviso d’asta, cui si rinvia. Copia dello stesso, nonché ulteriori
informazioni e documentazione relative all’immobile sono disponibili presso il Comune di Savigliano - Settore Urbanistica
- 2° piano (0172/710246). Per le modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, e le condizioni d’asta si rinvia
all’avviso integrale d’asta, pubblicato all’Albo Pretorio e su: www.comune.savigliano.cn.it.
Il responsabile del procedimento - responsabile settore urbanistica
arch. Giovanni Rabbia
T11BIA21876 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
U.O.va Contratti
Avviso asta acquisto immobile
Si rende noto che il giorno 18 Gennaio 2012, alle ore 9 e seguenti, avrà luogo la procedura concorsuale aperta, con
ammissione di offerte soltanto in ribasso sul prezzo a corpo a base d’asta di Euro 820.000,00 (al netto delle imposte dovute
per legge) per l’acquisto da parte del Comune di Livorno di un edificio tipo capannone industriale da destinare ad archivi del
Tribunale e della Procura della Repubblica. Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet al seguente indirizzo:
< http:\\www.comune.livorno.it >
Livorno, lì 27 Ottobre 2011
Il dirigente U.O.va contratti dott. Lorenzo Patania
T11BIA21938 (A pagamento).
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COMUNE DI VELLETRI
Avviso di asta pubblica (II Esperimento)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Velletri, P.zza Cesare Ottaviano Augusto 1,
00049, Ufficio Patrimonio tel.06.96158355 alla c.a. Arch. Cerasti Giancarlo, giancarlo.cerasti@comune.velletri.rm.it, www.
comune.velletri.rm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: alienazione dei seguenti immobili comunali: Lotto n. 1:Locale commerciale, Via Fontana
della Rosa n. 187, Prezzo a base di vendita Euro 198.850,00 + IVA se dovuta - immobile occupato; Lotto n. 2:Locale commerciale, Via Fontana della Rosa n. 191/195, Prezzo a base di vendita Euro 198.850,00 + IVA se dovuta - immobile occupato; Lotto n. 3:Locale commerciale, Via Fontana della Rosa n. 197/201, Prezzo a base di vendita Euro 149.137,50 + IVA se
dovuta- immobile occupato; Lotto n. 4:Locale Commerciale, P.zza Garibaldi n. 2, 2a, piano terra, Prezzo a base di vendita
Euro 183.000,00 + IVA se dovuta immobile occupato; Lotto n. 5:Edificio ex scuola Cigliolo, Via Contrada Cigliolo della
superficie di 295,00 mq circa più centrale termica, portico ed area di pertinenza di mq 1816,60, Prezzo a base di vendita Euro
800.450,00 + IVA se dovuta - immobile occupato; Importo totale appalto stimato in Euro 1.530.287,50 +I.V.A.
SEZIONE III: Eventuali cauzioni deposito di garanzia di una somma pari al 10% del singolo bene per ciascun lotto.
Condizioni di partecipazione: Come da avviso pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerte segrete R.D. n.827/24. Termine ricevimento offerte: 25.11.11
ore 12. Lingue: Ita. Vincolo offerta: 120 gg. Apertura offerte: 28.11.11 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando è pubblicato su www.comune.velletri.rm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giancarlo Cerasti
Il dirigente VI settore
arch. Giacomo Guastella
T11BIA21946 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO
Verona
Estratto di avviso d’asta per la vendita di area comunale sita in Vallese di mq. 7.000,00
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore Edilizia Privata, in attuazione della DCC n. 89 del 21.10.2011, avvisa che
il giorno 18.11.2011 alle ore 9.00 avrà luogo presso la Sede Municipale l’asta pubblica a unico incanto con il metodo delle
offerte segrete in aumento per la vendita di area comunale sita in Vallese
Prezzo a base d’asta Euro 630.000,00
Deposito cauzionale Euro 63.000,00
Presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 17.11.2011
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Tecnico Edilizia Privata del Comune di Oppeano (VR) - tel. 0457139245,
fax 0457139252
oppure su www.comune.oppeano.vr.it ove è disponibile anche il bando integrale
Il responsabile dell’ufficio tecnico edilizia privata
geom. Bruno Fanton
T11BIA21960 (A pagamento).
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COMUNE DI FIDENZA
Provincia di Parma

Sede Legale: Piazza Garibaldi n. 1 - 43036 (Parma)
Avviso di asta pubblica, in secondo esperimento, per l’alienazione dell’immobile denominato “Ex Casa del Popolo” di
proprietà del Comune di Fidenza
Il giorno 25 novembre 2011, alle ore 10, presso la sede del comune di Fidenza (PR), Piazza Garibaldi n. 1, (codice fiscale
n. 82000530343 e partita I.V.A. n. 00163890346) si terrà, in secondo esperimento, un’asta pubblica con il metodo di cui agli
artt. 73, lett. c) e 76 R.D. n. 827/1924 per la vendita dell’immobile denominato «Ex Casa del Popolo», sito in Fidenza (PR),
Piazza Matteotti. Importo a base d’asta € 2.295.000,00 (duemilioniduecentonovantacinquemila). Superficie lorda ragguagliata: mq 1.500. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 2011. Avviso integrale d’asta
(e documenti correlati) disponibile presso il Settore Lavori Pubblici Comune di Fidenza, Piazza Garibaldi n. 25, o sul sito
internet www.comune.fidenza.it sezione bandi. Possibilità di sopralluogo previo appuntamento.
Il dirigente
ing. Clara Caroli
TC11BIA21713 (A pagamento).

COMUNE DI LOREGGIA - Provincia di Padova
Bando di gara
Si rende noto che il Comune di Loreggia intende vendere in secondo esperimento un negozio di proprietà comunale, sito
in Loreggia, Piazzetta Narciso Ganzina, NCEU Fg. 13 mappale n. 154 sub. n. 60, piano terra, cat.0/l, classe 1, consistenza
84 mq rendita € 950,07, avente superficie lorda commerciale è pari ad 92,74 mq., ed in particolare: sup. del negozio mq.
77,89, 1 anti WC di mq. 2,60, 2 WC di mq. 2,60. Il fabbricato risulta ultimato nel luglio 2000. Lo stato di conservazione è
generalmente buono. La vendita sarà effettuata con asta pubblica per mezzo di offerte segrete con prezzo minimo pari ad
€ 155.000,00.
Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire al comune di Loreggia, Via Roma n. 6, cap 35010 - Loreggia (PD) entro le
ore 12 del giorno 15 novembre 2011. L’asta pubblica si terrà il giorno 16 novembre 2011 alle ore 11. Ulteriori informazioni e
copia del bando di vendita possono essere ritirati presso l’Ufficio lavori pubblici del comune di Loreggia, Email: segretario.
comunale@comune.loreggia.pd.it tel.: 049.9304170.
Il segretario comunale
dott. Luca Scarangella
TC11BIA21721 (A pagamento).
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