5ª SERIE SPECIALE
Anno 152° - Numero 131

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Lunedì, 7 novembre 2011

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni si ricevono presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma (Ufficio Inserzioni - Piazza G. Verdi, 1 - Telefono 06-85082232).
Le somme da inviare per il pagamento delle inserzioni devono essere versate sul c/c postale n. 16715047 intestato a: Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato – Roma. Le librerie concessionarie possono accettare solamente avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo
importo. L’importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato –
Roma. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell’abbonato. Le richieste dei fascicoli
separati devono essere inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, versando il relativo importo sul predetto conto corrente postale.

CONTRATTI PUBBLICI
AVVISO
Si avvisano i gentili utenti che per effetto dell’aumento dell’aliquota IVA dal 20 al 21% alcuni canoni,
prezzi e tariffe subiscono una variazione.Tale variazione riguarda specificamente i canoni della V Serie Speciale
“CONTRATTI PUBBLICI” e della Parte Seconda “FOGLIO DELLE INSERZIONI”, i prezzi dei fascicoli delle
Serie suddette nonché le tariffe delle inserzioni, sia commerciali che giudiziarie.

SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL
LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
Bando di procedura aperta (TC11BFC22082) . . . . . . Pag.

Organi costituzionali e giurisdizionali
CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Forniture - CIG 3498968FB8
(T11BFA22385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
Bando di gara d’appalto (T11BFC22261). . . . . . . . . . Pag.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER IL
LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
Bando di procedura aperta (TC11BFC22090) . . . . . . Pag.

3

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento della
pubblica sicurezza – Direzione centrale dei servizi
tecnico logistici e delle gestione patrimoniale – Ufficio impianti tecnici telecomunicazioni e informatica;
Bando di gara (T11BFC22394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Republic of Iraq - Ministry of water Resources
Bando di gara (TC11BFC22125) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

14

Regioni
REGIONE TOSCANA
5

Bando di gara (T11BFD22424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Province
PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante
Azienda sanitaria locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara (T11BFE22341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE APPALTANTE UNICA - PROVINCIA DI
CASERTA
Bando di gara: procedura aperta - C.I.G.
3040642128 (T11BFE22263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI CATANZARO Assessorato LL.PP. Settore gestione del territorio
Servizio di gestione e conduzione impianto di depurazione a servizio della fognatura urbana in loc. Verghello di Catanzaro Lido (TC11BFF22109). . . . . . . . . . . Pag.

23

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO
Bando di gara - CIG 3494076AB8 - CUP
E39H09000400004 (T11BFF22388) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

COMUNE DI DESIO
Bando di gara - CIG 3451671902 (T11BFF22360) . . Pag.

47

COMUNE DI FIDENZA (Provincia di Parma)
Bando di gara (TC11BFF22103) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Estratto del bando di gara relativo all’ asta pubblica
per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione del sistema informatico del comune di Garbagnate
Milanese per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre
2013 - CIG 3429442111 (T11BFF22423) . . . . . . . . . . . . Pag.

55

COMUNE DI GROSSETO Direzione ambiente
Selezione e valorizzazione delle frazioni mono e
multimateriale provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati e Centro Comunale Di Raccolta - Estratto bando di gara. CIG
30818295BD (T11BFF22408) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

COMUNE DI LIVORNO
Avviso di procedura ristretta per progettazione urbanistica Codice CIG 086685468B (T11BFF22286) . . . . Pag.

39

COMUNE DI LONDA
Bando di gara (T11BFF22333) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

COMUNE DI MAMOIADA (NU)
Estratto bando di gara CIG 34926176B8
(T11BFF22332). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

COMUNE DI MANCIANO
Bando di gara - CIG 3446559E72 - CUP
H82I11000150004 (T11BFF22404) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

COMUNE DI MEDESANO (Provincia di Parma)
Settore Servizi Finanziari
Servizio di brokeraggio ed intermediazione assicurativa (TC11BFF22243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di gara - servizi - CIG 3411905911
(TC11BFF22166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

51

COMUNE DI MONSERRATO (CA) COMUNU DE
PAULI
Estratto di gara (T11BFF22381) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

48

COMUNE DI MORTARA Provincia di Pavia Area
finanza gestione patrimoniale
Bando di gara (T11BFF22362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

21

21

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CITTA’ DI ORIA Provincia di Brindisi
Bando di gara - C.I.G.: 3492428ABF
(T11BFF22412). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

CITTA’ DI PENNE (PE)
Apaplto fornitura pasti scuola dell’infanzia e fornitura pasti anziani/indigenti Codice CIG 3460336798
Codice CPV 55510000-8. (TC11BFF22140) . . . . . . . . . . Pag.

27

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Estratto di bando di gara - procedura aperta per
la concessione in diritto di superficie di un’area comunale per la realizzazione di una scuola dell’infanzia
paritaria in Cernusco sul Naviglio. (TC11BFF22141) . . Pag.
CITTÀ DI STRESA Provincia del Verbano
Cusio Ossola
Avviso di gara (T11BFF22371) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Estratto bando di gara CIG 347632849D CUP
B49E11002490004 (T11BFF22335) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO Provincia
di Bergamo
Estratto del bando di gara, mediante procedura
aperta, relativo alla realizzazione del “Nuovo Centro
Amministrativo” (cod.CIG 3461645FCE - cod.CUP
G79I08000270004) (T11BFF22241) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

48

43

33

COMUNE DI ARZIGNANO (VI)
Bando per l’affidamento in concessione, mediante
finanza di progetto, della riqualificazione dell’area
di parco dello sport. CUP F39B11000170003 - CIG
342063909A (T11BFF22350) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara (T11BFF22390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

COMUNE DI BRUGHERIO
Bando di gara - CIG 3477004278 (T11BFF22391) . . Pag.
COMUNE DI CAGLIARI
Procedura aperta - Bando integrale di gara
n. 24/2011 CIG: n. 340461050C (T11BFF22375) . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 131

— II —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OLBIA
Estratto del bando di gara (CIG: 3418563F6A)
(TC11BFF22230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ORVINIO (RI)
Bando di gara - C.I.G.: 3454930A6B
(T11BFF22344). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI PALO DEL COLLE (BA)
Avviso bando di gara - C.I.G. 3407874A94
(T11BFF22266). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI PISOGNE Provincia di Brescia
Gara per affidamento del servizio di gestione
calore,fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali - CIG
(34942591BF) (T11BFF22407) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI POZZILLI
Determinazione n. 373, in data 24/10/2011 Bando di
gara per procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione del Piano Regolatore
Generale (PRG) del Regolamento Edilizio Comunale e
del Rapporto Ambientale (V.A.S.) del comune di Pozzilli (CIG 3458620F7F). (TC11BFF22290) . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Estratto di gara (T11BFF22325) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara (T11BFF22256) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ROCCARAINOLA Provincia di Napoli
Estratto di avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione mediante interventi di efficienza
energetica. (TC11BFF22156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI RONCADE
Bando di gara per l’appalto del servizio di gestione della struttura intercomunale ‘Rifugio del cane
della bassa trevigiana’ in Comune di Roncade - CIG
34773965F4 (T11BFF22273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

44

37

54

56

42

35

29

38

COMUNE DI SAINT PIERRE Regione autonoma Valle d’Aosta
Estratto bando di gara CIG 3510604211
(T11BFF22348). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI SAN GIOVANNI D’ASSO
Bando di gara (T11BFF22336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Bando di gara - CIG 228753124C (T11BFF22359) . . Pag.

47

COMUNE DI SAVA
Bando di gara - CIG 332582097A (T11BFF22402) . . Pag.

52

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Bando di gara - C.I.G. 3465112CDE
(T11BFF22312). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

5a Serie speciale - n. 131

COMUNE DI SERRE (Provincia di Salerno)
Bando di gara - Avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzato alla progettazione e
realizzazione di attività formative per la valorizzazione
e tutela del territorio. (TC11BFF22127) . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

COMUNE DI TERMOLI
Procedura aperta per l’affidamento delle attivita
formative e ausiliarie negli asili nido di Difesa Grande
e via dei Campioni (T11BFF22271) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

COMUNE DI TEULADA
Bando di gara (T11BFF22262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI TURBIGO
Estratto bando di gara aperta - Concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni - periodo 01/01/2012 - 31/12/2016. - CIG: 35093306B9
(T11BFF22406). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

COMUNE DI VEGLIE
Bando di gara di procedura aperta - C.I.G.
3486206C30 (T11BFF22267) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

COMUNE DI VISCIANO
Bando di gara - CIG 3496388EA3 (T11BFF22248) . . Pag.

33

COMUNE TORTOLI’ Provincia Ogliastra
Bando di gara (TC11BFF22135) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

COMUNITÀ MONTANA LAGONEGRESE
Bando di gara - CUP B92F10000120002 - CIG
3487425A24 (T11BFF22393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

COMUNITÀ MONTANA SALTO CICOLANO
ZONA VII Loc. Fiumata di Petrella Salto (RI)
Bando di gara (T11BFF22345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL
SANGONE
Estratto bando di procedura aperta CIG 3472160
(TC11BFF22232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

REGIONE PIEMONTE Provincia di Biella Comune di
Mongrando
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria comunale CIG:3446107973 (T11BFF22255) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AUTORITÀ D’AMBITO OTTIMALE DI FORLI’CESENA
Bando di gara (TC11BFG22165). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

I.N.A.F. Istituto Nazionale di Astrofisica
Avviso di gara (TC11BFG22138). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

— III —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso di gara - C.I.G. 3472404E6A (T11BFG22274) Pag.

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Regione Liguria
58

Camere di Commercio, Industria e Artigianato
CAMERA
DI
COMMERCIO,
INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI CASERTA
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di
Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Caserta (T11BFI22421) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 131

Bando gara a procedura aperta (Del. n. 695
del 27/10/2011) CUP E99H09000360008. CIG
3445634320 (T11BFK22289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Avviso di gara (TC11BFK22111) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Bando di gara - CIG: 342151537F (T11BFK22403) . Pag.

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO
Bando di gara (T11BFK22281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Bando di gara - C.I.G. 34645583B4 (T11BFK22264) Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Procedura aperta per l’aggiudicazione dei contratti
quadriennali per la fornitura di dispositivi per tracheostomia. (T11BFK22272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ESTAV CENTRO Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta dipartimento acquisizione beni
e servizi s.s. acquisizione dispositivi medici

60

66

69

67

Università e altri enti di istruzione

AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI-MELACRINO-MORELLI»
Bando di gara (TC11BFK22225) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

AZIENDA SPECIALE C.F.P. Agenzia per la formazione, l’orientamento, il lavoro e i servizi alla persona
di Legnano (Provincia di Milano)
Prot. N° 275/2011 - CIG n° 3495613F16
(T11BFL22250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura,
in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O.
di Desenzano del Garda di materiale di medicazione
per un periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione
(T11BFK22420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA Azienda USL di Forlì
Bando gara procedura aperta per l’appalto di lavori (CIG n. 3402153976 - CUP n. E63B09000220008)
(T11BFK22280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

77

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
PARMA Regione Emilia Romagna
Avviso costituzione elenco sanitarie-ortopediche
(T11BFK22352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

REGIONE TOSCANA Estav Centro
Bando di gara (T11BFK22276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

75

REGIONE TOSCANA Estav Centro
Bando di gara (T11BFK22411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

73

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO
Bando di gara - Forniture (T11BFK22366) . . . . . . . . Pag.

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara (T11BFK22415) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
PARMA
Estratto di gara CIG 34442859E3 (T11BFK22353) . . Pag.

75

58

Bando di gara d’appalto forniture (T11BFK22337) . . Pag.

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA
DI PAVIA
Bando di gara - C.I.G. 342039573D (T11BFK22269) Pag.

78

AZIENDA USL DI MODENA

Enti del settore sanitario
ASL PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Bando di gara d’appalto (TC11BFK22113) . . . . . . . . Pag.

72

74

Pag.

79

Bando di gara (T11BFL22310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

80

EDISU PIEMONTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
74

Bando di gara d’appalto (TC11BFL22228). . . . . . . . . Pag.

92

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Forniture Lotto 1 CIG. 3446205A52Lotto 2 CIG 34462206B4 (T11BFL22247). . . . . . . . . . . . Pag.

79

UNIVERSITÀ STUDI CATANIA
77

Bando di gara (TC11BFL22134) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

81

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.R.P.A.C.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE CAMPANIA
Bando di gara d’appalto di servizi (T11BFM22268) . Pag. 114
ACQUA NOVARA.VCO
Bando di gara - CIG 34967411F5 (T11BFM22392) . . Pag. 126
AMIA S.P.A.
Estratto di gara (T11BFM22349) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
ANAS S.P.A. Compartimento per la viabilità della
Campania
Bando di gara PA1122MS - NALAV 31-11
(T11BFM22376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
AVEPA
Bando di gara - Gara informale procedimentalizzata (T11BFM22395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI SPA GENOVA
Avviso di gara Appalto dei servizi assicurativi
(TC11BFM22105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Bando
di
gara
d’appalto
per
servizi
(TC11BFM22233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
DI CASTELFONDO
Avviso di gara - CIG n. 3494893CED
(T11BFM22397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto (TC11BFM22102) . . . . . . . . Pag.

97

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso ai sensi art. 232 co 8 del D.Lgs. n. 163/06
di utilizzo di sistemi di qualificazione di RFI S.p.A.
(T11BFM22339) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
G.O.R.I. S.p.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE
IDRICHE
Estratto bando di gara - Fornitura di Quadri di
avviamento elettropompe e quadri di rifasamento - Codice Identificativo Gara (CIG): 3488058484.
(TC11BFM22231) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105

METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara con procedura aperta
(T11BFM22364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara con procedura aperta
(T11BFM22251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
(T11BFM22365) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI
S.P.A.
I-Forlì: Servizi assicurativi - 2011/S 207-337488 Bando di gara - Servizi (T11BFM22282) . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
S.EC.AM. S.P.A.
Estratto di gara (T11BFM22347) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
SOGEI S.p.A.
Procedura aperta per la fornitura di TAG RFID per
l’identificazione elettronica di apparati VTL - BS1132
(T11BFM22238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
STADIO G. MEAZZA DI MILANO
Avviso di prequalificazione Manutenzione straordinaria della copertura (T11BFM22242) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L
Bando di gara - Settori ordinari (T11BFM22283) . . . Pag. 117
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - S.p.a.
Avviso di gara a procedura aperta - Settori speciali
- servizi di trasporto urbano turistico denominato «skibus» per la stagione invernale 2011-2012 da eseguirsi
nei seguenti bacini: n. 1 - Val di Fassa n. 2 - Val di
Fiemme, n. 3 - Altopiano Paganella n. 4 - Primiero,
n. 5 - Trento Monte Bondone, n. 6 - Val di Sole n. 7
- Pergine Valsugana Panarotta - CIG: 3307156F73 CPV: 60130000. (TC11BFM22142) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104
UMBRIA TPL E MOBILITÀ - S.p.a.
Procedura aperta per la fornitua di gas metano per
autotrazione (TC11BFM22132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 102

AVVISI ESITI DI GARA

IN.VA. S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari (T11BFM22410) . . . Pag. 128
IN.VA. S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari (T11BFM22416) . . . Pag. 129
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara CIG 34062931E8 (T11BFM22409). . Pag. 127

5a Serie speciale - n. 131

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164
AGRIS SARDEGNA
Avviso appalto aggiudicato (T11BGA22279) . . . . . . . Pag. 154

— V —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di realizzazione del collettore fognario Cornuda-Salvatronda 1° stralcio - 1° lotto - CUP G86J06000060006 - CIG
322996074E (T11BGA22265). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI
Avviso aggiudicazione appalto CIG: 250040142D
(T11BGA22323) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159

AMI SPA – URBINO
Avviso di aggiudicazione di appalti (T11BGA22319)

COGESER S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori ordinari
(T11BGA22378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173

Pag. 158

ANAS S.P.A. Direzione generale
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto (T11BGA22372)

Pag. 167

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto (T11BGA22284)

Pag. 155

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara (T11BGA22357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164
AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione (T11BGA22321) . . . . . . . . . Pag. 158
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI
Avviso di appalto aggiudicato (TC11BGA22110) . . . . Pag. 180
AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER
L’EDILIZIA - LA SPEZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 3 del
D.Lgvo 163/2006, si comunica l’esito della gara a procedura ristretta esperita il 29/07/2011, relativa all’appalto per i lavori di costruzione di tre edifici, complessivamente 21 alloggi, nonché sistemazioni esterne e
opere di urbanizzazione - lotto 1 - in Comune di Bonassola, loc. Montaretto - C.I.G. 21352911EO - CUP
H39C11000020002. (T11BGA22311) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ASL
di Brescia. indizione procedura aperta. (T11BGA22419) Pag. 178
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Affidamento - in forma consorziata con l’ASL di
Vallecamonica-Sebino, del servizio di ventilazione polmonare (T11BGA22418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A
Avviso aggiudicazione bando n. 16573 del
07/07/2011 (TC11BGA22104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI
COMMERCIALI
Avviso aggiudicazione appalto CIG: 1682350F1F
(T11BGA22322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159

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
(T11BGA22288) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 156
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176
COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22400) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176
COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata (T11BGA22287) . . . . . . . . Pag. 156
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Avviso di aggiudicazione - C.I.G.: 32382142BA
(T11BGA22346) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162
COMUNE DI CASAGIOVE (CE) Ufficio pubblica
istruzione
Avviso appalto aggiudicato (T11BGA22425) . . . . . . . Pag. 180
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 238943829D
(T11BGA22277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 1026397199
(T11BGA22275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
COMUNE DI CHIARANO
Avviso di gara esperita (T11BGA22398) . . . . . . . . . . . Pag. 176
COMUNE DI GENOVA Direzione Affari Generali e
Gare e Contratti
Avviso
relativo
ad
appalto
aggiudicato
(TC11BGA22119) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
COMUNE DI LABICO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22401) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 177
COMUNE DI LATTARICO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175

— VI —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOCOROTONDO
Avviso di gara esperita (T11BGA22384) . . . . . . . . . . . Pag. 174
COMUNE DI LOCOROTONDO
Avviso di gara esperita (T11BGA22383) . . . . . . . . . . . Pag. 174
COMUNE DI MATTINATA (FG)
Esito di gara CIG 23675861C6 (T11BGA22327) . . . . Pag. 160
COMUNE DI MORETTA Casa di riposo “Villa
Loreto”
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174
COMUNE DI NERVIANO
Avviso volontario ex art 79 bis del D.lgs 163/06
(T11BGA22363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
COMUNE DI PANCALIERI (TO)
Estratto avviso esito di gara (T11BGA22338). . . . . . . Pag. 162
COMUNE DI PESCARA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC11BGA22126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143

5a Serie speciale - n. 131

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173
CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA BIELLESE E
VERCELLESE
Esito di gara (TC11BGA22115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134
CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA BIELLESE E
VERCELLESE
Esito di gara (TC11BGA22116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136
CONSORZIO DI BONIFICA “PIAVE”
Avviso di gara esperita (T11BGA22356) . . . . . . . . . . . Pag. 164
CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI
ASOLO
Avviso
relativo
all’appalto
aggiudicato
(TC11BGA22112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131
FONDAZIONE
ISTITUTO
ITALIANO
DI
TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato (all. IX A punto 5,
D.Lgs 163/06) (T11BGA22329) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161

COMUNE DI PIEVE VERGONTE
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178

FONDAZIONE
ISTITUTO
ITALIANO
DI
TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato (all. IX A punto 5,
D.Lgs 163/06) (T11BGA22331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162

COMUNE DI ROMA Segretariato - Direzione Generale Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
relativa ad appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale (TS11BGA22160). . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 180

FONDAZIONE
ISTITUTO
ITALIANO
DI
TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs
163/06) (T11BGA22330). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo a gara deserta (TC11BGA22117) . . . . Pag. 138
COMUNE DI SANREMO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC11BGA22118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
COMUNE DI SENIGALLIA
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TC11BGA22114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 133

ISPETTORATO
DELLE
INFRASTRUTTURE
DELL’ESERCITO 6° reparto infrastrutture
Avviso esito di gara CUP D68D11000160001 CIG
3256741BAE (T11BGA22326) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di gara esperita CIG 2638013D2E (T11BGA22324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159

COMUNE DI VALVERDE (PV)
Avviso di gara esperita (T11BGA22396) . . . . . . . . . . . Pag. 175

ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Avviso
relativo
ad
appalti
aggiudicati
(T11BGA22240) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita - Bando n. 30/11
(T11BGA22239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148

ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174

COMUNE DI VILLARICCA Provincia di Napoli
Esito di gara - CIG 30913663EC (T11BGA22249). . . Pag. 150

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. Centrale regionale acquisti
Esito di gara (T11BGA22422) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179

COMUNE DI VIMODRONE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva ex
art. 79 bis del D. Lgs. 163/2006 (T11BGA22405) . . . . . . Pag. 177

LRH S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (T11BGA22367) . . . . . . . . . Pag. 165

— VII —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LRH S.P.A.
Avviso di aggiudicazione (T11BGA22368) . . . . . . . . . Pag. 166
MINISTERO DELLA DIFESA ACCADEMIA MILITARE
Avviso relativo all’aggiudicazione della gara per la
fornitura di libri di testo per l’anno accademico 20112012 (TC11BGA22133). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
MINISTERO DIFESA Direzione di commissariato
m.m.
Avviso esito di gara per estratto (T11BGA22328). . . . Pag. 160
OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
Avviso di gara esperita (T11BGA22355) . . . . . . . . . . . Pag. 163
OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
Avviso di gara esperita (T11BGA22354) . . . . . . . . . . . Pag. 163
PROVINCIA DI IMPERIA
Avviso diserzione ricerca di mercato - CIG:
271020BA2B (TC11BGA22229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
PROVINCIA OLBIA TEMPIO
Avviso di aggiudicazione definitiva C.I.G.:
1993847E94 (T11BGA22258). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
PROVINCIA OLBIA TEMPIO - SETTORE 2
Avviso di aggiudicazione definitiva (T11BGA22257) . Pag. 151

5a Serie speciale - n. 131

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN VILLA
COMUNALE NAPOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G.
2806638EEE (T11BGA22278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 154

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL
GAS
Avviso di rettifica (T11BHA22285) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
Rettifica avviso di gara - codici CIG 1115771B58
- 1115854FD5 Partita IVA e C.F. n. 02315520920
(TC11BHA22291) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185
AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL NO – S.C.
PROVVEDITORATO
Avviso di rettifica (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 09.08.2011, 2011/S 151251139) (T11BHA22340) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183

PUBLIACQUA SPA - Firenze
Avviso di appalto aggiudicato gara n. 243/2011 settori speciali (TC11BGA22120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142

COMUNE DI CHIETI

REGIONE TOSCANA Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi dell’Area Vasta Nord Ovest
Esito di gara per estratto (T11BGA22413) . . . . . . . . . Pag. 177

COMUNE DI RIMINI Direzione infrastrutture mobilità e ambiente

REGIONE TOSCANA Estav Nord-Ovest
Esito di gara per estratto (T11BGA22254) . . . . . . . . . Pag. 151
REGIONE TOSCANA Giunta regionale
Avviso appalto aggiudicato (T11BGA22369) . . . . . . . Pag. 166
REGIONE VENETO Azienda ULSS n. 6 Vicenza
Avviso di appalto aggiudicato (T11BGA22253) . . . . . Pag. 151
REGIONE VENETO Azienda ULSS n. 6 Vicenza
Avviso di appalto aggiudicato (T11BGA22252) . . . . . Pag. 150
SOC. FARMACARMA S.R.L.
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T11BGA22270) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153
SOCIETÀ ENERBIO S.R.L.
Avviso di gara esperita (T11BGA22387) . . . . . . . . . . . Pag. 175
SOGEI S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato (T11BGA22246) . . . . . Pag. 148

Avviso proroga termine per il ricevimento delle offerte - C.I.G. 3173175AD6 (T11BHA22260) . . . . . . . . . . Pag. 182

Avviso di ulteriore rettifica e proroga termini bando
di gara (T11BHA22370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183
COMUNE DI RIMINI
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
(T11BHA22417) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 184

PROVINCIA DI BRESCIA
Rettifica e proroga termini disciplinare n° 19/2011
(T11BHA22373) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 184

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviso di rettifica e differimento della scadenza delle offerte (TC11BHA22128) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181
REGIONE DEL VENETO
Rettifica atti di gara: procedura aperta per l’acquisizione di servizi di telefonia mobile e nuove applicazioni
tecnologiche per la Giunta Regionale. Gara n. d’ordine TLC 01/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06. Bando
pubblicato in GUCE n. 303008/11 del 27/09/11 e in
GURI il 05/07/10. (T11BHA22351) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183

— VIII —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

REGIONE EMILIA ROMAGNA Azienda unità sanitaria locale di Ravenna
Asta pubblica per la vendita di due unità immobiliari site in Ravenna (T11BIA22382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197

CITTÀ DI SAVIGLIANO (CN)
Asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale, compreso nell’edificio denominato ex
magazzini comunali - Area R3.3 del D.U. 3 di PRGC,
sito nel Comune di Savigliano, Via Giolitti angolo Via
Einaudi. (T11BIA22259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196

UNIVERSITÀ DI PISA
Estratto avviso d’asta per la vendita di un complesso immobiliare (TC11BIA22227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195

CITTÀ DI TORINO
Avviso d’asta pubblica n. 78/2011 (TC11BIA22158). . Pag. 186
COMUNE DI BOLOGNA
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili
(T11BIA22361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196
COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO (Provincia
di Rieti)
Asta pubblica per la vendita di immobile comunale
(TC11BIA22226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198
COMUNE DI ORCIANO DI PESARO (PU)
Avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. n.827/1924
(T11BIA22374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all’avviso n. TC-11BFF21639
riguardante il 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 Pubblicita’ (ICP) e dei
diritti sulle Pubbliche affissioni (DPA), accertamento
e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI) e gestione del servizio di pubbliche affissioni del Comune di Marigliano. (Avviso pubblicato
nella G.U. - 5ª Serie - n. 128 del 31 ottobre 2011, alla
pag. 35). (TC11BZZ22245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198

— IX —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 131

E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Forniture - CIG 3498968FB8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione 8 - 00186 Roma, ITALIA;
All’attenzione di: d.ssa Gabriella Pitucco, Telefono: +39 0667604210; Posta elettronica: pitucco_g@camera.it; Fax: +39
0667604011; www.camera.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.3) Principali settori di attività Altro: attività
legislativa. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di agende e agendine per gli anni 2013 - 2014 - 2015. II.1.2) Tipo
di appalto: Forniture; Luogo principale di consegna: Roma centro storico. Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di agende e agendine per gli anni 2013 - 2014 2015. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 22817000; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: 1 005 000,00 EUR annui (oltre IVA). II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Termine
di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie: L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di 20 000,00 EUR di durata non
inferiore a 365 giorni, e recante l’impegno del garante a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia definitiva. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Modalità previste dall’art. 15 del capitolato. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Imprese riunite o consorziate di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta
a condizioni particolari: no. 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:
a) possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e, per gli operatori economici di cui all’art. 37 del D.L.
n. 78/10, autorizzazione di cui al D.M. del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 in corso di validità; b)
possesso del certificato della Camera di commercio o albi e registri equipollenti, per categorie riconducibili al codice Ateco
18.12.00 ovvero, in alternativa, relativa alla “produzione di agende o alla stampa di arti grafiche”. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Realizzazione di un fatturato complessivo, da parte del concorrente singolo ovvero, nel caso di consorzio stabile, da parte del consorzio, nel periodo 1.1.2008
- 31.12.2010, pari ad almeno 960 000,00 EUR, al netto dell’IVA, per forniture analoghe e tutte regolarmente eseguite.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo; Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 2.12.2011. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare: 12.12.2011. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: a) La domanda di partecipazione
e la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente la documentazione sub lett. d) devono essere inviate, a pena di inammissibilità, tramite i servizi di invio raccomandato o di posta celere forniti dalla Poste italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1)
e pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “PR per la fornitura di agende e agendine
per gli anni 2013 - 2014 - 2015”, la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente; b) alla domanda sub lett. a)
va allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, fin dal momento della richiesta di partecipazione, dei requisiti
di cui ai punti III.2.1) e III.2.2.) del presente bando; c) la domanda sub lett. a), la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente
la documentazione sub d) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore, in caso di concorrente singolo,
nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o raggruppate, dal mandatario, e, nel caso di concorrente costituito da
imprese da riunirsi o da raggrupparsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio: nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi apporti all’appalto; d) in
caso di avvalimento, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, deve essere allegata tutta la documentazione
richiesta dall’art. 49 D.Lgs. n. 163/06; e) le domande di partecipazione incomplete, e/o prive dei requisiti/documentazione
richiesti, e/o non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) e/o non pervenute per invio raccomandato o posta celere
forniti dalla Poste italiane SpA non saranno prese in considerazione; f) all’appalto si applicano le norme del Regolamento di
amministrazione e contabilità della Camera dei deputati e del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate in capitolato; g) è previsto un sopralluogo, la cui data sarà comunicata nella lettera d’invito; h) in sede di gara dovrà essere presentato un campione di agenda e agendina e della pelle utilizzata, secondo quanto
previsto dall’art. 4, comma 4, del capitolato. I soli soggetti concorrenti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare
il versamento della contribuzione all’AVCP ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA;
Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; Telefono: +39 0667602264; Fax: +39 0667609929; Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Servizio amministrazione: via della Missione 8 - 00186 Roma ITALIA; Posta elettronica:
amm_segreteria@camera.it; Telefono: +39 0667604210 Fax: +39 0667609929 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto o dalla data in cui l’interessato
ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena conoscenza. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Segreteria degli organi per la tutela giurisdizionale, via della Missione 8 - 00186
Roma ITALIA; Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; Telefono: +39 0667602264; Fax: +39 0667602504; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 18.10.2011.

Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni

T11BFA22385 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
Sede Legale: Via monzambano,10 - 00185 Roma
tel. 06.492352757/2764/2728 - fax 06.4453857
casella postale 2470
Prot. n. 31373 del 28 ottobre 2011
Bando di procedura aperta
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Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea

TC11BFC22082 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER IL LAZIO, L’ABRUZZO E LA SARDEGNA
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
tel. 06.492352757/2764/2728 - fax 06.4453857
casella postale 2470
Prot. n. 31094 del 27 ottobre 2011
Bando di procedura aperta
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Il provveditore
dott. ing. Donato Carlea

TC11BFC22090 (A pagamento).
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Republic of Iraq - Ministry of water Resources
Bando di gara
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Il coord. task force Iraq della dir. gen. per la coop. allo svil. del Minis. degli aff. esteri
Min. Plen. Ernesto Massimino Bellelli
TC11BFC22125 (A pagamento).

15° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 15° Centro Rifornimenti e Mantenimento, Via Due Palazzi
67, 35135 Padova, Tel.049.714351 Fax -8909477, cerimapd@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a) Servizio di riparazione e manutenzione, a q. i., di autoveicoli ruotati da trasporto
comuni e speciali e loro complessi, impiegati e rientrati dai teatri operativi, in dotazione all’E.I. Gara b) fornitura di ricambi
nuovi e originali Fiat, Iveco,Astra e Rover per veicoli in uso alle FF.AA. II.2.1) Gara a) Importo complessivo presunto,
i.v.a. inclusa, di E 800.000,00 suddiviso in n.6 lotti a sostegno di autoveicoli gravitanti nelle regioni a fianco segnate: I
lotto E 140.000,00 Regione Veneto; II lotto E 140.000,00 Regione Veneto; 3° lotto E 130.000,00 Regione Friuli Venezia
Giulia; 4° lotto E 130.000,00 Regione Friuli Venezia Giulia; 5° lotto E 130.000,00 Regione Friuli Venezia Giulia; 6° lotto E
130.000,00 Regione Emilia Romagna; Gara b) Importo complessivo presunto, +IVA, di E 400.000,00 suddiviso nei seguenti
lotti: I lotto E 170.000,00 FIAT-IVECO; II lotto E 170.000,00 ASTRA; III lotto E 60.000,00 ROVER. Durata: gg.360.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: indicate nelle lettere di invito. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi a prenotazione. Forma
raggruppamento aggiudicatario: Gara a) e b) come da artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006. Per la gara a) considerato
però che il servizio è strutturato in una sola prestazione principale coincidente con l’oggetto dell’appalto articolato in lotti
(art. 37 comma 2 codice), i concorrenti potranno costituirsi in raggruppamento temporaneo di solo tipo orizzontale. Per raggruppamento orizzontale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui gli operatori economici eseguono il medesimo
tipo di prestazione (art. 37 comma 2). Gli operatori economici concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina
dell’attività di autoriparazione” (vedasi art 2 del capitolato amministrativo). CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Gara a)
e b): Domande di partecipazione con la descrizione delle capacità economica e finanziaria e capacità tecnica come da artt.
n.41 e 42 del D.Lgs.163/06. Gara a) e b): Certificato C.C.I.A.A. in data recente (non oltre sei mesi) per le imprese italiane
o documento equipollente comunitario per le imprese estere. Gara a) e b): Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati; dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa e l’importo relativo ai
servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi; la regolarità con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con gli obblighi relativi ai pagamenti delle
imposte e tasse; il concorrente dovrà possedere un fatturato per servizi analoghi relativo agli esercizi 2008, 2009 e 2010 non
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inferiore a E 140.000,00 per ciascun esercizio. III.2.1.3) Capacità tecnica: Gara a) e b): elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi
o forniture stessi; potenzialità minima produttiva mensile assicurata, espressa in valore di fatturazione; non sarà accettata
una potenzialità inferiore al 20% dell’importo contrattuale; elenco dei dipendenti, dei prestatori di servizi e dei tecnici;
indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; indicazione delle attrezzature
tecniche, materiali e strumenti usati per la prestazione del servizio; idonea certificazione ISO o documentazione equipollente
(preferibilmente accompagnata da attestazione di essere officina e/o rivenditori autorizzata Iveco o Astra o Fiat o Rover );
indicazione della sede di esecuzione dei servizi; capacità di ricettività di autoveicoli, espressa in metri quadri; dichiarazione
di aver preso visione e di accettare i Capitolati Amministrativo e Tecnico; dichiarazione che la ditta è in grado di prelevare,
caricare e trasportare autonomamente i mezzi e materiali assegnati per la riparazione. III.3) gara a) e b) i concorrenti possono
presentare offerta per ciascun lotto ma possono rimanere aggiudicatari di un solo lotto; accettazione dei capitolati amministrativo e tecnico; gli importi dei lotti sopra indicati potrebbero subire decurtazioni in sede di formalizzazione dell’assegnazione;
la gara a) è riservata a ditte concorrenti con sede operativa centrale o distaccata ubicata nelle regioni di competenza del
15° Ce.Ri.Mant.: Triveneto (Friuli Venezia Giulia / Veneto ed Emilia Romagna), per esigenze logistiche e per poter operare
il controllo delle riparazioni con le economie di personale; dall’importo contrattuale posto a base di gara comunque verrà
decurtato alla ditta aggiudicataria, quella parte di sconto percentuale risultante dall’offerta; le imprese che saranno invitate
alle gare dovranno versare, pena esclusione, il contributo alla Autorità per la vigilanza; preferibile che nella visura camerale
sia indicata la specifica attività di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Ristrette accelerate; Urgenti ed indifferibili esigenze logistiche. Avviso indicativo concernente lo stesso appalto GURI V serie speciale n.10 del 24.01.11. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza
ricezione patecipazione: 21/11/11 ore 10. Spedizione degli inviti: A conclusione della valutazione delle richieste di partecipazione e comunque a ricezione del finanziamento, presumibilmente nel mese di novembre.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Veneto. Capitolati amministrativo e tecnico visibili, presso 15° Ce.Ri.Mant., ufficio amministrazione, Sezione Contratti, via Due Palazzi 67, 35136 Padova (tel.049/8202815)
e su www.esercito.difesa.it. Spedizione: 02/11/11.
Il capo servizio amministrativo
Ten. col. com Giovanni Luce
T11BFC22261 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e delle gestione
patrimoniale – Ufficio impianti tecnici telecomunicazioni e informatica;
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE
CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLE GESTIONE PATRIMONIALE - UFFICIO IMPIANTI TECNICI TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA; Indirizzo: Viale del Castro Pretorio 5 - 00186 - Roma; Punto di contatto:
luana.gori@interno.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- tipo di appalto: Fornitura; luogo di esecuzione: Roma; luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Roma; - vocabolario comune
per gli appalti: - Lotto 1 e 2: 30211000; Lotto 3: 48771000; eventuale divisione in lotti: Si; quantitativo o entità dell’appalto: Consolidamento ed evoluzione della piattaforma di esercizio del Sistema Informativo Schengen - SIS I - Progetto cofinanziato dall’Unione Europea
nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 - Azione 3.4.6 - Annualità 2010. Lotto 1 CIG 3361523089: - n.5 server
x86 di fascia “alta”; - n.5 server x86 di fascia “bassa”; - n.1 SAN di fascia “media”; - n.1 DAS (DiskArray SAS) di fascia “bassa”; - n.1
TapeLibrary di Backup di fascia “media”; - n.2 Switch Ethernet+Fibra di fascia “media”; - n.2 Switch SAN di fascia “bassa”; - n.2 Switch
CISCO o equivalente; - Armadi Rack; - n.10 PC DeskTop 19 pollici; - n.5 PC DeskTop 22 pollici; - Garanzia per 12 mesi; Lotto 2 CIG
336154310A: - n.2 Server IBM P750 di fascia “alta”; - n.2 Server IBM P720 di fascia “media”; - n.1 Server IBM P710 di fascia “bassa”;
- n.1 Armadio Rack; - Garanzia per 12 mesi; Lotto 3 CIG 33616075D9: - Licenze CA; - Licenze Quest; - Licenze RedHat; - Licenze
Symantec; - Licenze Microsoft; - Licenze EMC2; - Garanzia per 12 mesi; - secondo le quantità specificate nel capitolato tecnico. - valore
stimato: complessivo Euro 920.000,00, oltre IVA; Valore Lotto 1: Euro 320.000,00, oltre IVA; Valore Lotto 2: Euro 150.000, IVA esclusa;
Valore Lotto 3: Euro 450.000,00, oltre IVA. - durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi; - eventuali opzioni: L’Amministrazione,
entro i tre anni successivi all’approvazione del contratto, si riserva facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di
un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di Euro 1.104.000,00, IVA esclusa, comprensivo delle
eventuali opzioni e rinnovi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste; In fase di offerta, le imprese invitate dovranno versare, a pena di esclusione,
una cauzione pari al 1% dell’importo massimo posto a base della presente gara al netto dell’I.V.A., corrispondente a: Euro
3.200,00 per il Lotto 1; Euro 1.500,00 per il Lotto 2; Euro 4.500,00 per il Lotto 3; Tale Cauzione, è prestata a garanzia della
serietà dell’offerta. L’importo risulta già ridotto del 50% poiché tutte le società partecipanti dovranno essere in possesso (a
pena d’esclusione), della certificazione di qualità UNI ENI ISO 9001 - 2008. Detta cauzione deve avere validità per almeno
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La ditta aggiudicataria, entro la data di stipula del contratto, dovrà
prestare una cauzione fidejussoria definitiva, a garanzia degli obblighi e dei patti contrattuali, nella misura del 10% dell’importo complessivo del contratto stesso, ridotto del 50% se in conformità di quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i (certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008). In caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la cauzione fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
- condizioni di partecipazione: a) Requisiti di carattere generale: 1. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal bando e dal Disciplinare di gara; 2. di essere iscritta, se dovuto, al registro delle
imprese della C.C.I.A.A. con un oggetto sociale compatibile con quello del presente appalto, ovvero, in caso di RTI, compatibile con la
parte dell’appalto effettivamente svolta; 3. che non sussistono a carico di coloro i quali rivestono la legale rappresentanza dell’impresa
condanne irrogate con sentenze passate in giudicato o con sentenze di applicazione della pena a richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art.38 della D.lgs 163/2006 e successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con
D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207; 5. di essere in regola con le prescrizioni della L.68/99 in materia di lavoro ai disabili; 6. di non partecipare
alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o
consorzio; 7. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico Centro decisionale (art. 38 - comma 1 lettera m-quater del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.)(a tal fine i concorrenti
allegheranno, in sede di offerta, alternativamente le dichiarazioni previste dall’art. 38 - comma 2 - del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.); 8. di
essere in regola con gli adempimenti contributivi ex art.2 del D.L. 25/09/2002 n.210, convertito con modificazioni nella Legge 22/11/2002,
n.266; 9. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della Legge 18.10.2001 n. 383 come modificata dal
D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito in Legge del 22.11.2002 n. 266;
10. che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.lgs. 231/01 che
le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 11. di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di
gara, degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto
dalla Legge n. 55/90 e dalla Legge n. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con
particolare riferimento al D. L.vo. n. 81/2008; 12. che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche
restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi l’art. 81 e seguenti del Trattato
CE e l’art. 2 e seguenti della Legge n. 287/90, e che la partecipazione avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 13. di
essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la vigente normativa; 14. (nel caso di RTI
già costituita): che tutte le imprese associate possiedono i requisiti di carattere generale; 15. (nel caso di consorzi): che tutte
le imprese consorziate possiedono i requisiti di carattere generale.
b) Requisiti di carattere economico e finanziario (art. 41. D.Lgs. 163/06): 1. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate
da almeno due (n. 2) istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385; 2. dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi due esercizi approvati alla data di pubblicazione del
bando, non inferiore a: - per la partecipazione ai Lotti 1 e 2: Euro 1.000.000,00; - per la partecipazione al solo Lotto 3: Euro
1.000.000,00; Si precisa che il limite minimo di fatturato relativo al lotto 3), dà accesso alla partecipazione a tutti i lotti
mentre il minimo previsto per i lotti 1 e 2 (indipendentemente se si intende partecipare ad uno o ad entrambi) consente la
partecipazione esclusivamente a tali lotti. in caso di RTI/Consorzio tali importi devono essere stati realizzati dal RTI/Consorzio nel suo insieme con il vincolo che, almeno il 60%, dovrà essere stato realizzato dall’impresa mandataria/capogruppo;
c) Requisiti di carattere tecnico e professionale (art. 42. d. lgs. 163/06): 1. presentazione di un elenco dei principali
contratti, nel settore oggetto della gara, eseguiti negli ultimi due esercizi finanziari con l’indicazione degli importi, delle date
e dei committenti, pubblici o privati, di cui, a pena di esclusione, almeno 2 di importo, ciascuno, non inferiore a: - per la
partecipazione al solo Lotto 1: Euro 300.000,00; - per la partecipazione al solo Lotto 2: Euro 200.000,00; - per la partecipazione al solo Lotto 3: Euro 300.000,00; 2. Possesso del sistema di garanzia della qualità conforme alla serie di norme uni en
iso 9001:2008 o superiori, in settore attinente l’oggetto dell’appalto, certificato da organismi accreditati ai sensi delle norme
europee della serie uni CEI en 45000; 3. dichiarazione concernente l’importo complessivo del fatturato relativo ai servizi
o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del bando, non inferiore a: - per la partecipazione ai Lotti 1 e 2; Euro 700.000,00; - per la partecipazione al solo Lotto 3:
Euro 900.000,00; Si precisa che il limite minimo di fatturato relativo al lotto 3), dà accesso alla partecipazione a tutti i lotti
mentre il minimo previsto per i lotti 1 e 2 (indipendentemente se si intende partecipare ad uno o ad entrambi) consente la
partecipazione esclusivamente a tali lotti.
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in caso di RTI/consorzio tale requisito deve essere posseduto dall’RTI/Consorzio nel suo insieme con il vincolo che,
almeno il 60%, dovrà essere stato realizzato dall’impresa mandataria/capogruppo. Non è ammessa la partecipazione in RTI
di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena
di esclusione dalla gara del RTI così composto.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- tipo Procedura: Ristretta accelerata; - giustificazione della procedura accelerata: per motivi connessi con attività di
Pubblica Sicurezza; - criteri di aggiudicazione: - Lotto 1: offerta economicamente più vantaggiosa di cui il 70% del punteggio in base al prezzo e il 30% dei punti in base alle caratteristiche tecniche; - Lotto 2: offerta al prezzo più basso; - Lotto
3: offerta al prezzo più basso; - termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21 novembre 2011; - periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
1. La presente fornitura potrà essere subappaltata, ai sensi dell’art. 118 - del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207. Il ricorso al subappalto
deve essere dichiarato in fase di offerta, avendo cura di dettagliare (a pena di esclusione) le attività che si intendono affidare
in subappalto nonché la quota percentuale del valore economico delle attività subappaltate e comunque entro i limiti previsti
dalla citata normativa; 2. I concorrenti invitati a presentare offerta potranno richiedere chiarimenti di carattere tecnico/amministrativi entro e non oltre la data che sarà indicata nella lettera di invito; 3. I costi relativi alla sicurezza rischi da interferenze
sono stabiliti in Euro 0,00. Nell’ipotesi in cui in fase di progettazione l’offerente dovesse riscontrare la necessità di stabilire
eventuali costi da destinare alla sicurezza da interferenze, questi dovranno essere indicati in offerta e non dovranno essere
oggetto di ribasso; 4. Nel caso l’offerta aggiudicataria dovesse presentare elementi di anomalo ribasso, sarà richiesto all’offerente di presentare tutte le giustificazioni tecnico economiche che hanno determinato l’offerta (art. 87 del D.Lvo163/2006 e
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207). La Stazione appaltante
procederà, quindi con le verifiche di cui all’art. 88 del citato Decreto Legislativo; 5. Per la partecipazione alla gara, nonché
per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche
sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.L.vo n.196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali); 6. Il Contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 241, comma 1bis, del D.Lvo 163/2006 e
successivo Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207); 7. Le Imprese che
intendono partecipare alla gara, dovranno inviare istanza di partecipazione corredata di tutti i certificati e/o le dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti previsti nella sez. III punto 2 (condizioni di partecipazione) del presente bando di gara e
che dovrà contenere altresì l’indicazione dei recapiti (telefono, fax, e-mail) ove inviare tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara. Al fine di semplificare l’attività di prequalifica, si prega di utilizzare il modello di istanza di partecipazione
da scaricare dall’indirizzo internet della stazione appaltante indicato nella sezioni 1 del presente bando oppure da richiedere
all’indirizzo e-mail indicato nella medesima sezione.
8. La durata dell’appalto è fissata in 12 mesi dall’approvazione del collaudo favorevole. 9. L’autorità amministrativa
competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Roma. 10. Il progetto sarà
cofinanziato nella misura del 75% con il “Fondo Frontiere Esterne 2007/2013” e per il 25% con i fondi di cui alla delibera
CIPE di cofinanziamento nazionale del 15/06/2007, per il periodo di programmazione 2007/2013. 11. Il pagamento sarà effettuato dall’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (GRUE) a carico dei fondi comunitari e nazionali resi disponibili presso lo stesso Ispettorato Generale. Il pagamento del prezzo resta, comunque, subordinato alla disponibilità delle risorse comunitarie e nazionali presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze,ex
L.183/87 e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi
nella liquidazione delle fatture, dovuti alla temporanea indisponibilità dei sopraccitati fondi. 12. E’ esclusa la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara. 13. In relazione agli
obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne,
l’appaltatrice del contratto oggetto della presente gara dovrà procedere all’apposizione sulle apparecchiature delle etichette
di riconoscimento, secondo le caratteristiche tecniche e strutturali dettagliate nell’allegato 10 della Decisione n.456/2008/
CE del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013, secondo il fac-simile allegato al capitolato tecnico. 14. Contro
il presente provvedimento è proponibile ricorso al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla
GURI (art. 245 comma 2 quinques - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 15. Eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti esclusivamente
alla fase di prequalifica dovranno pervenire via e-mail all’indirizzo luana.gori@interno.it entro le ore 13:00 del 15/11/2011;
le risposte saranno fornite mediante stesso mezzo e verranno altresì pubblicate sul sito Internet www.poliziadistato.it;
ALLEGATO A.
- Indirizzo e punto di contatto al quale inviare le domande di partecipazione: MINISTERO DELL’INTERNO - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE - UFFICIO IMPIANTI
TECNICI TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA - C/O UFFICIO ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA - VIA
PALERMO, 101 - 00184 ROMA;
- Data spedizione bando alla Comunità Europea: 02/11/2011
Il dirigente
Tommaso Tafuri
T11BFC22394 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE TOSCANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
RAGIONE SOCIALE: REGIONE TOSCANA
OGGETTO: BANDO DI GARA
DENOMINAZIONE UFFICIALE: REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE - Settore Formazione professionale in agricoltura - animazione rurale
Indirizzo: Via di Novoli, 26 50127 Firenze
Punti di contatto: Dr. Roberto D’Alonzo, tel: +39 050 8006232 fax: + 39 050 8006206
Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade, tel: +39 02 37737393 -76 posta elettronica: infopleiade@ifaber.com
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale
Profilo del committente: www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di svolgimento di un progetto
di informazione e aggiornamento, in attuazione del P.S.R. 2007/2013 (Programma di Sviluppo Rurale) - Misura 111 “Azioni
nel campo della formazione professionale e dell’informazione”
CIG: 3226840899
CUP: D11F11000110008
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi - Categoria di servizi n. 24
LUOGO DELLE PRESTAZIONI DEI SERVIZI: Toscana - codice NUTS ITE1
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Regione Toscana in attuazione del P.S.R. 2007-2013 (Programma di Sviluppo Rurale) - Misura 111 “Azioni nel
campo della formazione professionale e dell’informazione” intende affidare un servizio che preveda la realizzazione di un
Percorso informativo inerente sette tematiche nel settore agricolo e forestale
II.1.6) CPV Oggetto principale: 80.00.00.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 498.100,00 (quattrocentonovantottomilacento/00). Per l’espletamento del presente
appalto non sussistono costi sulla sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del D.LGS 163/2006.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 10 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 9.962,00 - con validità 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
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Finanziamento: capitolo 52421 - Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato entro gg. 60, secondo quanto indicato nel contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti
dell’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 da esso corrisposti al subappaltatore,con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.
Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro
deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economico-finanziari, indicati ai successivi
punti III.2.2) e III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria deve possedere ognuno dei suddetti requisiti tecnici-economici in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito.
Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1,
lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori nonché le condizioni
di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.
I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono
tenuti al pagamento del contributo di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, con le modalità di cui al punto A.6) del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale (volume d’affari), degli esercizi finanziari
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Saranno ammessi i concorrenti che hanno un fatturato globale nel triennio 2008-2009-2010 pari o superiore a Euro
400.000,00.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E,
dovrà aver conseguito ed indicare un fatturato globale. La mandataria, comunque, dovrà aver conseguito e dichiarare un
fatturato globale in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito e almeno nella misura indicata nella
“domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di origine generale”.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Elenco dei progetti di formazione, percorsi informativi e di aggiornamento, rivolti imprenditori agricoli, imprenditori
forestali, gli altri addetti dei settori agricolo, agroindustriale e forestale, compresi i tecnici pubblici e privati, prestati nel
periodo dal 01/10/2008 al 30/09/2011 compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato.
Livelli minimi di capacità richiesti:
Saranno ammessi i concorrenti che hanno effettuato complessivamente nel periodo dal 01/10/2008 al 31/09/2011 Progetti e Percorsi informativi e di aggiornamento, rivolti ad imprenditori agricoli, imprenditori forestali, gli altri addetti dei
settori agricolo, agroindustriale e forestale, compresi i tecnici per almeno Euro 300.000,00 oltre Iva nei termini di legge.
In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta
per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E e
dovrà aver svolto parte dei progetti e dei percorsi informativi. La mandataria, comunque, dovrà aver prestato i progetti e i
percorsi informativi in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito e almeno nella misura indicata
nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di origine generale”
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: No
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Offerta tecnica: massimo 80 punti, offerta economica massimo 20 punti.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2011 ore 13.00.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/12/2011 ore 9.30
Luogo: Uffici della Giunta Regionale - VI Piano palazzo A stanza 609 - Via di Novoli, 26 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: Sì
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità
di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
Sì
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Toscana misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione” - Reg. (CE) n. 1698/05
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da
1 a 5 dell’art. 88.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del
contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
della prestazione.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella scheda di rilevazione attinente ai requisiti
di ordine generale (punto A.1 del Disciplinare di gara). L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, D.Lgs.
163/2006, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito http://www.e.toscana.it/start, sezione
Regione Toscana - Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto di Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006
e consultabili all’indirizzo internet: www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana - Giunta Regionale.
All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).
Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione
a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG 3226840899 e il codice CUP D11F11000110008.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 4438 del 3/10/2011
Riferimento alla Programmazione contrattuale: art. 51 comma 4 LR 38/2007.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è Dr. Roberto
D’Alonzo tel. 050 8006232.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006.ALLEGATO
A III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA
Indirizzo postale: Tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - Giunta Regionale
http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale
Il dirigente responsabile
dott. Roberto D’Alonzo
T11BFD22424 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE UNICA - PROVINCIA DI CASERTA
Bando di gara: procedura aperta - C.I.G. 3040642128
1) Ente aggiudicatore: Comune di Mondragone, tel.0823/971033 Fax 0823/975614.
2) Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
3) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di
postazioni fisse omologate per il servizio di controllo con sistema di rilevamento automatico di infrazioni al Codice della
strada, art. 146 e 142.
4) Importo dell’appalto Euro 576.000,00 +IVA.
5) Durata dell’appalto 36 mesi.
6) Termine di ricezione offerte: il 14.12.2011 ore 12.
7) Documenti su: www.mondragone.net, www.sau.provincia.caserta.it.
Responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Sciaudone
T11BFE22263 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda sanitaria locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara
I.1) Stazione unica appaltante: provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel. 0962/952348,
fax 0962/952252, e-mail: sua@provincia.crotone.it; ente aggiudicatrice: azienda sanitaria locale Magna Grecia di Crotone;
II.1.1) Oggetto: Cod. 128 - Fornitura e installazione di n.1 cella di manipolazione radiofarmaci previa rimozione e smaltimento di quella in atto in dotazione all’U.O. Medicina Nucleare del P.O. “San Giovanni di Dio” di Crotone e realizzazione
delle opere murarie ed impiantistiche necessarie all’adeguamento alle norme di buona preparazione dei radiofarmaci.
II.1.2) Luogo di esecuzione della fornitura: ASL “Magna Grecia” - Crotone; II.2.1) Entità dell’appalto: E.138.200,00
di cui E.2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; II.3) durata dell’appalto: la fornitura dovrà essere eseguita
entro 90 gg. dalla consegna dei locali interessati.
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III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
E.2.764,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06, e s.m.; nel caso in cui
si partecipi in r.t., si precisa che: la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria; i concorrenti riuniti in
raggruppamento temporaneo dovranno specificare le quote di partecipazione all’A.T.I., con l’indicazione della parte della
fornitura che gli stessi andranno ad eseguire; i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale dei
concorrenti dovranno essere posseduti in relazione alla quota di partecipazione al raggruppamento temporaneo (art. 41 e
42 d.lgs n. 163/06, e s.m.); III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti
per i quali sussiste/sussistono: le cause di esclusione di cui art.38, d.lgs n. 163/06 e s.m.i; mancanza dei requisiti di idoneità
professionale, a norma art.39 d.lgs n.163/06, e s.m.i; mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ex art.41,
d.lgs n.163/06, e s.m.i; mancanza dei requisiti di capacità tecnica e professionale, a norma art.42, d.lgs n.163/06, e s.m.i; III
2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti art.41 D.lgs 12.04.06, n.163, e s.m.i, così come sotto specificato: -di
aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore a E 200.000,00;
-di aver realizzato un fatturato specifico per servizi e forniture di cella di manipolazione radiofarmaci, a favore di aziende
sanitarie, nel corso degli ultimi tre esercizi, non inferiore ad E.138.200,00; III 2.3) Capacità tecnica: Requisiti previsti art. 42
D.lgs 12.04.06, n. 163, e s.m., come sotto specificato:
Produrre l’elenco delle principali forniture e installazione di celle di manipolazione radiofarmaci, a favore di aziende
sanitarie, negli ultimi tre anni con indicazione del destinatario - data e importi, (per un importo non inferiore ad E.138.200,00).
Esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi da cui risulti l’importo della
fornitura ed il buon funzionamento del sistema fornito. Possesso della certificazione ISO 9001:2008;
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta del prezzo più basso, ex art. 82, del d.lgs
n. 163/06, e s.m.i; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando, il disciplinare, il capitolato, i formulari di partecipazione e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito istituzionale della provincia di Crotone, all’indirizzo http://sua.
provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28.11.11, h 12:00 (termine perentorio); IV.3.7)
Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 gg.; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29.11.11,
h 9:30. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito istituzionale della Provincia di Crotone;
V.3) Informazioni complementari: in relazione al protocollo di legalità sottoscritto tra la provincia di Crotone e la
Prefettura di Crotone, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole previste dal protocollo stesso, riportate nel testo integrale del bando di gara. Si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
3440895C5E.
L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs 163/06, e s.m.i; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente procedura di gara. Tutte le dichiarazioni devono essere rese in conformità alle disposizioni d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Grandinetti.

Il responsabile
dott.ssa Paola Grandinetti

T11BFE22341 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Assessorato LL.PP. - Settore gestione del territorio
Sede Legale: Via Iannoni - 88100 Catanzaro
tel. 0961.881392 - fax 0961.881264
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA: 00129520797
Servizio di gestione e conduzione impianto di depurazione a servizio
della fognatura urbana in loc. Verghello di Catanzaro Lido

Il dirigente
arch. Carolina Ritrovato
TC11BFF22109 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRE
(Provincia di Salerno)
Sede Legale: Via Vittorio Emanuele - 84028
Bando di gara - Avviso pubblico per la presentazione di candidature finalizzato
alla progettazione e realizzazione di attività formative per la valorizzazione e tutela del territorio.
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Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pompeo Mennella

TC11BFF22127 (A pagamento).
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COMUNE TORTOLI’
Provincia Ogliastra
Sede Legale: Via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì
Bando di gara

Il responsabile unico del procedimento
assistente sociale Elisabetta Spano
TC11BFF22135 (A pagamento).
— 26 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI PENNE (PE)
Apaplto fornitura pasti scuola dell’infanzia e fornitura pasti
anziani/indigenti Codice CIG 3460336798 Codice CPV 55510000-8.

Il responsabile del settore
dott. Arturo Brindisi

TC11BFF22140 (A pagamento).
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CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

Estratto di bando di gara - procedura aperta per la concessione in diritto di superficie
di un’area comunale per la realizzazione di una scuola dell’infanzia paritaria in Cernusco sul Naviglio.

Il direttore dell’area tecnica
arch. Marco Acquati

TC11BFF22141 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

Estratto di avviso di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione
degli impianti di pubblica illuminazione mediante interventi di efficienza energetica.
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Il responsabile del servizio ump
geom. Aniello Apicella

TC11BFF22156 (A pagamento).
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COMUNE DI OLBIA
Estratto del bando di gara (CIG: 3418563F6A)

Il dirigente
Com.te dott. Alberto Giovanni Serra
TC11BFF22230 (A pagamento).
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COMUNE DI MEDESANO
(Provincia di Parma)
Settore Servizi Finanziari
Servizio di brokeraggio ed intermediazione assicurativa

Il responsabile del settore servizi finanziari
rag. Anna Pelosi
TC11BFF22243 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO
Provincia di Bergamo
Piazza Caduti per la patria, n. 2 – Albano S. Alessandro cap 24061
Tel. 035/4239213 - Fax. 035/4239214.
Estratto del bando di gara, mediante procedura aperta, relativo alla realizzazione del
“Nuovo Centro Amministrativo” (cod.CIG 3461645FCE - cod.CUP G79I08000270004)
Responsabile del procedimento: Arch. Luca Brembilla, tel: 035/4239213, posta elettronica: scapra@comune.albano.
bg.it.
Importo a base di gara complessivo Euro.1.809.691,29 di cui Euro 1.786.691,29 soggetto a ribasso di gara ed Euro
23.000,00 per la sicurezza non soggetto a ribasso.
Iscrizione Categoria prevalente Cat. OG1 classifica IV. Ulteriori categorie: OG2 OS3, OS28,OS30.
Ammissione alla gara: soggetti di, cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006.
Criterio e procedure di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/06.
Valutazione offerte anomale art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Finanziamento: fondi propri di bilancio.
Modalità di pagamento: per stati d’avanzamento lavori.
Tempo esecuzione lavori: 500 giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna delle
opere.
Validità dell’offerta: Offerta irrevocabile - validità 180 giorni dalla data della gara. Cauzione provvisoria: Euro
36.193,82. Versamento all’Autorità: Euro 140,00.
Sopralluogo e presa visione progetto: obbligatorio “Attestato di sopralluogo e presa visione progetto” rilasciato dal
Comune di Albano S. Alessandro esclusivamente a Legale Rappresentante o Direttore Tecnico .
Scadenza offerte: Ore 12,00 del 06.12.2011. Data svolgimento gara in prima seduta: 12.12.2011. Sedute pubbliche,
presso la sede del Comune.
Il bando integrale può essere visionato sul sito internet : http:/www.comune.albano.bg.it.
Albano S. Alessandro, 25 ottobre 2011.
Il responsabile del servizio nuove opere
dott. Saverio De Vuono
T11BFF22241 (A pagamento).

COMUNE DI VISCIANO
Bando di gara - CIG 3496388EA3
Amministrazione: Comune di Visciano (NA)- Via Veneto - tel. 0818299208 fax 0818299898 - RUP Dott. Esposito - mail
ragioneria@comunevisciano.na.it.
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva dei tributi:
ICI, TARSU, TOSAP, ICP, DPA, e riscossione coattiva delle sanzioni al CDS.
Importo complessivo: per i 5 anni dell’affidamento, è stimato in Euro 174.900,00.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine di ricezione delle offerte: 28.11.2011. Vincolo offerte: Giorni 180.
Apertura delle offerte: 01.12.2011, ore 09:00. Documentazione integrale di gara reperibile su: www.comunevisciano.
na.it
Il responsabile area finanziaria
dott. Giuseppe Esposito
T11BFF22248 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Provincia di Biella
Comune di Mongrando
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di tesoreria comunale - CIG:3446107973
In esecuzione della determinazione n. 28 /2011 del Responsabile del Servizio Finanziario e della deliberazione
C.C.n.24/2011, immediatamente eseguibile, è indetto bando per l’affidamento mediante procedura aperta del servizio di Tesoreria Comunale, secondo le sottoindicate specificazioni, nonché ai sensi del disciplinare e schema di convenzione relativo.
ENTE APPALTANTE: Comune di Mongrando, via Roma n.40, 13888 Mongrando; telefono 015/666262, fax 015/667693,
sito: www.comune.mongrando.bi.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio di Tesoreria Comunale in base al presente bando, al disciplinare e allo schema di
convenzione relativo.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto si terrà con il sistema della procedura aperta ai sensi art.124 D.L.GS.
12.4.2006 N.163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base agli elementi di cui all’art.4
disciplinare di gara.
Il punteggio massimo complessivo è 100 punti. Tutti i punteggi sono attribuiti con tre decimali. Si darà corso all’espletamento della gara anche in presenza di un’unica offerta valida.
L’Ente procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’istituto che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato ai sensi
art.4 disciplinare di gara.
L’offerta espressa in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della banca o dal legale rappresentante;
DURATA DELL’AFFIDAMENTO: Dal 01.01.2012 al 31.12.2014;
DATI RELATIVI ALL’ENTE: Popolazione al 31.12.2010: abitanti 4009;
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010: Euro.264.039,45;
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2010: Euro. 168.159,00;
LUOGO DI ESECUZIONE presso locali di sportello di tesoreria ubicati presso il Capoluogo del Comune nei giorni
dal lunedì al venerdì con l’orario previsto dal C.C.N.L. delle banche per i servizi di Tesoreria, a termini art.1) Convenzione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 D.Lgs.12.4.2006, n. 163 in possesso dei requisiti
previsti dalla relativa normativa, dal disciplinare di gara e dallo schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria, iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto e autorizzati a svolgere
l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs 1.9.1993 n.385, in possesso d’iscrizione all’Albo di cui all’art.13 del Decreto ovvero abilitati
ai sensi art.208 comma 1 b) , c) D.L.gs.n.267/2000.
REQUISITI DI CARATTERE GIURIDICO:Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 contenente le attestazioni di insussistenza delle situazioni di cui all’articolo 38 comma 1 lettera B)b)c)d)e)f)g)h)i)l)m,m)bis,m)
ter,m)quater e comma 2, D.L.gs.n.163/2006 e relativi contenuti, in base alle prescrizioni del punto B) 3) del disciplinare di
gara, nonché contenente le attestazioni di cui ai punti B) 1) e B) 2) del disciplinare di gara;
CAUZIONI:In forza dell’articolo 211 D.L.gs.n.267/2000 non viene richiesta cauzione provvisoria né cauzione definitiva.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione ed i documenti connessi, potranno essere richiesti al
Comune di Mongrando, Ufficio Segreteria via Roma n.40, 13888 Mongrando; telefono 015/666262, fax 015/667693, sito:
www.comune.mongrando.bi.it., con richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: spedizione postale di richiesta; spedizione via telefax di richiesta; consegna diretta presso il predetto Servizio. E’ possibile richiedere e ottenere copia gratuita
per posta elettronica.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le offerte e la documentazione di gara, redatte
in lingua italiana, in base all’art.2 del disciplinare, dovranno essere inviate al Comune di Mongrando, via Roma n.40, 13888
Mongrando e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 5 Dicembre 2011. La gara in seduta pubblica si terrà il
giorno 6 dicembre 2011 alle ore 15,00 con osservanza della procedura di cui all’art.5 del disciplinare.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO: dott.ssa Bernardini Graziella Responsabile del
Servizio Finanziario. Qualsiasi chiarimento può essere richiesto all’Ufficio Finanziario del Comune telefono 015/666262,
fax 015/667693, sito: www.comune.mongrando.bi.it.
Mongrando,lì 28.10.2011
Il responsabile del servizio finanziario: Bernardini Graziella
T11BFF22255 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI RIMINI, Direzione Servizi Educativi e di Protezione Sociale - U.O. Gestione Sistema Informativo, Via
Flavia Casadei n. 2 - 47922 Rimini (RN) Italia Punti di contatto: Servizio responsabile: U.O. Gestione Sistema Informativo,
Via Flavia Casadei n. 2 - 47922 Rimini (RN) Italia - all’attenzione di: Sig. Sanzio Oliva - Tel. 0541 704612; Posta elettronica:
sanzio.oliva@comune.rimini.it; Fax 0541 704780; Indirizzo internet: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: COMUNE DI RIMINI - U.O. Contratti Gare e Servizi Generali, Piazza Cavour n. 27 - 47921 Rimini
(RN) Italia .
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorita’ regionale o locale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento della gestione dei servizi informatici comunali - Codice CIG 3472761508
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: ( c ) Servizi, Categoria di
servizi N. 7
Luogo principale di esecuzione: Rimini (RN) - Codice NUTS ITD59
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio di conduzione e gestione dei servizi informatici comunali.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale - Vocabolario principale: 72500000
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) Ammissibilita’ di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: L’importo totale dell’appalto per il triennio ammonta a Euro 1.200.000,00 (IVA
esclusa), cosi’ suddiviso:
a) importo a base d’asta: Euro 484.395,00
b) costo del Personale (non soggetto a ribasso): Euro 700.605,00
c) costo della sicurezza nei luoghi di lavoro (non soggetto a ribasso): Euro 15.000,00
L’Amministrazione si riserva la facolta’ di riaffidare il servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., per un ulteriore triennio: in tal caso il valore massimo ammonta a Euro 2.400.000,00 (IVA esclusa). In considerazione
della tipologia delle lavorazioni previste presso le sedi del committente, non essendo emersi rischi da interferenza prevedibili
con il personale dello stesso, non si prefigurano costi a cio’ riconducibili ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa: 1.200.000,00 Moneta: EURO
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi capitolato speciale d’appalto. E’ richiesta per la partecipazione alla gara una
cauzione del 2% sull’importo totale dell’appalto triennale secondo termini e modalita’ di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Risorse di bilancio dell’Ente - Pagamenti secondo le modalita’ indicate nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui e’ soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: No
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio e’ riservata ad una particolare professione ? No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 19/12/2011 Ora: 13:00
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 19/12/2011 Ora: 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni 240 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte: Data: 20/12/2011 Ora: 9:00
Luogo: Residenza Comunale: Piazza Cavour n. 27 - 47921 Rimini (RN) Italia - I’ piano - Sala Consiglieri
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si (vedi disciplinare di gara)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’offerta dovra’ essere formulata nei modi stabiliti dal disciplinare di gara. La stazione appaltante offrirà per via elettronica accesso libero, diretto e completo alla documentazione di gara, attraverso il proprio sito istituzionale internet http://
www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti , pertanto non e’ previsto l’invio della documentazione cartacea su richiesta degli
operatori economici; anche ogni comunicazione e chiarimento di interesse comune, saranno pubblicati sul sito citato. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti nei termini e modi indicati nel disciplinare di gara.
L’Amministrazione si riserva:
- nel corso dell’intera procedura, di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti e/o di richiedere la
produzione di apposita certificazione;
- il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere, di non dar corso all’aggiudicazione o di non
procedere alla sottoscrizione del contratto;
- la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua;
- di interpellare i concorrenti non aggiudicatari in caso di fallimento o risoluzione ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Nel contratto non sarà apposta la clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 241 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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L’appalto è stato indetto con determina a contrattare n.1294 del 27.09.2011
Il Responsabile del procedimento e’ il Dott. Fabio Mazzotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna (BO) Italia
VI.4.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
E’ proponibile ricorso avanti il TAR Emilia-Romagna entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (D.Lgs. 53/2010).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2011
Rimini, 28/10/2011
Il dirigente: dott. Fabio Mazzotti
T11BFF22256 (A pagamento).

COMUNE DI TEULADA
Bando di gara
I.1) Comune di Teulada, Via Cagliari, 59, Teulada, 09019, Punti di contatto: Ufficio Tecnico Opere Pubbliche e Manutenzioni Tel. 0709270029; Arch. jr Piero Paolo Medda; tecnicoappalti@comune.teulada.ca.it; Fax 0709270049.
II.1.4) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Specifiche
nel Capitolato Speciale d’oneri - C.I.G. 3448125AC1. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro
75.885,00 oltre oneri per la sicurezza e IVA di legge. II.3.1) Durata mesi: 23.
III.2.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 24.11.11 Ora: 14:00; Modalità apertura offerte: (Disciplinare di gara)
25.11.11 Ora: 10:30. Luogo: Comune di Teulada.
IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara.
VI.5) Bando integrale cui si rinvia reperibile SU: www.comune.teulada.ca.it.
Il responsabile del procedimento: arch. jr Piero Paolo Medda
T11BFF22262 (A pagamento).

COMUNE DI PALO DEL COLLE (BA)
Avviso bando di gara - C.I.G. 3407874A94
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palo del Colle, Via Umberto I 56, 70027, Tel.080/9914228 fax -9914266,
ufficio.tecnico@cert.comune.palodelcolle.ba.it.
2. OGGETTO: lavori di Realizzazione di asilo nido nell’ambito del PIRP.
3. IMPORTO LAVORI: Importo complessivo dei lavori Euro 736.289,19, di cui Euro 721.852,15 per lavori a base d’asta
ed Euro 14.437,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente: OG1 Class. II per l’importo di Euro
497.558,67; Categoria scorporabile: OG11 Class. I per l’importo di Euro 224.293,15.
5. TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO: A corpo.
8. TERMINE DI ESECUZIONE: gg.390.
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 07.12.11 ore 12.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Vincenzo Scicutella. Per tutte le altre informazioni si fa espresso
rinvio al relativo bando di gara pubblicato su www.comune.palodelcolle.ba.it nella Sezione “Bandi e gare”.
Il responsabile del servizio tecnico: ing. Vincenzo Scicutella
T11BFF22266 (A pagamento).
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COMUNE DI VEGLIE
Bando di gara di procedura aperta - C.I.G. 3486206C30
484.

Ente Appaltante: Comune di Veglie (LE), Via Parco delle Rimembranze; inf.c/o Sett. LL.PP/Urbanistica Tel.0832/970221-

Oggetto: Appalto dei Lavori di “Urbanizzazione area P.I.P. Circonvallazione via Troali I^ Comparto”. Importo: E
1.175.000,00 (compresi oneri per la sicurezza) +IVA; Cat. Prev. “OG3” Clas.III; ulteriori categorie “OG6” Clas I “OG1O”
Clas I “OG9” Clas I e “OS19” Clas I; Breve descrizione: Opere stradali e parcheggi, Reti idrico e fognarie, Pubblica illuminazione, Impianto fotovoltaico ed impianto di videosorveglianza;
Criterio Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Termine Ricevimento Offerte: improrogabilmente entro le ore 13 del 05.12.11.
Ulteriori informazioni riportate nel Bando integrale e relativo disciplinare disponibili su www.comune.veglie.le.it.
Il responsabile del settore ll.pp. - responsabile del procedimento
ing. Mauro Manca
T11BFF22267 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
Procedura aperta per l’affidamento delle attivita formative e ausiliarie
negli asili nido di Difesa Grande e via dei Campioni
SEZIONE I: Comune di Termoli - Via Sannitica 5 - 86039 Termoli
SEZIONE II:1.1: Procedura aperta per l’affidamento delle attivita formative e ausiliarie negli asili nido di Difesa Grande
e via dei Campioni per il periodo dal 01/01/2012 al 31/07/2012 con opzione di proroga del contratto per il successivo anno
scolastico (01/09/12-31/07/13) alle medesime condizioni e da attivarsi con semplice comunicazione scritta all’aggiudicatario.
II.2) Importo a base di gara: E 900.000,00
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.3.4) TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del
12/12/2011
SEZIONE VI: Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono reperibili sul sito: http://www.comune.termoli.
cb.it - Il Comune informa - Bandi e gare. Inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data
02/11/11.
Funzionario
dott.ssa B. Barone
T11BFF22271 (A pagamento).

COMUNE DI RONCADE
Bando di gara per l’appalto del servizio di gestione della struttura intercomunale
‘Rifugio del cane della bassa trevigiana’ in Comune di Roncade - CIG 34773965F4
Bando di gara indetto con determinazione n. 562 in data 28/10/11
1) ENTE APPALTANTE Comune di Roncade, Via Roma 53, 31056 Roncade Tel 0422 846243 fax 0422 846247
ambiente@comune.roncade.tv.it
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta
5) LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Rifugio del cane della Bassa Trevigiana, Via Treponti, località Agozzo, Roncade
6) CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO: L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione del canile, con
ricettività massima di n.60 cani, e le attività quali ricovero, la custodia, la cura ed il sostentamento dei cani randagi ricoverati,
di cui sussiste l’obbligo di custodia da parte dei comuni. L’aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi nel pieno rispetto
della Legge 14.08.1991, n.281 e s.m.i. e della Legge Regionale 28 dicembre 1993, n.60. L’importo annuo complessivo presunto di detto appalto è di Euro 54.312,00 oltre l’IVA al 21% corrispondente ad un costo unitario di Euro 2,48 (al netto di IVA)
cane/giorno relativo al servizio di mantenimento e custodia di numero 60 cani - capienza massima della struttura. L’importo
complessivo posto a base di gara, relativo alla durata dell’appalto fissata in anni 3, sarà pertanto di euro 162.936,00
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8) DURATA DELL’APPALTO: tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto
9) VARIANTI: non sono ammesse varianti
11) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: Il presente bando e il disciplinare di gara contenente le norme
integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e di presentazione dell’offerta, nonché gli elaborati relativi allo svolgimento del servizio (relazione descrittiva, capitolato speciale d’appalto, schema di contratto), sono
visionabili dal lunedì al venerdì ore 9-12 c/o Uff. Ambiente del Comune di Roncade e su www.comune.roncade.tv.it. Bando
e disciplinare di gara sono altresì reperibili su www.rveneto.it e www.serviziocontrattipubblici.it
12) RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte devono essere redatte in lingua italiana e trasmesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Roncade in via Roma 53 entro le 12 del 28/11/11
13) APERTURA DELLE OFFERTE: L’apertura dell’asta, in forma pubblica, si terrà presso la sede del Settore Tecnico
del Comune di Roncade, via S.Rocco 8, alle ore 9,00 del giorno 1/12/11, ove necessario,in ulteriori sedute che saranno tempestivamente comunicate via fax ai concorrenti
14) CAUZIONE: La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al pto 6, ai sensi art.75 Dlgs.163/06 e smi. La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113 c.1 Dlgs.163/06 e smi. L’importo
della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle
imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /
IEC 17000
15) FINANZIAMENTO: Per il servizio oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria con fondi propri
dei comuni sottoscrittori della Convenzione Rep. Comune di Roncade Atti Privati n.4/2011 in data 26.01.11. I pagamenti
avverranno secondo le modalità stabilite dall’art.6.6 del cap.6 del Capitolato Speciale d’Appalto
21) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 gg dalla scadenza del termine per la sua
presentazione. Il termine di validità dell’ offerta è soggetto alle disposizioni di cui art.11 c.6 e 9 DLgs.163/06 e smi
23) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi art.83 DLgs.163/06 e smi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
24) PROCEDURE DI RICORSO: Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo
bonario di cui all’art.240 Dlgs.163/06, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso. Avverso le disposizioni del bando di gara e relativi allegati è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 30 gg dalla pubblicazione del
bando di gara ai sensi art.245 DLgs.163/06 e art.23/bis L.1034/71. INFORMAZIONI: Resp.le del Procedimento: Luisa
Favaro; eventuali informazioni potranno essere richieste dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì telefonando al
numero 0422/846243.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Alessandro Lillo
T11BFF22273 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso di procedura ristretta per progettazione urbanistica
Codice CIG 086685468B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1 57123 Livorno
Responsabile procedimento Ing. Gianfranco Chetoni; Responsabile procedimento gara Dott. Antonio Bertelli Persona di
riferimento Signora Gigliola D’Alesio tel 0586 820482 0586820386 fax0586820310
Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it; gchetoni@comune.livorno.it
Indirizzi internet: www.comune.livorno.it
informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto del concorso di progettazione/descrizione del progetto
II.1)Descrizione
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II.1.1)Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: Affidamento di servizi professionali di redazione della revisione generale del piano strutturale e del regolamento
urbanistico ai sensi della L.R.T n. 1/2005 e relativi regolamenti di attuazione.
II.1.2)Breve descrizione:
Il servizio prevede prestazioni di base consistenti nella revisione generale del piano strutturale e del regolamento urbanistico e prestazioni specialistiche di supporto relative all’attività di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione
integrata (VI) a supporto dell’autorità competente nonché analisi ed elaborazioni nelle materie specialistiche necessarie per
l’aggiornamento del quadro conoscitivo fino alla redazione degli elaborati tecnici previsti dalla vigente normativa regionale
per l’adozione e approvazione del piano strutturale e alla adozione e approvazione del regolamento urbanistico.
II.1.3)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71410000
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Criteri per la selezione dei partecipanti:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lettere da d) a h), anche nelle forme di raggruppamento
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
Requisiti di ordine generale: art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (vedi punto 2 disciplinare).
Requisiti di ordine professionale: il professionista “Progettista del piano” deve risultare in possesso di laurea in ingegneria o architettura o pianificazione urbanistica e territoriale, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in ambito europeo)
ed essere iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione da oltre 10 anni, secondo le regole
dello stato membro dell’Unione europea di residenza (vedi punto 3 disciplinare).
Dichiarazione resa dal legale rappresentante dalla quale si evinca che il concorrente ha la piena disponibilità di tutte le
professionalità per prestazioni specialistiche di supporto attinenti le materie richieste dal punto 4 del disciplinare con allegate
le dichiarazioni d’impegno sottoscritte dai vari specialisti.
Requisiti professionali economico finanziari: dichiarazione con la quale si evinca che il concorrente è in possesso dei
requisiti come contenuti al punto 5 del disciplinare di gara.
Dichiarazione da cui risulti il possesso della disponibilità delle dotazioni organiche, come indicate al punto 6 del disciplinare.
Impegno ad inserire nel gruppo di lavoro che svolgerà il servizio almeno un professionista ingegnere o architetto che,
alla data di pubblicazione del presente disciplinare, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di 2
anni (punto 7 del disciplinare).
III.2)Informazioni relative ad una particolare professione
La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sì vedi punto 3 disciplinare
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di concorso: Procedura ristretta
IV.3)Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Saranno indicati nei documenti di gara.
IV.4)Informazioni di carattere amministrativo
IV.4.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore:
determina n.3830 del 28/10/2011; pubblicazione CE 2011342569 numero di riferimento CE 2011-150548
IV.4.2)Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15.12.2011 - 13:00
Documenti a pagamento: no
IV.4.3)Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione :15.12.2011 - 13:00
IV.4.4)Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti: 15.1.2012
IV.4.5)Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione :italiano.
IV.5.4)Decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice
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 dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari
L’Amministrazione si riserva in caso di documentazioni incomplete presentate dai concorrenti di richiedere documenti,
informazioni complementari o chiarimenti. L’importo complessivo è di 1 185 000,00 EUR oltre IVA e oneri di legge.
VI.3)Procedure di ricorso:
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VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale (TAR) Toscana via Ricasoli, 40 Firenze ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi : Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Art. 243 e segg. del codice
dei contratti e D.Lgs. 104/2010.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Toscana (vedi sopra)
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
28.10.2011
Ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T11BFF22286 (A pagamento).

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
Bando di gara - C.I.G. 3465112CDE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: Comune di Serravalle Sesia (VC)
- indirizzo: Corso Matteotti 184 Cap 13037 Serravalle Sesia
- punti di contatto: Corso Matteotti 184 Cap 13037 Serravalle Sesia, serviziscolastici.serravalle.sesia@reteunitaria.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ristorazione scolastica, mensa anziani e preparazione pasti per
l’asilo nido comunale per il periodo 01/01/2012-31/12/2014
- tipo di appalto: Procedura aperta
- luogo di esecuzione: Serravalle Sesia centri cottura di via Cena n. 28 e corso Matteotti n. 15 presso asilo nido
- luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Dai centri di cottura ai plessi scolastici delle scuole, dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° ed al centro anziani di Serravalle Sesia
- quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto euro 709.936,50
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: Dal 1-01- 2012 al 31-12-2014 con possibile rinnovo per ulteriori 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- eventuali cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria dell’importo di Euro 7.099,36 pari all’ 1% dell’importo
indicato a base d’asta, riferito al primo triennio prestata sotto forma di cauzione o fidejussione.
- condizioni di partecipazione: certificazione UNI EN ISO 9001:2000. A dimostrazione della capacità tecnica e professionale, svolgimento negli ultimi tre esercizi di almeno un servizio di refezione scolastica di importo contrattuale annuo pari
o superiore ad Euro 236.645/50.= (IVA esclusa) /all’anno, con indicazione dell’importo, data e destinatario. A dimostrazione
della capacità economica e finanziaria, presentazione dell’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara (indicare oggetto, destinatario, importo, data di inizio e fine servizio svolti oppure in corso di svolgimento negli ultimi tre anni
antecedenti la data del bando) per un importo contrattuale almeno pari ad Euro 709.936/50 Iva esclusa, accompagnati da una
dichiarazione che gli stessi sono stati resi in modo soddisfacente e senza contenzioso
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
- informazioni di carattere amministrativo: Documentazione per la partecipazione alla gara, c/o Ufficio - servizi scolastici della Sede Municipale, tel.0163.450102/1, fax 0163.452898 e su www.comune.serravallesesia.vc.it. Bando spedito alla
GUCE il 25/10/11.
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5 dicembre 2011 ore 12,00
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione delle offerte.
Il responsabile del settore
dott.ssa Mariella Rossini
T11BFF22312 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu, 09045
Quartu Sant’Elena (CA) alla c.a. rag. Contini Patrizia, tel. 070.86012269 fax 825637 p.contini@comune.quartusantelena.
ca.it www.comunequartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali del Comune di Quartu Sant’Elena suddivisi in lotti distinti e indipendenti e di durata triennale: Lotto 1 RCT/O (CIG
3493622413) importo totale E.1.950.000,00; Lotto 2 All Risks patrimonio (CIG 3493642494) importo totale E.90.000,00;
Lotto 3 RCA/ARD (CIG 3493650B2C) importo totale E.255.000,00; Lotto 4 Infortuni (CIG 3493662515) importo totale
E.18.000,00; Lotto 5 Kasko (CIG 3493672D53) importo totale E.6.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 14.12.11 h 13. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 15.12.11 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 03.11.2011.
Il dirigente del settore bilancio-economato-contabilità
rag. Patrizia Contini
T11BFF22325 (A pagamento).

COMUNE DI MAMOIADA (NU)
Estratto bando di gara CIG 34926176B8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mamoiada, c.so V. Emanuele III, 50 - 08024
Mamoiada (NU), tel. 0784/56023 - fax 56700, http://www.comune.mamoiada.nu.it, responsabile del procedimento: Curreli
Pietro, e-mail comunedimamoiada@tiscali.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione gestione servizio raccolta differenziata dei rifiuti periodo
2012-2016. II.2.1.) Valore stimato: E.165.000,00 iva legale inclusa per ognuno dei 5 anni di durata del servizio, compresi gli
oneri per la sicurezza. II.3) Durata del Servizio (5) cinque anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1.) Cauzione provvisoria di E.15.000,00, pari all’2% dell’importo a base gara, iva esclusa. III.1.3) Forma giuridica art.34
e seguenti del D.Lgs.163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Vedi elaborati
progettuali. III.2) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti 9.12.2011. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 13.12.2011 h 12.00. IV.3.8) apertura delle offerte 14.12.2011 h 09.00 c/o comune di Mamoiada, c.so V. Emanuele
III, 50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le altre prescrizioni regole ed informazioni relative alla procedura si
rinvia ai capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara, disponibili c/o stazione appaltante o scaricabile dal sito internet
http://www.comune.mamoiada.nu.it.
Il responsabile del servizio amministrativo
P. Curreli
T11BFF22332 (A pagamento).
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COMUNE DI LONDA
Bando di gara
> SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- - Denominazione: Comune di Londa
- - Indirizzo: Piazza Umberto I, N. 9
- - Punti di contatto: Tel. 055/8352526-7
> SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- - Tipo di appalto: lavori di adeguamento strutturale e funzionale di un edificio scolastico e polivalente (centro civico).
- - Codice C.I.G.: 34907398F1
- - Luogo di esecuzione: Comune di Londa, Via Roma 65.
- - Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Londa, Via Roma 65.
- - Vocabolario comune per gli appalti: 45214200-2 (lavori di costruzione di edifici scolastici)
- - quantitativo o entità dell’appalto: importo a base d’asta pari ad Euro 923.888,66 oltre Euro 73.445,65 a titolo di oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
- - durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 giorni naturali e consecutivi
> SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- - Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (art. 75 d.lgs. 163/2006) e dichiarazione di istituto
bancario, o di compagnia assicurativa, o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
d.lgs. 385/93, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fidejussione o polizza relativa
alla cauzione definitiva.
- - Condizioni di partecipazione: la categoria prevalente e’ la og11, classifica 2^. ulteriori categorie relative alle lavorazioni sono la og1 di classifica 2^ e la os6 di classifica 1^.
> SEZIONE IV: PROCEDURA.
- - Criteri di aggiudicazione:l’aggiudicazione sara’ effettuata al prezzo piu’ basso inferiore a quello posto a base di gara,
al netto degli oneri per la sicurezza.
- - Informazioni di carattere amministrativo: procedura aperta
- - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: i plichi contenenti la documentazione e
l’offerta economica dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 6.12.2011 al protocollo del Comune di Londa.
geometra
Martina Innocenti
T11BFF22333 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Estratto bando di gara CIG 347632849D CUP B49E11002490004
Il comune di Afragola (NA) p.zza Municipio 1 - 80021 Afragola, tel.081.8529831 fax .8529248 - in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 1320 del 25.10.11, indice gara a mezzo procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm.ii. avente il seguente oggetto: “Noleggio posa in opera manutenzione e smontaggio di luminarie su strade cittadine in
occasione delle festività natalizie 2011”
Importo a base di gara: E.49.450,00 oltre iva 21%; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82 c. 2 lettera
a) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; luogo di esecuzione: territorio del comune di Afragola. Scadenza del termine di presentazione delle offerte: h 12.00 del 22.11.11; presentazione offerte: Comune di Afragola- ufficio protocollo - p.zza Municipio,
1- 80021 Afragola (NA); 23.11.11 h 10,00 c/o la sede dell’ufficio contratti e appalti sito alla via Olmo - Afragola (NA)
Responsabile del procedimento: dott. ssa M. Tamarindo tel. 081.8529706 fax 8529709
Il dirigente
dott.ssa Maddalena Tamarindo
T11BFF22335 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI D’ASSO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Giovanni d’Asso. Piazza Gramsci, 1. tel:0577803101
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Tesoreria Comunale
Luogo esecuzione: SAN GIOVANNI D’ASSO (SI). Durata del contratto: 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti Partecipazione: soggetti abilitati di cui all’art.208 D.Lgs. 267/00
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA - Importo: GRATUITO - C.I.G: 3494735A8B
Criteri di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
Termine presentazione offerte: 15° giorno da pubblicazione sulla G.U.R.I.
Apertura offerte: 29.11.2011 presso la sede del Comune - Piazza Gramsci, 1
Bando disponibile sul sito internet:
www.comune.sangiovannidasso.si.it
Il responsabile del procedimento: dott. La Mura Salvatore
T11BFF22336 (A pagamento).

COMUNE DI ORVINIO (RI)
Bando di gara - C.I.G.: 3454930A6B
1. ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Orvinio tel.076592007 Fax 07659430885, comune.orvinio.ri.it, comuneorvinio@
libero.it, PEC: segreteria.orvinio@legalmail.it, pubblicazioni on line su www.gazzettaamministrativa.it e sito istituzionale.
2. GENERALITA’ E SCOPO: Selezione pubblica per la scelta del socio di maggioranza nella costituenda s.r.l. “Farmacia
Comunale S. Nicola” per la gestione del servizio di farmacia, avente un capitale sociale di E 10.000,00.
3. LUOGO DI ATTIVITA’: Comune di Orvinio in locale attualmente utilizzato dal gestore precario.
4. PARTECIPAZIONE DEI SOCI: La partecipazione del socio privato strategico avverrà nella misura del 99% del capitale sociale,
mediante conferimento in denaro o beni all’atto della costituzione della società a titolo di sottoscrizione della quota di capitale.
5. PROCEDURA: L’individuazione del socio avverrà mediante selezione con procedura di evidenza pubblica (assimilabile ad appalto concorso) La normativa di riferimento, oltre quella del settore “farmacie”, è il D.Lgs.267/00 nonché il
D.Lgs.163/06 in quanto applicabile.
6. DURATA DELLA GESTIONE: Stabilita in anni sessanta.
7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA: soggetti privati persone fisiche in possesso del diploma di
laurea in farmacia o equipollenti e della relativa abilitazione professionale. Sono inoltre ammessi a partecipare soggetti aventi
veste di società di capitali, alle condizioni previste dal bando integrale e disciplinare.
8. TERMINE presentazione domande di partecipazione: a pena di esclusione, entro il 07.12.11.
9. INDIRIZZO al quale vanno presentate le domande di partecipazione: Comune di Orvinio, via Nuova n. 10, cap 02035
Orvinio. La busta contenente la domanda di partecipazione dovrà riportare la seguente indicazione: “Domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la farmacia comunale”. Le domande dovranno essere redatte in italiano.
10. CAUZIONE A GARANZIA: Cauzione provvisoria da presentare, in allegato alla domanda, nella misura di euro
trentamila, mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata con validità di un anno dal termine di presentazione
dell’offerta.
11. DOMANDA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: la domanda ed i documenti da allegare vanno presentati secondo
le prescrizioni dettagliate riportate nel bando. L’Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato ed a chiedere la
produzione di documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti posseduti.
12. SCELTA DEL SOCIO PRIVATO: La Commissione giudicatrice, composta da tre membri, nominata dalla giunta
comunale, procederà in seduta pubblica all’apertura del plico unico al fine dell’ammissione alla selezione pubblica e proseguirà poi in sedute riservate alla valutazione dei titoli dei concorrenti ed alla redazione della graduatoria finale.
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Segretario Comunale dott. Domenico Federico, Tel. 0765.92007.
Il segretario comunale: dott. Domenico Federico
T11BFF22344 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA SALTO CICOLANO ZONA VII
Loc. Fiumata di Petrella Salto (RI)
Bando di gara
Ente appaltante: Comunità Montana Salto Cicolano, in qualità di capofila del Distretto Socio Sanitario RI/4 Salto Cicolano - Settore Amministrativo - Via del Lago, n. 12 - 02025 Fiumata Comune di Petrella Salto (RI);
Gara pubblica: procedura aperta con modalità descritte nel Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 55 c.5 D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i..
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri di cui al disciplinare di gara;
Luogo di prestazione del servizio: Distretto Socio - Sanitario RI/4 comprendente i Comuni di Pescorocchiano, Borgorose, Petrella Salto, Fiamignano, Varco Sabino, Concerviano e Marcetelli, presso il domicilio degli utenti.
Esecuzione del servizio: Modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto; Coodice GIG: 34845483F9.
Importo dell’appalto: Valore complessivo: Euro 154.100 oltre Iva 4% .
Costo orario di Euro 15.00 oltre Iva - per nr. 10.273 ore di servizio. - oneri di sicurezza (scaturenti dal DUVRI) = ZERO.
Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’organizzazione ed all’erogazione delle prestazioni.
Durata dell’appalto: 12 mesi.(presumibilmente dal 1.1.2012 al 31.12.2012)
Termine ricezione offerte: 24 novembre 2011.
Apertura plichi: 25 novembre 2011;
Soggetti idonei a partecipare all’appalto;
Soggetti di cui agli artt. 34 e 38 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti nell’art.38, iscritti alla Camera di
Commercio per attività coincidente con quella oggetto del bando.
Documentazione: Bando, disciplinare di gara, capitolato speciale con modelli allegati sono pubblicati sul sito www.
saltocicolano.it.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Silvia Ridolfi
T11BFF22345 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT PIERRE
Regione autonoma Valle d’Aosta
Estratto bando di gara CIG 3510604211
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria - periodo 1/01/2012-31/12/2015. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Requisiti di partecipazione: di ordine generale di cui all’art.34 D.lgs 163/06; idoneità allo svolgimento del servizio ai
sensi dell’art. 208 comma 1 lett. b) del D.lgs 267/00; esperienza nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando;
operatività di uno sportello di tesoreria nei comuni della Comunità Montana Grand Paradis, prima della stipula della convenzione.
Termine di presentazione: le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune, Loc. Tache 1 -11010
Saint Pierre entro le ore 12,00 del 23/11/11. L’esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa avverrà il
24/11/11 alle ore 9,00 presso la sede del Comune. Le modalità di espletamento del servizio sono contenute nel capitolato
speciale.
Il bando integrale è pubblicato su: siti internet regione (www.regione.vda.it) e Comune (www.comune.saint-pierre.ao.it)
e albo pretorio comunale; sul sito del Comune è altresì reperibile il capitolato d’oneri.
Saint Pierre, lì 3 novembre 2011
Il responsabile del servizio
Liliana Berthod
T11BFF22348 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZIGNANO (VI)
Bando per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione
dell’area di parco dello sport. CUP F39B11000170003 - CIG 342063909A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Arzignano, Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano
(VI); Servizio Appalti e Contratti del Settore Lavori Pubblici e Progettazioni; tel.0444-476585- 476589 - fax 0444-476588;
e-mail: ufficio.contratti@comune.arzignano.vi.it; web: www.comune.arzignano.vi.it; Responsabile del procedimento: Dott.
Ing. Paolo Fattori.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. Affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della
riqualificazione dell’area di Parco dello Sport, mediante progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di
una piscina comunale coperta e riqualificazione dell’area esterna e sportiva, con eventuale insediamento di attività complementare, sulla base dello Studio di Fattibilità redatto dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara; Luogo di esecuzione:
Comune di Arzignano, area Parco dello Sport; CPV: 45212220; Valore dell’investimento desumibile dallo Studio di fattibilità: Euro 6.529.240,68 (seimilionicinquecentoventinovemiladuecentoquaranta/68) IVA esclusa. Tempo massimo previsto per
la realizzazione dei lavori e per l’avvio della gestione: giorni 960 (novecentosessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto di concessione; Durata massima della concessione: mesi 392 (trecentonovantadue) decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di concessione; Obbligo per l’aggiudicatario di costituire la società di progetto: L’aggiudicatario
ha l’obbligo di costituire una società di progetto con un capitale sociale minimo di Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00); Percentuale minima dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi: Nessuna percentuale minima; Prezzo massimo che l’Amministrazione aggiudicatrice è disponibile a corrispondere:
- prezzo massimo di Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
- contributo annuo in conto gestione per l’importo massimo di Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per massimo anni 25
(venticinque);
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 - comma 1 - e all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con
sede in altri stati membri dell’unione europea alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR 207/2010. I concorrenti dovranno
possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi: I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 95 del DPR 207/2010 nella
misura prevista nel disciplinare di gara. Con riguardo alla qualificazione dei progettisti, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara dovranno rispettare i valori minimi previsti all’art. 263 del DPR 207/2010. E’
comunque fatta salva la facoltà di applicare le previsioni di cui all’art. 53 - comma 3 - del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta, a gara unica, ai sensi dell’art. 153 - commi
da 1 a 14 - del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, sulla base dei criteri stabiliti e con l’attribuzione dei seguenti punteggi definiti nel prospetto dei “Criteri di valutazione della proposta” allegato al bando di gara e di seguito elencati: Criteri di valutazione della proposta:
Offerta tecnico-organizzativa: max punti 65:
A.1: valutazione tecnico-funzionale del progetto preliminare: max punti 24; A.2: valutazione architettonica del progetto
preliminare: max punti 10; A.3: valutazione ambientale del progetto preliminare: max punti 6; A.4: valutazione del piano di
gestione proposto: max punti 22; A.5 valutazione dei contenuti della bozza di convenzione: max punti 3.
Offerta economica: max punti 35:
B.1: valutazione del piano economico- finanziario: max punti 11; B.2: cronoprogramma della concessione: max punti 9;
B.3: ribasso sull’investimento pubblico e garanzie: max punti 10; B.4: ribasso sulle tariffe all’utenza: max punti 5.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 30.12.2011 - ore 12,00 inviate all’indirizzo indicato alla Sezione I e
redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando è integrato dal disciplinare di gara. L’Organismo responsabile delle
procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. Il bando di gara è pubblicato sul “profilo di committente” del Comune di Arzignano: www.comune.arzignano.vi.it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Arzignano. Data
di spedizione alla GUCE del presente bando: 19.10.2011. Prot. n. 31628/17.10.2011
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Fattori
T11BFF22350 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Bando di gara - CIG 228753124C
I.1) Comune di San Nicandro Garganico - 71015 - (provincia di Foggia); FAX 0882 477358; telefono 0882 477357 477369;
II.1.5) Lavori di realizzazione del programma integrato di riqualificazione delle periferie (p.i.r.p.) Recupero aree degradate con interventi di riqualificazione mediante realizzazione di urbanizzazioni primarie e secondarie. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 770.000,00 di cui: esecuzione dei lavori Euro 731.500,00; oneri per la sicurezza Euro 38.500,00; Categoria
PREVALENTE OG3 classifica II;
II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 182.
III.1.2) FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA PO/FESR 2007/2013 per Euro 811.840,00; FINANZIAMENTO con
fondi propri della stazione appaltante per Euro 197.760,00;
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione
delle offerte: 05.12.2011 ORE 13.00;
IV.3.7) Vincolo offerte: giorni: 180.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 06.12.2011 ore 10.00;
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.sannicandrogarganico.fg.it;
Rup: arch. Adelmo Marrocchella
T11BFF22359 (A pagamento).

COMUNE DI DESIO
Bando di gara - CIG 3451671902
I.1) Comune di Desio, Servizio Segreteria - P.zza Giovanni Paolo II - 20832 Desio (MB) - tel. 0362 392246 - fax 0362
301630 - e-mail: segreteria@comune.desio.mb.it; Pec protocollo.comune.desio@legalmail.it.
II) OGGETTO: affidamento per la fornitura dei servizio assicurativo della responsabilità derivante dall’esercizio delle
attività istituzionali - (31.12.2011 - 31.12.2012).
III) Il valore presunto dell’affidamento è stimato in Euro 190.000,00
IV) PROCEDURA: APERTA. V) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta più bassa.
VI) Termine di ricezione delle offerte: 2 dicembre 2011 ORE 12.00;
VII) Apertura delle offerte: 02.12.2011 ORE 12.30.
VIII) Tutte le condizioni relative all’appalto sono disciplinate nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale d’appalto reperibili su: www.comune.desio.mb.it.
Il direttore del settore: dott.ssa Nicolina Basta
T11BFF22360 (A pagamento).

COMUNE DI MORTARA
Provincia di Pavia
Area finanza gestione patrimoniale

Sede Legale: Piazza Martiri della Libertà 21
0384/256411 – Fax 0384/99993
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mortara, Piazza Martiri della Libertà 21, 27036 Mortara, RUP.
Angeleri Rag. Mauro Ufficio Economato.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento Servizio Assicurativi. Lotto 1: Assicurazione Incendio e Furto Fabbricati
Comunali CIG 3472204960, importo lotto Euro 25.000,00. Lotto 2 Assicurazioni rischi RCT/O CIG. 3472239643, importo
lotto Euro 160.000,00. Importo complessivo triennale Euro 185.000,00. Durata anni 3 (dal 31/12/11 al 31/12/14).
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta; aggiudicazione al prezzo più basso; termine ricezione offerte 02/12/2011 ore 12.00; Apertura
06/12/11 ore 10.00.
ALTRE INFORMAZIONI:Documentazione di gara su www.comune.mortara.pv.it
Responsabile del procedimento
Angeleri rag. Mauro
T11BFF22362 (A pagamento).

CITTÀ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Avviso di gara
Sez. I: AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE
Città di Stresa - Area LL.PP. - Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB) tel. 023939215 fax 0323939217 - ufficiotecnico@
comune.stresa.vb.it
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di sgombero neve ed insabbiamento strade comunali del capoluogo e frazioni - stagioni invernali
2011/2012 e 2012/2013 - CIG 30938662FD - CPV 90620000-9 - importo presunto a base d’asta Euro 180.000,00 per
l’intero biennio
Sez. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
requisiti di natura generale, professionale e di capacità tecnica e professionale - cauzione provvisoria
Sez. IV: PROCEDURA
procedura aperta - criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi a base di gara - termine di presentazione ore 12.00
del giorno 23 novembre 2011
Sez. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando e disciplinare di gara su sito: www.comune.stresa.vb.it
Il responsabile area LL.PP.
arch. Mario Ermini Burghiner
T11BFF22371 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Procedura aperta - Bando integrale di gara n. 24/2011
CIG: n. 340461050C
Il Comune di Cagliari - Servizio Appalti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione G.C. n. 164
del 10.08.2011 e della Determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica 1 n. 10398 del 18.10.2011, ai sensi degli
artt. 17 comma 4 lett. a) e 18 comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. n.5 del 12.08.2007.
RENDE NOTO
che il giorno 7/12/2011 alle ore 10,00 verrà esperita, con PROCEDURA APERTA, la gara per l’appalto dei lavori di
“REALIZZAZIONE DI LOCULI PREFABBRICATI ANNO 2008/2011 - NEL CIMITERO DI SAN MICHELE - 3° LOTTO
ESECUTIVO ANNO 2011/2012”. CUP: G29D11000140004.
Contratto a corpo e a misura.
Luogo di esecuzione: Cagliari.
Importo a base di gara: Euro 901.600,76 (novecentounmilaseicento/76) + IVA, di cui Euro 718.657,63 + IVA per
lavori a corpo ed Euro 182.943,13 + IVA per lavori a misura. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara:
Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 912.100,76 (novecentododicimilacento/76) + IVA.
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CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE ED UNICA: “OG 1” - Euro 912.100,76 (novecentododicimilacento/76) +
IVA - Classifica III SOA.
Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere una durata massima di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 comma 7 e 18
comma 1 lett.a) punto 2 della L.R n.5/2007.
Termine di ricezione offerte: ENTRO LE ORE 11,00 del 5/12/2011.
Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari.
Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Luogo di apertura delle offerte: presso il SERVIZIO APPALTI - Palazzo Doglio - Vico Logudoro n. 3, piano terra (Sala
Gare).
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., singoli o riuniti o
consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8° del Decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 39 comma 2 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, loro incaricati o delegati, muniti di
lettera d’incarico o di delega.
Finanziamento: Fondi Comunali.
Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 125, comma 1, del D.P.R. 207/2010 è fissata in misura
pari all’importo di aggiudicazione per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello schema tipo 2.3 approvato con decreto del
Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari a Euro 600.000,00 (seicentomila/00) per i danni alle opere
preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per demolizione e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 125,
comma 2, del D.P.R. 207/2010 è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Garanzia provvisoria di Euro 18.242,02 (diciottomiladuecentoquarantadue/02), pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, indicate nel Disciplinare
di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006.
Contribuzione in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, pari a Euro
80,00 (ottanta/00) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima
Autorità del 03.11.10, da corrispondersi come indicato nel disciplinare di gara.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare
e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale.
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della
lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione..
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D. lgs. 163/2006.
Periodo per il quale l’offerta è vincolante per il concorrente: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) punto 2 della L. R. n° 5/2007,
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità previste nel presente bando e nel Disciplinare di
Gara;
Varianti: non sono ammesse offerte con varianti.
Altre prescrizioni ed informazioni: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122 comma 9 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., qualora il numero
delle offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci; ai sensi del predetto art.122, nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non
si procederà all’esclusione automatica, tuttavia la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs.vo n.163/06, potrà
sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici siano ritenute anormalmente basse. A tal fine la Commissione invierà
al RUP la documentazione di interesse, affinchè questo con la propria struttura proceda alla verifica di congruità. In successiva
seduta pubblica, in data da stabilirsi, la Stazione Appaltante procederà quindi all’aggiudicazione provvisoria; b) l’Amministrazione
si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 c. 3 del D.Lgs. 163/06 di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; c) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio
pubblico; d) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; f)
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D. Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37 del mede— 49 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

simo decreto, nonché l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 per quanto vigente; g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro; h) il subappalto sarà regolamentato secondo quanto
disposto dall’art. 118 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dal DPR n° 207/2010. Relativamente ai pagamenti al subappaltatore, si precisa
che essi saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal 3° comma del predetto art.118,
salva applicazione del 7° comma dell’art. 170 del DPR 207/10; i) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex
art. 140 D.lgs.163/06 e ss.mm.ii. in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del
medesimo Decreto; l) è esclusa la competenza arbitrale; m) i concorrenti hanno l’obbligo di impegnarsi ad accettare la consegna dei
lavori sotto le riserve di legge, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 comma 9 e 10 bis del D. Lgs.vo n.163/06 come da ultimo
modificato dal D.Lgs.vo n.53/2010; n) non è ammessa la partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 38 comma 1, lett. m-quater del D.lgs 163/06, pertanto, l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i
quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; o) le
prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto devono comunque intendersi adeguate alla
normativa vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’art.52 della L.R. n°5/07 sugli obblighi di sicurezza
sul lavoro e a tutela dei lavoratori; q) In merito all’informativa dei dati personali di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 si rimanda
alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara;r) In merito alla contabilità dei lavori si richiamano gli artt. 11 e 28 del C.S.A. s)
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. n° 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; t) responsabile
del procedimento dei lavori: Ing. Mario Mossa; u) responsabile del procedimento della gara: Dott. Roberto Montixi;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel 070-679751
- fax 070-67975230. Presentazione Ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 104/2010 - Codice del
Processo Amministrativo - al quale fa espresso rinvio l’art.245 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
La Deliberazione G.C. n. 164 del 10.08.2011, la Determinazione Dirigenziale n. 10398 del 18.10.2011, il Bando, il
Disciplinare di Gara, i modelli delle dichiarazioni, il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi elaborati progettuali potranno
essere presi in visione presso questo Ente - Servizio Appalti - Palazzo Doglio - vico Logudoro n. 3, piano 2°, dalle 9,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30 di tutti i giorni feriali esclusi il venerdì pomeriggio e il sabato.
Il presente Bando è in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici, all’Albo pretorio online
del Comune, sui siti (www.regione.sardegna.it) - (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul profilo del committente: www.
comune.cagliari.it, dove saranno disponibili anche il Disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni.
Copia della Deliberazione G.C. n. 164 del 10.08.2011, della Determinazione Dirigenziale n. 10398 del 18.10.2011 del Capitolato Speciale d’appalto e degli altri elaborati progettuali potrà essere richiesta alla società MC Fotocopie di Andrea Cocco & C.
s.n.c. - via Satta, n. 10, Cagliari - tel. 070.662847 dietro corresponsione delle seguenti somme da versare direttamente al momento
del ritiro delle copie: Euro 0,03 + IVA per ciascuna fotocopia formato A4 e Euro 0,65 + IVA a mq per le copie eliografiche.
La società MC Fotocopie è responsabile dell’esatta rispondenza delle copie rilasciate all’originale consegnatole dall’Amministrazione Comunale. Ulteriori informazioni possono essere richieste: al Servizio Appalti (sulla gara) Tel. 070.6777502/11/10/21 - fax 070.67777507/514 - appalti@comune.cagliari.it; al Servizio Edilizia Pubblica 1 (sui lavori)
Tel. 070.6778371/8661 - fax 070.6778337. Cagliari, li 3/11/2011
Il dirigente del servizio appalti: dott. Roberto Montixi
T11BFF22375 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO (CA)
COMUNU DE PAULI
Estratto di gara
Si comunica che è indetta procedura aperta, per lotti distinti, per l’appalto di servizi assicurativi comunali.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi art 82 D.Lgs.163/06. Importo a base d’asta pari a E.127.850,00. Durata
del servizio anni uno. Gli interessati, dovranno presentare offerta nei modi prescritti dal bando integrale di gara pubblicato
all’albo pretorio del comune.
Le offerte formulate secondo le modalità stabilite nel bando di gara integrale dovranno pervenire entro le ore 12 del
giorno 30.11.2011.
Documentazione integrale di gara: su www.comune.monserrato.ca.it Per informazioni rivolgersi all’ufficio provveditorato del comune di Monserrato via San Lorenzo 1, 09042 Monserrato - tel.070.57922504/5792285 fax 5792288, e-mail:
economato@comune-monserrato.it.
Responsabile del procedimento: dott. Antonello Madau
T11BFF22381 (A pagamento).
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COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO
Bando di gara - CIG 3494076AB8 - CUP E39H09000400004
I.1) Comune di Comezzano Cizzago, Piazza Europa, n. 60 - 25030 Comezzano Cizzago BS - Tel. 030/972021 Fax 030/972455 - e.mail protocollo@pec.comune.comezzagocizzago.bs.it;
II.1.5) Realizzazione di un nuovo edificio comunale ad uso scuola materna con corrispettivo parziale mediante
trasferimento di due lotti di area edificabile di proprietà comunale siti in Comezzano Cizzago (BS) e contraddistinti catastalmente al foglio 9, mappali 766, 773, 781, 791, 815, 818, 822, E AL FOGLIO 9, MAPPALI 767, 782,
792, 816, 819.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.361.966,23 per lavori a corpo, oltre IVA parte al 10% e parte al 4%
Euro 5.285,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Cat. prevalente OG 1 Classifica III;
II.3) TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI: 500 giorni.
III.2.1) Requisiti minimi: attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA); Per chiarimenti si veda la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.12.2011 ORE 12.00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 05.12.2011 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.comezzagocizzago.bs.it;
Il responsabile del procedimento
avv. Luciano La Commara
T11BFF22388 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara
I.1) Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 1 - 63100 ASCOLI PICENO - Tel. 0736 - 298288 - Fax 0736/298275;
www.comune.ascolipiceno.it.
II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi relativi a 6 lotti diversi. II.2.1) Valore presunto
complessivo: Euro 1.510.500,00. LOTTO 1 CIG 347863760F; LOTTO 2 CIG 347876014C; LOTTO 3 CIG 347871024E;
LOTTO 4 CIG 3478739A3A; LOTTO 5 CIG 3478766085; LOTTO 6 CIG 3478806187.
II.3) Durata: dal 31/12/2011 al 31/12/2014.
III.1.1) Cauzione provvisoria per la partecipazione, una per ogni singolo lotto, per un importo pari al 2% del valore complessivo del premio; III.1.2) Finanziamento: fondi di bilancio. III.2.1) Condizioni di partecipazione: i soggetti partecipanti
dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 09/12/2011 ORE 12.00; IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 09/12/2011 ore 15.30;
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.ascolipiceno.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE:
02/11/2011.
Il dirigente
dott.ssa Cristina Mattioli
T11BFF22390 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Bando di gara - CIG 3477004278
I.1) Comune di Brugherio - Piazza Cesare Battisti, 1 - 20861 Brugherio MB; e-mail: protocollo.brugherio@legalmail.it;
Sito internet: www.comune.brugherio.mb.it; Tel. 039-2893.1 (centralino) - Fax 039-2871989 (protocollo). Per informazioni
rivolgersi al RUP dott. Saverio Valvano, Dirigente del Settore, telefono 039/2893.252, fax 039/2893.393, mail: ragioneria.
brugherio@comune.brugherio.mb.it;
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II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento a titolo gratuito del Servizio di Tesoreria del Comune di Brugherio, che
dovrà essere espletato secondo le disposizioni normative vigenti in materia, e le modalità riportate nella Convenzione e nel
Disciplinare di Gara, nonché altri servizi finanziari a titolo oneroso.
III.2.1) Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere il servizio di Tesoreria; per maggiore informazioni
si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 2/12/2011 ORE 12.00; IV.3.8) Apertura delle buste: 5/12/2011 ore 12.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile su: www.comune.brugherio.mb.it
Il dirigente del settore servizi istituzionali e finanziari
Saverio Valvano
T11BFF22391 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA LAGONEGRESE
Bando di gara - CUP B92F10000120002 - CIG 3487425A24
I.1) Comunità Montana Lagonegrese - Via Traversa Largo Plebiscito, 12 - 85044 Lauria;
II.1.5) SERVIZI DIGITALI AVANZATI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO - 1° Lotto Funzionale - PRESTAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Riuso del modello Lagonegrese; Analisi, acquisizione, normalizzazione e
data entry; Interoperabilità e cooperazione applicativa del “nodo Lagonegrese”; Interoperabilità e cooperazione applicativa
con la costituenda regional spatial data infrastructure “RSDI BASILICATA”; Riuso del catalogo dei metadati - REGIONE
BASILICATA; Sviluppo di applicativi web-gis e procedure software ad hoc finalizzate alla produzione di ulteriori servizi a
valore aggiunto; Implementazione di un servizio web-gis “tematico indirizzi”; Realizzazione di applicativi software specialistici; Strati informativi territoriali “tematici”; II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 160.000,00.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte:
05.12.11 ORE 13.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 15.12.11 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara disponibile presso l’Ufficio Tecnico di questo Ente
dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Prosperino Suanno
T11BFF22393 (A pagamento).

COMUNE DI SAVA
Bando di gara - CIG 332582097A
I.1) Amministrazione Comunale di Sava, piazza San Giovanni, 74028 - Sava (Ta) Italia; All’attenzione di: ing. Saverio
Schirinzi; Telefono: + 39099 - 9727916; sava.lavoripubblici@virgilio.it; Fax: + 39099 - 9727909; http://www.comune.sava.
ta.it;
II.1.5) OGGETTO: Lavori di “Completamento della strada di collegamento delle zone C.E.S. 1 - C.2.2 e S.S. 7 TER”
L’intervento mira alla revisione del tracciato della strada nei punti critici, quali la curva a gomito nel tratto intermedio, l’intersezione con la strada Sava - Uggiano Montefusco, l’intersezione con la strada Sava - Manduria all’immissione sulla S.S.
7 Ter. II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa) Euro 586.500,00, di cui Euro 564.871,52, lavori (soggetti a ribasso);
Euro 21.628,48, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso); Categoria prevalente: OG 3 Classifica:
III. II.3) Termine di esecuzione GIORNI: 100.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione delle
offerte: 05.12.2011 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: giorni: 180.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 06.12.2011 ore 10.00;
VI.3) Documentazione di gara disponibile su: www.comune.sava.ta.it
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Saverio Schirinzi
T11BFF22402 (A pagamento).
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COMUNE DI MANCIANO
Bando di gara - CIG 3446559E72 - CUP H82I11000150004
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) COMUNE DI MANCIANO, con sede in Manciano (GR), Piazza Magenta n. 1, tel. 0564/625331 e 0564/625348,
fax 0564/620496, e-mail: detti.fabio@comune.manciano.gr.it - angelucci.christian@comune.manciano.gr.it. Website: www.
comune.manciano.gr.it. Informazioni, documentazione, offerte: punti di contatto sopra indicati.
II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gestione discarica intercomunale per RSU e assimilati non pericolosi e connessi servizi. II.1.2) categoria di servizi n. 16. Ubicazione: Manciano (GR), Loc. Tafone, snc. II.1.6) CPV 90533000-2. II.1.8) Lotto unico. II.1.9) Ammissibilità
di varianti. II.2.1) Entità appalto: Euro 1.526.868,11 compresi Euro 20.000,00 per sicurezza. II.3) Durata: mesi 18 con avvio
il 01/01/2012 e fino ad esaurimento volumetrie.
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria 2%, impegno a costituire cauzione definitiva e RC Inquinamento, possesso RCT/O. III.1.2)
Fondi comunali. III.2.1) Iscrizione CCIAA, assenza cause esclusione art. 38 D.Lgs 163/2006, applicazione e rispetto CCNL
di settore. III.2.2) fatturato medio non inferiore ad Euro 1.000.000,00 nell’ultimo triennio per servizi analoghi. III.2.3) esperienza di gestione discariche e/o impianti di recupero rifiuti per almeno 3 anni.
IV. PROCEDURA
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 13:00 del 12/12/2011. IV.3.7) Offerta valida per 180 giorni dal termine di cui sopra.
VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non trattasi di appalto periodico. VI.3) Atti scaricabili da www.comune.manciano.gr.it. Responsabile del Procedimento: Arch. Detti Fabio, Dirigente Area Tecnica. VI.5) Invio GUCE: 02/11/2011.
Il dirigente: arch. Detti Fabio
T11BFF22404 (A pagamento).

COMUNE DI TURBIGO
Estratto bando di gara aperta - Concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità
e dei diritti sulle pubbliche affissioni - periodo 01/01/2012 - 31/12/2016. - CIG: 35093306B9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Turbigo, via Roma 39 - 20029 Turbigo, Area Servizi Finanziari
Tel. 0331899143, fax 0331871016. e-mail: affari.generali@comune.turbigo.mi.it.
Bando integrale, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono reperibili sul sito internet del Comune www.comune.turbigo.mi.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Turbigo - via Roma 39 - 20029 Turbigo - ufficio
Protocollo
Luogo principale di esecuzione: Comune di Turbigo
Criterio di aggiudicazione: Ribasso sull’aggio a base di gara del 30%
Valore presunto della concessione: Euro. 75.000,00= pari al canone minimo garantito complessivo per il periodo.
Particolari requisiti: iscrizione albo ex art. 57 D.Lgs. n. 446/1997
Garanzia provvisoria di Euro. 1.500,00= pari al 2% del valore presunto.
Termine per il ricevimento delle offerte: 01/12/2011 ore 13.30
Apertura delle offerte: 02/12/2011 ore 10.30
Obbligo di sopralluogo per visione luoghi adibiti al servizio affissioni.
Il responsabile del procedimento
Marchesini Guido
Il responsabile area servizi finanziari
Giovanna Garavaglia
T11BFF22406 (A pagamento).
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COMUNE DI PISOGNE
Provincia di Brescia
Gara per affidamento del servizio di gestione calore,fornitura combustibile e manutenzione
degli impianti termici a servizio degli edifici comunali - CIG (34942591BF)
Stazione appaltante: Comune di Pisogne - via Vallecamonica 2 25055 Pisogne
Oggetto dell’appalto: Servizio gestione calore;
Procedura: Aperta; Località esecuzione: territorio comunale; Durata contratto: anni 8 (otto) più 2 eventuale proroga;
Importo complessivo: Importo totale 8+2 euro 1.220.550,00 escluso IVA
Requisiti partecipazione: Vedasi bando e disciplinare di gara
Termine ultimo per ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 23/12/2011.
Bando pubblicato GUCE in data 04/11/2011 n. 2011346480
Documentazione integrale disponibile sito internet www.comune.pisogne.bs.it
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Rinaldi
T11BFF22407 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Direzione ambiente
Selezione e valorizzazione delle frazioni mono e multimateriale provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani e assimilati e Centro Comunale Di Raccolta - Estratto bando di gara. CIG 30818295BD
Stazione Appaltante: Comune di Grosseto, Settore Ambiente, Via Roma, 3 - Tel. 0564/488845 - Fax 0564/488839 Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 come da DD 1143/11 Luogo di esecuzione del servizio: Grosseto
Importo dell’ appalto posto a base di gara: Euro 1.252.074,00/anno di cui Euro. 37.562,22 di oneri della sicurezza Durata
Appalto: artt. 1 e 16 del Capitolato d’Oneri. Soggetti ammessi: i soggetti previsti dall’art. 34 c.1 D.Lgs 163/06 e smi alle
condizioni di cui all’art. 37 del medesimo decreto Termine presentazione documentazione amministrativa: entro le ore 12,00
del 02/01/2012 presso Ufficio Archivio Generale P.za Duomo 1 Giorno svolgimento gara: 09/01/2012 ore 9,00 c/o Settore
Ambiente V. Roma 3 Soggetti ammessi ad assistere alla gara: il concorrente munito con non più di una apposita delega
Finanziamento: il servizio é finanziato con fondi propri dell’ Ente Termini di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni
dalla data dell’esperimento della gara Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. La versione integrale del bando e la
documentazione di gara (disciplinare, capitolato d’ oneri) sono consultabili e scaricabili sui siti: www.comune.grosseto.it/
home/index.php?id=3450;www.rete.toscana.it/index.htm; www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture.
Data bando inviato alla pubblicazione 04/11/2011
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Morisco
T11BFF22408 (A pagamento).

CITTA’ DI ORIA
Provincia di Brindisi
Bando di gara - C.I.G.: 3492428ABF
I.1) Amministrazione Comunale di Oria (Br), Via Epitaffio,1 - Tel. 0831.845188 - Fax 0831.840966; www.comune.oria.br.it.
II.1.5) Concessione dell’affidamento per quarantotto mesi del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento
su strada, comprensivo di fornitura e gestione convenzionata di parcometri, servizio di accertamento di violazioni alla sosta
e servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, della gestione dei procedimenti sanzionatori,
afferenti le violazioni al codice della strada accertate dagli “ausiliari del traffico”. II.2.1) L’importo stimato dell’appalto è
di Euro. 480.000,00 (per 48 mesi) al netto dell’IVA. La base d’Asta è costituita dalla percentuale minima del 10,00 % sugli
introiti IVA esclusa che la ditta assegnataria dovrà corrispondere all’amministrazione e che potrà essere solo migliorata in
rialzo. Ulteriori chiarimenti indicati nei documenti di gara.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione
delle offerte: 07.12.2011 ORE 12.00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 12.12.2011 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.oria.br.it.
VI.5) Invio UPUUE: 04/11/2011.
Il responsabile del 5^ Settore polizia municipale - Comandante vv.uu.
cap. Emilio Dell’Aquila
T11BFF22412 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Estratto del bando di gara relativo all’ asta pubblica per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione del sistema
informatico del comune di Garbagnate Milanese per il periodo 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2013 - CIG 3429442111
Criterio di aggiudicazione: “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art.83 del D.Lgs
163/2006 Fornitura di servizi -. cat. CPV 72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di supporto. Base d’asta annuale:
Euro 65.000,00 oltre IVA
Le offerte accompagnate dalla documentazione richiesta, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità
al Disciplinare di gara, devono essere presentate al Comune di Garbagnate Mil.se, p.zza De Gasperi, 1, presso l’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno 02 Dicembre 2011.
Il Disciplinare è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Garbagnate Mil.se e può essere scaricato dal sito www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it alla sezione BANDI e GARE. Le informazioni potranno essere richieste dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ai seguenti recapiti: 02 99073267 - 02 99073237 o via e mail educazione@comune.
garbagnate-milanese.mi.it
Il responsabile della stazione appaltante
dott. ssa Lorenza Tenconi
T11BFF22423 (A pagamento).

COMUNE DI FIDENZA (Provincia di Parma)
Bando di gara
Il Comune di Fidenza - piazza G. Garibaldi n. 1 - Fidenza (PR) - C.F. 82000530343 e P.I. 00163890346, indice procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica per hardware, rete telematica, software di base e
gestionali - CIG 34696036F7.
Importo a base di gara: euro 105.000,00 al netto dell’I.V.A.
Durata dell’appalto: anni 3.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 28 novembre 2011.
Copia integrale del bando e di tutta la documentazione relativa sul sito internet www.comune.fidenza.pr.it.
Il responsabile
dott.ssa Marta Segalini
TC11BFF22103 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di gara - servizi - CIG 3411905911
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Molfetta - Servizio Socialità, via Carnicella, nc - C.A.P. 70056 - Molfetta, tel. 080.3374632 - 3359224 - 3359213, telefax 080.3374650 – 3359224,
posta elettronica: angela.panunzio@comune.molfetta.ba.it - Indirizzo internet (URL) www.comune.molfetta.ba.it - II.1.6)
Descrizione/Oggetto dell’appalto: servizi di gestione del centro aperto polivalente per minori. II.6) Valore totale stimato:
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€ 145.234,40 per il biennio. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per la spedizione dei plichi di partecipazione: 30 novembre 2011 a mezzo raccomandata di Poste
Italiane S.p.a. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1° dicembre 2011. VI.4) Il bando ed il capitolato di appalto sono
reperibili sul sito internet del Comune di Molfetta.
Lì, 2 novembre 2011
Il dirigente
dott. Giuseppe Domenico De Bari
TC11BFF22166 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE
Estratto bando di procedura aperta CIG 3472160
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, via Trattenero n. 15 - 10053 Bussoleno (TO).
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Svolgimento servizio di trasporto delle persone anziane o disabili o in difficoltà residenti in Alta Valle di Susa.
II.1.2) Servizi di trasporto. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio di trasporto sociale c/o presidi ospedalieri e strutture
medico specialistiche. II.2.1.) Valore stimato € 134.000,00 (IVA esclusa). II.3) Due anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione provvisoria 2% pari a € 2.680,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IVA.2.2) No. IV.3.3) Bando di gara e capitolato disponibili sul sito
www.cmvss.it IV.3.4) 28 novembre 2011 ore 12. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) No. VI.4.1) T.A.R. Piemonte. VI.5) 31 ottobre 2011.
Il responsabile settore lavoro
sig.ra Maria Nicoletta Amprimo
TC11BFF22232 (A pagamento).

COMUNE DI POZZILLI
Determinazione n. 373, in data 24/10/2011
Bando di gara per procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione del Piano Regolatore
Generale (PRG) del Regolamento Edilizio Comunale e del Rapporto Ambientale (V.A.S.) del comune di Pozzilli (CIG
3458620F7F).
Bando di gara per procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di redazione del Piano Regolatore
Generale (PRG) del Regolamento Edilizio Comunale e del Rapporto Ambientale (V.A.S.) del comune di Pozzilli (CIG
3458620F7F).
Importo a base d’asta: 100.000,00.
Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Categoria 12. All. IIA del d.lgs 163/2006 e
s.m.i.
Termine ultimo per ricezione offerte: ore 14,00 del 22 novembre 2011.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.pozzilli.is.it del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’ufficio tecnico comunale - Tel. 0865/925900 - Fax 0865/925543.
Il responsabile unico del procedimento: ing. Angelo Lombardi
TC11BFF22290 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ D’AMBITO OTTIMALE DI FORLI’-CESENA
Bando di gara

La dirigente
dott.ssa Alessandra Neri
TC11BFG22165 (A pagamento).
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ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso di gara - C.I.G. 3472404E6A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Ismea, via Nomentana, 183, 00161 Roma.
Punti di contatto - Direzione Amministrativa: c.a. Dott.ssa Melina Giandomenico (Responsabile del procedimento), gare@
ismea.it, fax 06 85568219, www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di arredi per l’allestimento due stanze presso il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali. Luogo: Roma. CPV 39130000-2; B.A. E 35.000,00 +IVA. Oneri per la sicurezza pari a 0; Durata
appalto: 45 gg. consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: Come disciplinato dagli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/06 e smi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; Termine per il ricevimento delle offerte:
28.11.11; Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è completamente scaricabile da www.ismea.
it; I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail gare@ismea.it o al numero di
fax 06-85568219 entro e non oltre il 17.11.11. Le relative risposte saranno pubblicate su www.ismea.it. Termine presentazione ricorso 30 gg.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T11BFG22274 (A pagamento).

I.N.A.F.
Istituto Nazionale di Astrofisica
Avviso di gara
Amministrazione aggiudicatrice: I.N.A.F.-Istituto Nazionale di Astrofisica, viale del Parco Mellini n. 84 - c.a.p. 00136
- Roma, codice fiscale n. 97220210583, partita I.V.A. n. 06895721006, tel. 06/35533232-237, fax 06/35429711. Oggetto
dell’appalto: affidamento della fornitura alle biblioteche dell’Ente di abbonamenti a riviste e periodici stranieri per il
periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, rinnovabile per un ulteriore anno. CIG: 3447874B9F Entità dell’appalto:
€ 812.000,00 (I.V.A. esclusa). Procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso. I documenti di
gara sono scaricabili dal sito internet www.inaf.it La scadenza per la ricezione delle offerte è il 5 dicembre 2011, ore 12.
Il direttore amministrativo
dott. Giampaolo Vettolani
TC11BFG22138 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CASERTA
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa
della Camera di Commercio,Industria,Artigianato e Agricoltura di Caserta
1. ENTE APPALTANTE: Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta Via Roma, nr. 75 - Cap
81100 - nr. tel. 0823249252/fax0823249360.
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:Dr. Giovanni Prisco - e mail giovanni.prisco@ce.camcom.it. Informazioni sulla gara, o sull’attività dell’Ente ai fini della formulazione dell’offerta possono essere richiesti a Rag.Assunta di Maio
- Istruttore contabile informatico - tel. 0823249338 - e mail assunta.dimaio@ce.camcom.it
3. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.
- Oggetto: Categoria 6/B - Servizi Bancari e Finanziari, c.p.c. ex 81,812,814 (Allegato n. 1 del D. Lgs. 157/95 e s.m.s).
Servizio di tesoreria, a titolo gratuito, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta.
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- Luogo di esecuzione:Nei locali dell’istituto di credito aggiudicatario, ubicati nel Comune di Caserta con esclusioni
delle frazioni. - CPV-66600000-6SERVIZI DI TESORERIA
- - CIG: 34536287FA
- SUBAPPALTO: Espressamente vietato
- VARIANTI: Non ammesse
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da esprimersi ai sensi dell’art. 55, lettera a) del D. Lgs
163/2006 e del D.P.R. nr. 254 del 02/11/2005 “Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”.
5. DURATA DEL CONTRATTO. L’appalto avrà durata fino al 31/12/2014, a decorrere dalla data di sottoscrizione della
convenzione
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83. D.Lgs 163 del
12/04/2006 e s.m.i. come specificato nel disciplinare di gara.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (pena esclusione dalla gara). Saranno ammessi alla procedura di
gara gli Istituti che soddisfano i seguenti requisiti:
a) Siano autorizzati a svolgere l’attività di cui agli art. 10 , 13 e 14 del D.Lgs 385 del 1 settembre 1993:
b) Insussistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs nr. 163 del 12/04/2006
e s.m.i;
c) I cui esponenti aziendali siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. nr. 161/1998;
d) I cui rappresentanti non si trovino in una delle condizioni che impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti
pubblici ai sensi della L. nr. 575/1965 e del D. Lgs nr. 231/2001;
e) Siano in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge. nr. 68/99);
f) Di avere almeno una agenzia nel Comune di Caserta, ovvero l’impegno di attivarla entro la data di avvio del servizio
nel Comune di Caserta;
g) Aver svolto nel triennio 2008/2011 servizi di cassa/tesoreria per conto di Enti pubblici con una movimentazione complessiva nel triennio non inferiore a 60 milioni di euro;
h) Aver versato il contributo di Euro 500,00, a pena di esclusione, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori
Pubblici.
8. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE - Il Bando integrale, il disciplinare di gara e tutta la documentazione tecnica
necessaria sono disponibili sul sito internet all’indirizzo www.ce.camcom.it,oppure visionabili presso l’Ufficio Ragioneria
dell’Ente - Via Roma 75 - 81100 Caserta - Rag. Assunta di Maio - tel. 0823249338 e-mail assunta.dimaio@ce.camcom.it;
9. MODALITA’ E TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTA: Il plico contenente l’offerta ed i documenti
richiesti dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore 12,00 del giorno 14 dicembre 2011 al seguente indirizzo: Camera
di Commercio I.A.A di Caserta - Via Roma, 75 - 81100 Caserta;
10. ALTRE INDICAZIONI:
a) La Camera di Commercio di Caserta si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati;
b) La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l’incompletezza delle dichiarazioni richieste, o la
non esatta osservanza di quanto indicato nel Bando di Gara, nel capitolato speciale e nel Disciplinare di gara, comporterà la
non accettazione dell’offerta;
c) Nel caso di dichiarazioni mendaci, potranno trovare applicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R nr. 445/00, le sanzioni
previste dal Codice penale e dalle leggi in materia;
d) Nel caso di parità di punteggio tra le offerte, si procederà a sorteggio pubblico
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs 193/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il titolare
del trattamento è la Stazione appaltante;
g) Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
11. RINVIO:Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, dal disciplinare di gara e dallo
schema di convenzione, si applica la normativa vigente
Caserta, 25 ottobre 2011
Il dirigente: dott. Angelo Cionti
T11BFI22421 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Sede Legale: Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Bando di gara d’appalto
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Il direttore amministrativo: dott.ssa Filomena Lopedoto
Il direttore generale: dott. Humberto Pontoni
TC11BFK22113 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «BIANCHI-MELACRINO-MORELLI»
Reggio Calabria
Bando di gara
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Il direttore u.o.c. acquisizione beni e servizi
avv. Angelo Rabotti
TC11BFK22225 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Bando di gara - C.I.G. 34645583B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, via Pandina 1,
UO approvvigionamenti, all’attenzione di: Vincenzo Pascuzzi, Tel.0298052256, vincenzo.pascuzzi@aomelegnano.it,
Fax 0298052599, www.aomelegnano.it. Informazioni e documentazione:punti sopra indicati. Offerte: A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, ufficio protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione con le forme del Service del laboratorio di emodinamica ed elettrofisiologia delle
UU.OO. di Cardiologia dei PP.OO. di Cernusco s/N e di Vizzolo Predabissi. CPV 33162100. Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: E 11.700 000,00 +IVA. Durata: mesi: 108.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e
garanzie: 2% dell’importo presunto a base d’asta. Forma raggruppamento aggiudicatario: art.37 D.Lgs.163/06. Condizioni di partecipazione e Capacità economica e finanziaria: idonee referenze bancarie rilasciate da non più di 2 istituti di credito che attestino affidamenti per E 1.000.000: fatturato globale non inferiore a E 9.000.000,00; fatturato specifico non inferiore a E 6.000.000,00. Capacità tecnica: elenco servizi analoghi in almeno 3 strutture pubbliche o accreditate nell’ultimo triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricevimento accesso ai documenti: 6.12.11 h.12. Termine ricevimento offerte: 16.12.11 h.12. Modalità apertura offerte:
19.12.11 h.09:30, Aula Verde c/o il PO di Vizzolo Predabissi, via Pandina 1, Vizzolo Predabissi (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Lombardia. Data di spedizione: 25.10.11.
Il direttore generale: dott. Angelo Cordone
T11BFK22264 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - C.I.G. 342039573D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, V.le Repubblica 34,
Pavia 27100, U.O. Risorse Strumentali, tel.0383/695321, luciano_de_castro@ospedali.pavia.it, fax 0383/695463, antonella_andreetta@ospedali.pavia.it, fax 695583, www.ospedali.pavia.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: all.A.III.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche ed attrezzature tecnico-economali
occorrente all’A.O. della provincia di Pavia per il periodo di anni 5. Tipo di appalto: Servizi. Cat.1. Luogo: Presidi Ospedalieri e strutture Afferenti all’A.Ospedaliera O. della Provincia di Pavia: Voghera, Varzi, Broni, Stradella, Casteggio, Mornico L., Vigevano, Mede,
Mortara, Casorate P., Garlasco, Pavia. Lotti: no. Varianti: no. Importo complessivo presunto dell’appalto per il periodo di anni cinque,
comprensivo degli oneri sulla sicurezza pari ad E 265.000,00. Valore stimato: E 13.250.000,00 +IVA. DURATA: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato.
Finanziamenti propri. Forma giuridica: Raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi. Condizioni
di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/00 comprovante l’insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06 e smi da rendere sul modello 1 allegato al disciplinare di gara disponibile e
scaricabile da www.ospedali.pavia.it/aopavia/area_fornitori.jsp.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Delibera di indizione
n 626 del 20/10/11. Termine ricevimento richieste di documenti: 09/12/11 ore 12. Termine ricevimento offerte: 19/12/11
ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 28/12/11 ore 10, Luogo: A.O. Ospedale della provincia di Pavia,
V.e Repubblica 88, 27058 Voghera (PV). Persone ammesse: Legali rappresentanti o procuratori delle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CUP F31I11000250005. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono pubblicati su www.ospedali.pavia.it/aopavia/area_fornitori.jsp. è prevista aggiudicazione anche nel caso
di una sola offerta (art. 69 del R.D. 827/24). E’ previsto sopralluogo, unico ed irripetibile, nelle seguenti date: 17/11/2011
ore 9,30 per i presidi di Vigevano, Mede, Mortara, Casorate Primo e strutture territoriali afferenti; 18/11/2011 ore 9,30 per i
presidi di Voghera, Varzi, Stradella, Broni e strutture territoriali afferenti; come meglio indicato nella documentazione di gara
pubblicata su www.ospedali.pavia.it/aopavia/area_fornitori.jsp. Il termine ultimo per eventuali informazioni complementari è
fissato per il 9/12/11 ore 12. Il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Luciano De Castro - Dirigente dell’UO Risorse
Strumentali. Ricorso: T.A.R. Lombardia, via Conservatorio 13, Milano 20122. Spedizione: 24/10/11.
Allegato A.III) Offerte: Ufficio Protocollo.
Il direttore generale: dott.ssa Daniela Troiano
T11BFK22269 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It

Procedura aperta per l’aggiudicazione dei contratti quadriennali per la fornitura di dispositivi per tracheostomia.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di dispositivi per tracheostomia, set per tracheostomia
e maschere laringee
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.2.1) Quantitativo o entita totale: Valore complessivo quadriennale 430.840,00 IVA esclusa + eventuale opzione di un
anno 107.710,00 IVA esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi Capitolato Speciale D’Appalto
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedi Capitolato Speciale D’Appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 12/12/2011 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte: apertura telematica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura aperta telematica: il presente bando, il Capitolato Speciale
d’Appalto e i suoi allegati saranno disponibili sul profilo del committente (www.ospedaleniguarda.it - nella sezione Aziende/
Partners - Bandi e Gare) e sul sito www.albofornitori.it
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/10/2011
Funzionario
Stefano Vitiello
T11BFK22272 (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 guanti a rischio chimico destinati alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro e all’I.S.P.O.
(N.GARA3507617).
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: guanti a rischio chimico.
II.1.8. Divisione in lotti: si.
II.1.9. Ammissibilità di varianti: no.
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II.2.1. Quantitativo o entità totale: Euro 666.750,00 (compreso estensione del 50%) IVA esclusa così suddiviso: LOTTO
N.1 “Rischio chimico pluriuso” Euro 108.000,00 - LOTTO N.2 “Rischio chimico monouso” Euro 255.000,00 - LOTTO N.3
“Guanti per la preparazione antiblastici” Euro 303.750,00.
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 1.440,00, LOTTO N.2 Euro 3.400,00,
LOTTO N.3 Euro 4.050,00 (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 esente CIG 35014629D7, LOTTO
N.2 Euro 20,00 (venti) CIG 3501482A58, LOTTO N.3 Euro 35,00 (trentacinque) CIG 3501515595. 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: 16/12/2011 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: 19/12/2011 ore 09:00 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 05/12/2011. 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: 03/11/2011.
ESTAV Centro.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK22276 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Azienda USL di Forlì
Bando gara procedura aperta per l’appalto di lavori
(CIG n. 3402153976 - CUP n. E63B09000220008)
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale di Forlì, C.so della Repubblica 171/D - 47121 Forlì (FC) - Italia. Indirizzo Internet: www.ausl.fo.it Punti di contatto:
U.O. Attività Tecniche - Via Forlanini n. 34 - 47121 Forlì (FC) - telefono 0543/731503 - fax 0543/738667 - posta elettronica:
servizio.tecnico@ausl.fo.it. Ulteriori informazioni e la documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto
sopra indicati. Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione: punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale
I.3) PRICIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute.
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: lavori di “Realizzazione di collegamenti verticali funzionali, di sicurezza antincendio e miglioramento sismico del Padiglione Vallisneri del Presidio Ospedaliero Morgagni-Pierantoni di Forlì
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori- Luogo principale dei lavori: Ospedale “G.B. MorgagniPierantoni” di ForlìCodice NUTS ITD58.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori e forniture necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali funzionali, di sicurezza antincendio e di miglioramento sismico all’interno dell’ospedale di Forlì, Padiglione Vallisneri.
II.1.6) CPV Oggetto principale 45.45.4000-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9. Ammissibilità di varianti: no.
II.2. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1. Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto: Euro 4.298.843,50 (IVA esclusa) di cui Euro
180.437,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 Euro 1.074.166,55 classifica III. E’ richiesta la classifica V con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Altre lavorazioni diverse dalla prevalente scorporabili e subappaltabili: OG2 Euro 801.265,19 class. III; OS6 Euro
381.519,87 class. II; OS4 Euro 498.195,55 class. II; OG11 Euro 1.025.251,50 class. III; OS18 Euro 518.444,84 class. II;
II.2.2 Opzioni: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 680 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara e C.S.A. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento statale (art.20 L.67/88) e finanziamento
Regione Emilia-Romagna.
Le modalità di pagamento saranno precisate nei documenti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/06, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si richiedono le dichiarazioni/documentazioni indicate nel disciplinare di gara, con le modalità ivi specificate.
III.2.2) Capacità economica e tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia
a quanto specificato nel disciplinare di gara.
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IV. PROCEDURA
IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Aperta ex art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06.
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi degli artt. 82 del D.Lgs. 163/2006, mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai
sensi, dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 253, comma 20 bis, del D. Lgs. 163/2006. In caso la facoltà di esclusione automatica
non sia esercitabile trova applicazione l’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare: Sono precisate
nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 11.00 del giorno 16/12/2011
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell.Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11,
comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1a seduta ore 9,00 del 20/12/2011 Luogo: U.O. Attività Tecniche - Via Forlanini 34 - Forlì (FC).
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) sopralluogo obbligatorio con le modalità di cui al disciplinare di gara;
2) la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.lgs 163/2006;
3) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; i pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate;
4) si applica il D.P.R. 207/210 ed il D.M. 19/04/2000 n. 145 (capitoalto generale) per gli articoli non abrogati dal D.P.R.
207/210;
5) ogni riferimento al D.lgs 163/2006 va inteso al testo attualmente in vigore;
6) è esclusa la competenza arbitrale;
7) responsabile del procedimento: Arch Vittorio Laghi tel. 0543/731500;
8) Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando, con i relativi allegati è disponibile sul sito
Internet della stazione appaltante di cui al punto 1 e sul sito dell’Osservatorio Regionale Lavori pubblici (www.sitaer.it). Essi
possono altresì essere ritirati presso la sede dell’U.O. Attività tecniche - Via Forlanini 34 - Forlì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna; Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53; Città: Bologna; Codice Postale: 40125; Paese: Italia;
Telefono: 051/429311; Fax: 051/391829; Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it.
Forlì, 03/11/2011
Il responsabile unico del procedimento
arch. Vittorio Laghi
T11BFK22280 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici Di Perfezionamento, Via
Castelvetro 22, Milano 20154, U.O. Provveditorato Economato Tel.02.57991-5082, gare.servizi@icp.mi.it, Fax 02.57995080,
www.icp.mi.it. Informazioni: punti sopra indicati. Documentazione: all.A.II. Offerte: all.A.III. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di gestione delle apparecchiature informatiche dell’A.O. Istituti
Clinici di Perfezionamento. Cat. 7. Luogo principale di esecuzione: Milano, Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo. Breve
descrizione dell’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione delle apparecchiature informatiche dell’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, suddiviso in due distinti lotti: servizio di help desk, gestione delle postazioni di lavoro e apparati di rete (Lotto 1); progettazione, fornitura e gestione dei server (Lotto 2). CPV: Oggetto principale: 72514000-1. Lotti: sì.
Varianti: sì. L’importo complessivo presunto dell’appalto per un periodo contrattuale di 60 mesi: E 4.935.000 +IVA, di cui E
2.895.000,00 PER IL LOTTO 1 ED E 2.040.000,00 PER IL LOTTO 2; Valore stimato: E 4.935.000,00 +IVA. Opzioni: no.
Durata mesi: 60.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzione provvisoria: E 57.900,00 per il Lotto 1; E 40.800,00 per
il Lotto 2; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione di ciascun lotto IVA esclusa; ulteriori indicazioni
contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile da www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara. Sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 e 37 del D.Lgs.163/06 e ss.mm. Condizioni dl partecipazione: Indicazioni in merito
all’iscrizione alla CCIAA o a equivalente albo straniero, all’inesistenza di cause di esclusione a stipulare contratti con la P.A., al
rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro dei disabili (Legge n. 68/99),al possesso (per il solo Lotto 1) dell’accreditamento
SISS, contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile da www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara. Capacità
economica e finanziaria: Dichiarazione in originale, da parte due (massimo tre) istituti di credito, attestante l’idoneità economico
finanziaria ai fini dell’appalto in questione. Ulteriori indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile da
www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara. Livelli minimi di capacità: Dichiarazione di fatturato specifico per servizi
identici a quelli oggetto della gara, realizzato nel triennio 2008-2009-2010, non inferiore ad E 1.737.000,00 +IVA (in caso di partecipazione per il solo Lotto 1); ad E 1.224.000,00 +IVA (in caso di partecipazione per il solo Lotto 2); ad E 2.961.000,00 +IVA
(in caso di partecipazione per entrambi i lotti). Ulteriori indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile da
www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 in riferimento all’oggetto dell’appalto. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Dichiarazione che il soggetto concorrente è in possesso, per ciascun lotto di interesse per il quale partecipa, di almeno 1
referenza di cui allega copia relativa a forniture di servizi della stessa tipologia e di dimensioni e complessità analoga o superiore,
eseguite positivamente; Dichiarazione di avere alle proprie dipendenze un numero di tecnici maggiore o uguale a 20; Ulteriori
indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile da www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara.
III.3.1) no. III.3.2) si.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri. Il C.S.A., il Disciplinare di gara e rispettivi allegati sono disponibili e scaricabili da www.icp.mi.it
sezione: area fornitori - bandi di gara. Termine ricevimento offerte: 19.12.11 ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.180, dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità apertura offerte: 20.12.11 ore 10, SALA RIUNIONI (I piano)- A.O.
Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Castelvetro 22, Milano. Indicazioni contenute nel Disciplinare di gara pubblicato su
www.icp.mi.it sezione: area fornitori - bandi di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso ad un progetto: CIG: Lotto 1: 33821026DB; Lotto 2:
3382108BCD; Importo a carico delle Imprese concorrenti: E 140,00 (in caso di partecipazione ad un solo lotto) E 280,00 (in
caso di partecipazione ad entrambi i lotti). Le ditte concorrenti dovranno presentare in sede di partecipazione alla gara, pena
l’esclusione, la ricevuta di versamento in originale o in fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia del documento di identità del dichiarante. L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.. E’ ammessa la presentazione di condizioni migliorative rispetto alle condizioni previste nel Capitolato, ai sensi dell’art.76
del D.Lgs. 163/06, purché non in aumento sull’importo a base d’appalto. Tutte le informazioni complementari relative alla
gara, potranno essere richieste, per iscritto, alla U.O. Provveditorato Economato dell’A.O. ICP tramite fax 02-57995080 o
tramite posta elettronica all’indirizzo gare.servizi@icp.mi.it entro il: 25.11.11. L’A.O. ICP risponderà per iscritto a tutte le
richieste entro e non oltre il 13.12.11. Data di spedizione: 28.10.11.
ALLEGATO A.III) A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Castelvetro 22, Ufficio Protocollo Generale.
LOTTO N.1: Servizio di help desk, gestione delle postazioni di lavoro (pdl) e apparati di rete. Servizio di Help Desk,
gestione delle postazioni di lavoro (pdl) e apparati di rete dell’intera Azienda. CPV 72514000-1. Quantitativo: E 2.895.000,00
+IVA. Valore stimato: E 2.895.000,00 +IVA.
LOTTO N. 2: Progettazione, fornitura e gestione dei server. Il servizio include la progettazione e la fornitura dell’infrastruttura server, inclusa l’infrastruttura di rete della sala server, nonché la gestione dei server. CPV 72514000-1. Quantitativo:
E 2.040.000,00 +IVA. Valore stimato: E 2.040.000,00 +IVA.
Il direttore generale: dott. Alessandro Visconti
T11BFK22281 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Regione Liguria
Bando gara a procedura aperta
(Del. n. 695 del 27/10/2011) CUP E99H09000360008. CIG 3445634320
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, Via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IM)- S. Italia
Punti di contatto: Per informazioni di natura amministrativa: Dr. A. Balli Dr. G. Roggero - S.C. gare Contratti:
tel. 0184536675; fax 0184 536662; Posta elettronica (e-mail): a.balli@asl1.liguria.it g.roggero@asl1.liguria.it I plichi contenenti le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Via Aurelia 97 18038 Bussana di Sanremo (IM) - Italia -. La documentazione di gara e- scaricabile dal sito internet www.asl1.liguria.it/ voce “bandi e concorsi”/ sotto voce “bandi e appalti;
OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di realizzazione di nuovo corpo di fabbrica per servizi territoriali ad alta complessita’ (Palasanita’), Bordighera.
Codice Regionale 107/1/D/07. in esecuzione della delibera del D.G. n° 695 del 27/10/2011 tramite esperimento di procedura
aperta ai sensi degli artt. 53, comma 6 e ss., 54 e 55, del D.LGS. 163/2006 per un importo importo complessivo appalto pari
ad Euro 4.163.063,54 al netto degli Oneri interni ed esterni della sicurezza rispettivamente di Euro 144.238,91 e di Euro
65.110,61 al netto dell’IVA di legge, con trasferimento dell’immobile sito in Bordighera, Via Marconi, dal valore stimato di
Euro 1.800.000,00 soggetto a rialzo d’asta.
Cauzioni e garanzie richieste:
Per i soggetti interessati all’appalto Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli art. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 s.m.i , come
da disciplinare di gara.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Le lavorazioni di cui al presente bando sono finanziate con fondi ex art. 20 Legge 67/1988, mediante trasferimento di
immobile di proprieta’ e per la differenza, con fondi propri in conto capitale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla
gara i soggetti di cui agli artt. . 34, 37 del D.Lgs n. 163/2006 smi, in possesso dei requisiti speciali di legge, secondo le
modalità descritte nel disciplinare di gara.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: E’ dovuto da parte dei concorrenti il contributo
di Euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza secondo le modalita’ spe-cificate nel Disciplinare.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La procedura per la selezione del contraente è aperta ex. artt. 53 comma 6 e ss., 54
e 55 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. ed il criterio di aggiudicazione e’ determinato dal massimo ribasso ai sensi dell’
art 82 del D. Lgs. 163/2006.
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, del D.Lgs. n, 163/2006.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Scadenza per ricezione offerte 05/12/2011 (h. 12.00);
Lingua: Italiano. Autodichiarazioni, certificazioni, documenti e l’offerta devono essere, a pena di esclusione, in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria Offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: il giorno 06/12/2011 ore 10,00 presso una sala riunioni nella sede legale sita
in Bussana di Sanremo.
Responsabile Unico del procedimento: Arch. Paolo Sommariva Direttore della S.C. Progettazione Lavori dell’Azienda
Sanitaria Locale n.1 Imperiese - Via Aurelia 97 - 18038 Bussana di Sanremo.
Ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei Mille 7 - Genova.
Il direttore della s.c. gare e contratti
dott. Alessandro Balli
T11BFK22289 (A pagamento).
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ESTAV CENTRO
Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
dipartimento acquisizione beni e servizi
s.s. acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV CENTRO Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e
punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e punti di
contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici (c/o Comprensorio A.O.U Careggi) - Via delle Oblate, 1 - Pad. 69, 1° piano - 50141 Firenze, tel.39(0)55 794.7017 / 7204 fax 039(0)55
794.7724, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: daniela.vignoli@
estav-centro.toscana.it
I.2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni.
II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di PRODOTTI PER LA TERAPIA DELL’OBESITA’ E DELLE MALATTIE METABOLICHE occorrenti alle Aziende AUSL 3 e AOUC dell’Area Vasta Centro per un periodo di 36 mesi. CIG NUMERO 34978114F2
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/
Ospedaliere dell’Area Vasta Centro.
II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di PRODOTTI PER LA TERAPIA DELL’OBESITA’ E
DELLE MALATTIE METABOLICHE occorrenti alle Aziende AUSL 3 e AOUC dell’Area Vasta Centro per un periodo di 36
mesi. (n. 5 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 1.073.514,90
(IVA esclusa) importo per 36 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il fornitore è tenuto, per la quantità
massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con la presente gara, anche
a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con i quali Estav ha stipulato apposita convenzione, che
chiederanno l’adesione.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i.). Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di
cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento,
l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria:
Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato
impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove
esistente; importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2008-2009-2010; importo delle tre forniture più rilevanti fornite
nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2008-2009-2010. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale
ed equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto; possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
come indicato nel disciplinare di gara.IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di
preinformazione numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 18-028428 del 27/01/2011 IV. 3.6. Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/12/2011
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ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 12/12/2011 ore 9,30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente
(muniti di regolare procura speciale).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 18/11/2011 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 7947724 o ai seguenti
indirizzi e-mail antonella.olmi@estav-centro.toscana.it daniela.vignoli@estav-centro.toscana.it Le relative risposte saranno
pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori
informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto
invitati a consultare il sito fino al giorno 29/11/2011. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi
dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso
sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 03/11/2011
Firenze, 03/11/2011
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK22337 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Regione Emilia Romagna
Avviso costituzione elenco sanitarie-ortopediche
Questa azienda intende costituire un elenco ufficiale di sanitarie-ortopediche da mettere a disposizione dei pazienti del
Centro Grandi Ustionati interessati all’acquisto di tutori elasto compressivi.
Informazioni possono essere richieste al responsabile del procedimento sig.ra Patrizia Monteverdi tel. 0521.702115,
fax 702365, mail: pmonteverdi@ao.pr.it. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ao.pr.it. - bandi economato. Scadenza
ricezione domande 12.12.2011.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T11BFK22352 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
Estratto di gara CIG 34442859E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda ospedaliero universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma tel 0521.702499/703831 aaschieri@ao.pr.it BarbaraPessina@ao.pr.it fax 0521.702365;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento di un servizio triennale di help desk e di assistenza/
manutenzione hw e sw, da effettuare sul sistema informatico aziendale, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni II.1.2)
Servizio; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta E 1.350.000,00 I.V.A. escl.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 17.01.12 h 12.00; IV.3.6) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile il presente bando di gara, resp. proc.to
dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 03.11.11.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T11BFK22353 (A pagamento).
— 74 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO -Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
(Italia) - Telefono +39 0255038242 Posta elettronica: provv_nb@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet
www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O. Approvvigionamenti.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: FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - Uff. Protocollo - Via Francesco Sforza,
28-20122 Milano (Italia) -I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico-SaluteII.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto - Luogo principale di
consegna: FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - magazzini farmacia, Viale
Umbria 76/78, 20089 Rozzano (Mi), Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di lenti intraoculari, n.11 lotti - II.1.6) CPV 33731110. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Fornitura di lenti intraoculari, n.11 lotti, per 24 mesi, secondo quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, importo
complessivo biennale Euro 407.453,60.= oltre IVA-N. GARA 3486770 - CIG:lotto 1: 34792564E0, lotto 2: 347929443C,
lotto 3; 347932804C, lotto 4: 3479380B32, lotto 5: 3479402D59, lotto 6: 34794293A4, lotto 7: 3479458B90, lotto 8:
3479480DB7, lotto 9: 3479502FDE, lotto 10: 3479523137, lotto 11: 3479560FBB. Determinazione a contrattare n.2659 del
24.10.2011. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 4.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Vedi
sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (artt. 82 e 81 comma 3- D.L.vo
163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Atti 1176/2011. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito www.policlinico.mi.it
(gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.12.2011
-ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 21.12.2011 - ore 11,00. Luogo: FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, Via F Sforza 28, 20122 Milano, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte:SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a
precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it. - Sezione II - II.1.8) Divisione in
lotti : 11 lotti - SI, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.11.2011.
Il direttore amministrativo: dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale: dott. Luigi Macchi
T11BFK22366 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
Bando di gara - CIG: 342151537F
I.1) Azienda USL di Modena Servizio Responsabile: Acquisti Economale e Logistica, Via S. Giovanni del Cantone, 23
- 41100 - Modena - It; Tel. 059/ 435902; fax 059/435666; (e-mail) a.ferroci@ausl.mo.it; www.usl.mo.it;
II.1.2) Categoria del servizio 25; Luogo di esecuzione delle prestazioni: il Distretto territoriale di Modena dell’Azienda
USL. II.1.5) Oggetto: Servizio triennale di assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti affetti da AIDS e patologie
correlate. II.1.8) Divisione in lotti NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti NO. II.2.1) L’entità economica triennale dell’appalto
ammonta ad Euro 2.306.252,25 + iva. II.3) DURATA: triennale rinnovabile per altri 3 anni.
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III.1.1) Cauzione provvisoria del 2%. III.2.1) Situazione personale degli operatori: 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 discliplinano 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 ammalati di Aids, non è stato inferiore ad Euro 2.306.252,25. 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, nonché 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 1) prezzo max punti 40; 2) qualità max punti 60; IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione:
06/12/2011 Ore 12.00.
IV.3.5) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti Data prevista: 13/12/2011. IV.3.6) Lingua:
italiano.
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.usl.mo.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 28/10/2011.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
T11BFK22403 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
I.1)Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’
Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Viale Michelangiolo 41, 50125 Firenze (Italia) Indirizzo
internet http://start.e.toscana.it/estav-centro/. Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12, cap 50135 Firenze, - Italia. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa
Antonietta Ferrara, telefono (+39) 055 6933857; e-mail antonietta.ferrara@estav-centro.toscana.it, Referente per la gara: Dr.
Gabriele Paciocchi - tel. (+39)055 693 3837 - fax (+39)055 6933616 e-mail gabriele.paciocchi@estav-centro.toscana.it .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in service di 9 Sistemi analitici occorrenti ai Laboratori di Analisi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana. II.1.2)
Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzino centrale ESTAV e/o Laboratori
di Analisi delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro - C.I.G. N. 351097650C II.2.1) Entità totale: Euro 3.337.000,00
valore stimato I.V.A. esclusa soggetto a ribasso con costi di interferenza pari a Euro 0,00. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili
0 - Estensione fino ad un massimo del 100% dell’aggiudicazione per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro. II.3) Durata
appalto: da 3 a 5 anni a seconda dei lotti.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% del totale dei lotti a cui la ditta presenta offerta,
con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area
Vasta Centro - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35,
36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. n.163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena
l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
Inoltre, come da segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS del 30.01.2003, non è ammessa la
partecipazione in R.T.I. tra imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi, tecnici ed economici, di partecipazione, pena l’esclusione del raggruppamento così composto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove richieste: idonee
dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e una copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: elenco delle cinque principali forniture
prestate nel triennio 2008-2009-2010 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 86/2011. IV.3.4) Termine per la
ricezione delle offerte: 20/12/2011 - ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte
i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione della offerta
in base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.it/estavcentro/. Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti
indicati al punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure
eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.it/estav-centro/. L’Ente
appaltante si riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con deliberazione
del Direttore Generale dell’ ESTAV Centro n. 314 del 04/11/2011. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE
04/11/2011
Firenze, 04/11/2011
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK22411 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese in
Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751
II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea/ ASL Roma H. II.1.5) Affidamento del servizio di trasporto infermi e centralizzazione trasporto interni necessario all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea
(lotto 1) e del servizio trasporto infermi per l’ASL Roma H (lotto2) - importo complessivo a base d’asta Euro 9.330.000,00
Iva esclusa; II.3) DURATA: il rapporto ha durata 36 mesi dalla data di effettivo avvio del servizio.
III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
IV.1.) Tipo di procedura: APERTA. IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la richiesta dei
documenti: entro il giorno 13/12/2011 . IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/12/2011, pena l’esclusione della gara. IV.3.3) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.3.4) Vincolo
offerta: 180 giorni. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10,00 dell’11/01/2012. VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la
Bando Integrale e Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it .
Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Zanutti
T11BFK22415 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino,
A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del Garda di materiale di medicazione per un periodo di tre anni
dalla data di aggiudicazione
I.) Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia, Servizio Economato e Approvvigionamenti, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 - 25124 Brescia tel. 030.3838221 fax 030.3838360 e-mail: elena.soardi@aslbrescia.it, URL www.aslbrescia.it
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: ASL di Brescia - Ufficio Protocollo, Viale Duca degli
Abruzzi, 15 - 25124 Brescia. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto II.1.6) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura,
in forma congiunta tra ASL di Brescia, ASL di Vallecamonica-Sebino, A.O. Mellino Mellini di Chiari e A.O. di Desenzano del
Garda di materiale di medicazione per un periodo di tre anni dalla data di aggiudicazione. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori,
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di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Magazzini Farmaceutici delle ASL consorziate. II.1.9) Divisione in lotti: Le
offerte possono essere presentate per uno o piu lotti II.2) Quantitativo o entita dell’appalto: Euro 3.601.738,44 IVA esclusa - di cui
E 1.800.869,22 (IVA esclusa) relativi al primo triennio ed E 1.800.869,22 (IVA esclusa) relativi all’eventuale rinnovo del rapporto
contrattuale come precisato all’art. 1 del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A garanzia degli adempimenti contrattuali la ditta dovra costituire adeguata garanzia, come da art. 9 del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalita di finanziamento e di pagamento: La spesa e finanziata con mezzi di bilancio dell’ Azienda a carico del Fondo Sanitario; pagamento fatture 60 giorni dal ricevimento. III.1.3)
Forma giuridica che dovra assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi e nel rispetto dell’art.37 del D. Lgs 163/06. I documenti
dovranno essere presentati da tutte le ditte associate. L’impresa che concorre in un raggruppamento non potra concorrere, per
il medesimo servizio, in altri raggruppamenti o singolarmente. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonche informazioni e formalita necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: La ditta dovra compilare tassativamente il modello di
autocertificazione, allegato B al Capitolato Speciale di gara, contenente tutte le informazioni sopra riportate.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: secondo i criteri di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006
(aggiudicazione al prezzo piu basso) e secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 (offerta economicamente piu
vantaggiosa). Ai sensi dell’art. 69 RD 827/24 si procedera all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, per ogni
lotto, purche valida. IV.3.2) Documenti : Disponibili fino al 05/12/2011 Costo: le spese di spedizione. Le ditte interessate
devono fare richiesta scritta (fax: 030/3838360) di spedizione indicando l’accettazione del contrassegno, oppure indicando
il corriere incaricato ed il giorno del ritiro da parte dello stesso. Il bando di gara e anche disponibile presso il sito dell’ASL:
www.aslbrescia.it IV.3.3) Termine ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2011 ore 12:00 IV 3.7.1)
Seduta Pubblica 14/12/2011 ore 10:00 Sala Riunioni di questa ASL, viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia. La data
di apertura delle offerte economiche verra comunicata successivamente.
VI.4) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/06, non sara consentito dopo il 12 dicembre 2011
presentare la documentazione mancante, ma solo complementi o chiarimenti attinenti la documentazione gia presentata. VI.5)
Data di spedizione del presente bando 26/10/2011
Il direttore generale
Dott. Carmelo Scarcella
T11BFK22420 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Latina, v.le P.L. Nervi - C.C. Latinafiori-Torre G2
Avviso di gara
Si rende noto che con deliberazione n. 571 del 12 ottobre 2011 è stata indetta una gara, con procedura aperta, per il
servizio di manutenzione e riparazione di automezzi per la durata di anni tre.
L’appalto è suddiviso in cinque lotti e l’importo complessivo d’appalto è stimato in euro 186.000,00 oltre IVA:
lotto n. 1 - automezzi territorio Aprilia-Cisterna - importo euro 26.000,00 - GIG 3415840855;
lotto n. 2 - automezzi territorio Latina - importo euro 60.000,00 - GIG 34158955B9;
lotto n. 3 - automezzi territorio Sezze-Priverno - importo euro 18.000,00 - GIG 3415927023;
lotto n. 4 - automezzi territorio Terracina-Fondi - importo euro 22.000,00 - GIG 3415953596;
lotto n. 5 - automezzi territorio Gaeta-Formia - importo euro 60.000,00 - GIG 3415973617.
Il bando integrale, il disciplinare di gara, il Capitolato speciale sono disponibili sul sito www.ausl.latina.it
L’aggiudicazione è stabilita per singolo lotto a favore della ditta che avrà presentato l’offerta giudicata più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine ultimo di presentazione delle offerte: 30 novembre 2011, ore 12.
Responsabile del procedimento: geom. Matteo Perissinotto.
Per informazioni: tel. 0773/6553721 - fax 0773/6553729.
Il direttore dell’area risorse strutturali e tecnologiche
arch. Emilio Simoncelli
TC11BFK22111 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Forniture
Lotto 1 CIG. 3446205A52- Lotto 2 CIG 34462206B4
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia - Italia - Dott. Eugenio Pelizzari tel. 0302989471 - fax 0302989494, pelizzar@eco.unibs.it, www.unibs.it; A.III Università di Brescia, Servizio protocollo e archivio informatico Piazza del Mercato, 15 -25121 Brescia; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di monografie edite da case editrici italiane e straniere per le Biblioteche,
in attuazione della delibera 241/15071 del C.d.A. del 29.09.2011; II.1.2) Fornitura; ITC47; II.1.6) CPV 22100000-1; II.1.8)
LOTTI: SI n.2; II.1.9) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: NO; II.2.1) QUANTITATIVO Euro.580.000,00; Lotto 1 Euro
296.980,00; Lotto 2 Euro 283.020,00; II.3) DURATA 01.04.2012 -31.12.2015;
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria; dichiarazione fideiussore a rilasciare cauzione
definitiva; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CCIAA; CIG Euro.20,00 per ciascun lotto;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21.12.2011 ore 12.00; IV.3.6) LINGUA UTLIZZABILE; Italiano;
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 22.12.2011 ore 10.00;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 27.10.2011
Il responsabile unico del procedimento
dott. Eugenio Pelizzari
T11BFL22247 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE C.F.P.
Agenzia per la formazione, l’orientamento, il lavoro e i servizi alla persona di Legnano
(Provincia di Milano)
Prot. N° 275/2011 - CIG n° 3495613F16
Estratto di bando di gara a procedura aperta per la cessione di ramo d’azienda speciale e cessione del contratto di servizio
con il comune di legnano relativamente alla gestione del servizio di formazione all’autonomia per disabili (S.F.A.).
Il responsabile del procedimento, in esecuzione della deliberazione del C.d.A. del 28/10/2011 rende noto che l’Azienda
Speciale C.F.P. - Agenzia per la Formazione, l’Orientamento, il Lavoro e i Servizi alla Persona di Legnano - Azienda Speciale
del Comune di Legnano, costituita ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n° 267/2000, con sede in Via R. Cuttica n° 7 - 20025
Legnano (MI), bandisce gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per la cessione di ramo d’azienda speciale e cessione del contratto di servizio con il comune
di legnano relativamente alla gestione del servizio di formazione all’autonomia per disabili (S.F.A.).
Importo a base di gara: Euro 1.050.000,00 (comprensivo del valore ramo d’azienda e contratto S.F.A.)
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12.00 del giorno lunedì 12/12/2011 presso la sede dell’Azienda Speciale C.F.P.
All’apertura delle buste si procederà il giorno mercoledì 13/12/2011 con inizio alle ore 14.30 in seduta pubblica, presso
la sede dell’Azienda Speciale C.F.P.
Il bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito web del Comune di Legnano all’indirizzo www.
legnano.org nella sezione “Bandi, Concorsi e Appalti”.
Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Castagnoli.
Legnano, 02/11/2011
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Castagnoli
T11BFL22250 (A pagamento).
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EDISU PIEMONTE
Sede Legale: Via Madama Cristina 83, 10126 Torino (TO)
Tel. 0116531114, Fax 0116531150
Bando di gara
I.1) I.2) I.3) I.4) EDISU PIEMONTE - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino, tel . +39(0)116531013, fax +39116531150,
email: paola.balbo@edisu-piemonte.it, www.edisu.piemonte.it
I.5) Regionale
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione lavori, direzione operativa degli
impianti elettrici, direzione operativa degli impianti meccanici, misurazione e contabilita’ e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione relativa alla ristrutturazione della residenza universitaria di via Verdi 15 - Torino - CIG 3235668DB0
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Cat. del servizio 12 - Codice NUTS: ITC11
II.1.3) II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.1.5) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO:
Oggetto del presente appalto è l’affidamento del servizio di direzione lavori, direzione operativa degli impianti elettrici,
direzione operativa degli impianti meccanici, misurazione e contabilita’, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla ristrutturazione della residenza di V. Verdi 15 a Torino. Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto
l’organico minimo dell’Ufficio di Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza richiesto dall’Ufficio Tecnico della Stazione
Appaltante è di 3 unità:
- Direttore dei lavori,
- Direttore operativo degli impianti elettrici
- Direttore degli impianti meccanici.
Si precisa che le figure suddette devono necessariamente appartenere al soggetto concorrente, essendo preclusa la possibilità di affidare una delle predette funzioni a soggetti esterni. Il soggetto concorrente può per altro presentarsi nelle forme
ammesse dall’art. 34 ss del Dlgs 163/2006 smi. Nel caso in cui il direttore lavori sia sprovvisto dei requisiti necessari per
lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori (requisiti ai sensi dell’art. 98 Dlgs
81/2008 e requisiti di cui al presente disciplinare), tale funzione dovrà essere svolta da un direttore operativo in possesso
dei predetti requisiti. Si precisa che, in tal caso, il direttore operativo per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori potrà
eventualmente coincidere con uno qualsiasi dei direttori operativi.
II.1.6) CPV: 71310000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Euro 296.012,16 oltre Iva e oneri sicurezza pari a Euro zero
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Assicurazioni art. 17 del disciplinare
III.2.1) Art. 34 ss Dl.gs 163/2006.
III.2.1) Iscrizione all’Albo professionisti come richiesto nel disciplinare.
III.2.2) III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: Descritti all’art. 7 ss del disciplinare
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) B) Offerta economicamente più vantaggiosa come descritto nel disciplinare.
IV.3.2) No
IV.3.3) Documenti: Disponibili fino al 19/12/2011
IV.3.4) Scadenza: 27/12/2011 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT
IV.3.7) Periodo minimo: 180 GIORNI
IV 3.8) Data, ora e luogo: 29/12/2011 ore: 09,00 SEDE. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Tutti
i concorrenti possono presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di
quelle contenenti le offerte economiche. In dette occasioni possono intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali
rappresentanti o persone munite di delega.
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimenti solo a mezzo fax o mail (paola.balbo@edisu-piemonte.it)
entro il 19/12/2011 e risposte sul sito www.edisu.piemonte.it, voce ‘Appalti’
Responsabile del procedimento: Dott.sa Paola Balbo
VI.4.1) TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 25 - 10129 Torino
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 27/10/2011
Il direttore: ing. Emanuele Pillitteri
T11BFL22310 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ STUDI CATANIA
Sede Legale: Piazza Università 95124 Catania
Bando di gara
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Il dirigente
avv. G. Verzì
TC11BFL22134 (A pagamento).
— 91 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente area del provveditorato e del patrimonio mobiliare
dott.ssa Lidia Basile
TC11BFL22228 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
Stefano De Capitani

TC11BFM22102 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI SPA - GENOVA
Avviso di gara
Appalto dei servizi assicurativi
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AMT S.p.A. L’amministratore delegato
dott. Paolo Cervetti

TC11BFM22105 (A pagamento).
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UMBRIA TPL E MOBILITÀ - S.p.a.
Sede Legale: 06125 Perugia, Str. Santa Lucia n. 4
Partita I.V.A. n. 03176620544
Procedura aperta per la fornitua di gas metano per autotrazione

— 102 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presidente
Giovanni Moriconi
TC11BFM22132 (A pagamento).
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TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO - S.p.a.
Sede Legale: 38121 Trento. via Innsbruck n. 65
Avviso di gara a procedura aperta - Settori speciali - servizi di trasporto urbano turistico denominato «skibus» per la stagione invernale 2011-2012 da eseguirsi nei seguenti bacini: n. 1
- Val di Fassa n. 2 - Val di Fiemme, n. 3 - Altopiano Paganella n. 4 - Primiero, n. 5 - Trento
Monte Bondone, n. 6 - Val di Sole n. 7 - Pergine Valsugana Panarotta - CIG: 3307156F73
- CPV: 60130000.

Il presidente
rag. Franco Sebastiani
TC11BFM22142 (A pagamento).
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G.O.R.I. S.p.A. GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE

Estratto bando di gara - Fornitura di Quadri di avviamento elettropompe
e quadri di rifasamento - Codice Identificativo Gara (CIG): 3488058484.
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Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TC11BFM22231 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Bando di gara d’appalto per servizi
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Il presidente
Giuseppe Mossa
TC11BFM22233 (A pagamento).

SOGEI S.p.A.
Procedura aperta per la fornitura di TAG RFID per l’identificazione elettronica di apparati VTL - BS1132
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci n. 99 Roma 00143 Italia
Direzione Approvvigionamenti- Telefono:+390650252828 Fax:+390650258429 www.sogei.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Sogei S.p.A., Ufficio protocollo, via Mario Carucci 00143
Roma.
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di TAG RFID per l’identificazione elettronica di apparati VTL (gara BS1132).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura - Acquisto
Luogo principale di esecuzione: presso la sede del Sistema Informativo della Fiscalità sita in Roma, Via Mario Carucci,
99.
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Codice NUTS: IT E43
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
La fornitura riguarda:
A.TAG RFID con supporto in materiale plastico dotati di chip di tipo passivo in banda HF (13,56 Mhz);
B.dispositivi di lettura portatili USB.
Rientrano nell’oggetto dell’appalto anche i servizi puntualmente descritti nel capitolato tecnico tra i quali sono ricompresi:
1.la preinstallazione, la consegna e la configurazione della fornitura;
2.la costituzione e l’attivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto, di una struttura di coordinamento e pianificazione, nonché di una struttura di assistenza tecnica, con magazzino di parti di ricambio;
3.il servizi di supporto specialistico, su richiesta Sogei fino ad un massimo di 50 (cinquanta) giornate per le attività di
adeguamento delle applicazioni, analisi e soluzione delle problematiche relative alla fornitura;
4.la manutenzione delle apparecchiature fornite assistita da un sistema informatico di gestione dei malfunzionamenti
dotato di strumenti per l’interconnessione telematica con la SOGEI (SIGMA) per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere
dalla data di positivo collaudo.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)-Vocabolario principale: 32230000-4;-30237132-3 Oggetti complementari 50330000-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
L’importo complessivo stimato è pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), IVA esclusa.
II.2.2 Opzioni:
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi a decorrere dalla data di positivo collaudo della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
La cauzione provvisoria da presentarsi all’atto dell’offerta, è pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), importo determinato
ai sensi dell’articolo 75, comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo complessivo offerto fermo restando quanto previsto dall’articolo 113, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 34 del D.lgs 163/2006, secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara di cui al successivo punto VI.3.3.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: potranno partecipare alla presente gara esclusivamente i concorrenti che dichiarino utilizzando il modulo “Autocertificazione per la partecipazione alla gara” allegato al
Disciplinare di gara (cfr. paragrafo VI.3, punto 3) nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e documentino, nei
casi previsti nella documentazione di gara:
a.l’avvenuto pagamento, alla data di presentazione dell’offerta, del contributo di cui all’articolo 1 commi 65 e 67 della
Legge n. 266/2005 all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, secondo le modalità previste dalla medesima Autorità in materia, contenute sul sito http//www.avcp.it/riscossioni.html, per l’importo di Euro 70,00
(settanta/00), relativamente al CIG: 3464633199;
b.l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
c.l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.;
d.l’adempimento, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia.
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III.2.2)Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
e.fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi;
f.fatturato specifico dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi per attività di fornitura di sistemi di identificazione
tramite tecnologia RFID.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
e)importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa;
f)importo non inferiore complessivamente nel triennio a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), IVA esclusa.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: La SOGEI procederà all’aggiudicazione della gara in oggetto secondo il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BS1132.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo - documento a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/12/2011
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare o a partecipare:
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
La prima seduta pubblica è prevista per il giorno 19/12//2011 alle ore 10:00
Presso la sede della SOGEI sita in Roma via Mario Carucci 99
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara di cui al
successivo punto VI.3.3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) Informazioni complementari
1.E’ ammessa la presentazione di una sola offerta da parte di ciascun concorrente.
2.SOGEI si riserva il diritto di: a) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, b) non
procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3.Per ogni ulteriore notizia si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati (lo Schema di contratto, il Capitolato tecnico, etc.) e ad ogni ulteriore documentazione di gara reperibile sul sito www.sogei.it (nella sezione “Approvvigionamenti e
Gare” all’interno della pagina di dettaglio relativa alla presente gara), che costituiscono parte integrante del presente bando.
I predetti documenti sono disponibili in formato elettronico firmato digitalmente, che costituisce la versione ufficiale della
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documentazione, ed in formato elettronico non firmato digitalmente. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente
è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’elenco
pubblico dei certificatori di firma digitale, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel
DPCM 13 gennaio 2004, reso disponibile da DigitPa attraverso la rete Internet sul sito www. digitpa.gov.it.
4.L’offerta economica non potrà essere superiore al prezzo complessivo posto a base d’asta pari a Euro 500.000,00
(Cinquecentomila/00), IVA esclusa.
5.E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui
al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 3.
6.Possono essere richieste informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui
al Disciplinare di gara.
7.Fermo restando quanto previsto all’art. 46 comma 1 bis del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e ii., le cause di esclusione
sono specificate nel disciplinare di gara.
8.La Sogei, nel corso di esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di avvalersi dell’articolo 140 del D.Lgs 163/2006.
9.La Sogei, nel corso della durata del contratto, si riserva di apportare varianti e/o variazioni in aumento o in diminuzione secondo le modalità ed i termini previsti dall’articolo 311 del d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii.
10.Come indicato al precedente punto IV.3.6 la documentazione di Gara dovrà essere presentata in lingua italiana oppure
con traduzione asseverata.
11.Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3464633199
12.Responsabile del procedimento: Dott. Michele Cazzanti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00196 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 ottobre 2011
L’Amministratore Delegato
Cristiano Cannarsa
T11BFM22238 (A pagamento).

STADIO G. MEAZZA DI MILANO
Avviso di prequalificazione
Manutenzione straordinaria della copertura
Tutti gli operatori economici interessati sono invitati a presentare una candidatura,
secondo le disposizioni illustrate nel presente avviso.
1. Nome, indirizzo, numeri di telefono e di fax del soggetto appaltante
F.C. Internazionale Milano S.p.A. ed A.C. Milan S.p.A., presso Consorzio “San Siro duemila”, via Piccolomini n. 5,
Milano - tel. 0248798256 - fax 0248798246.
2. Oggetto dell’invito a manifestare il proprio interesse
Esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria delle strutture metalliche di copertura dello Stadio “G. Meazza”
di Milano (CPV 45442121-1), per un importo a base d’asta di Euro 3.046.385,89, di cui Euro 54.018,44 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, e termine ultimazione fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
3. Luogo di esecuzione del contratto
Stadio “G. Meazza” di Milano.
4. Requisiti minimi di partecipazione
Potranno partecipare alla procedura selettiva i candidati che non si trovino in alcuna delle situazioni descritte dall’art. 38
del D.Lgs. 163/06.
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I candidati dovranno, altresì, dimostrare, con adeguata documentazione da produrre nei termini e modi previsti al successivo art. 5:
a) il possesso di attestazione SOA categoria OS7 classifica V del DPR 34/2000;
b) di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due interventi, ciascuno
di importo superiore ad un milione di euro, in quota superiore a metri cinquanta;
c) di poter disporre, in caso di aggiudicazione, di un magazzino sito nel raggio di Km. 100 dallo Stadio G. Meazza,
impegnandosi a non stoccare presso lo Stadio medesimo un quantitativo di vernice superiore a quanto prescritto dalla normativa vigente;
d) di avvalersi di personale formato ed informato per l’utilizzo, in quota superiore a cinquanta metri di altezza, di ponti
mobili e falconi;
e) di aver preso visione dei luoghi oggetto di intervento, con particolare riguardo ai due ponti mobili ed ai quattro falconi, già installati presso lo Stadio Meazza e regolarmente collaudati, da utilizzare per l’esecuzione dell’appalto in oggetto,
dichiarando di ritenere dette apparecchiature idonee allo scopo.
5. Procedura per la consegna, la spedizione e la presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo servizio postale, ovvero
agenzia di recapito autorizzata, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, all’indirizzo di cui al punto 1; è altresì facoltà dei candidati la consegna a mano delle domande, entro il
suddetto termine, all’ufficio del Consorzio “San Siro duemila”, sito in Milano, via Piccolomini n. 5 (Stadio “G. Meazza”),
che ne rilascerà apposita ricevuta (la consegna potrà essere effettuata nei giorni feriali, esclusi il sabato ed i giorni nei quali
sono previsti eventi sportivi, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00).
6. Altre informazioni
Nel corso della presente fase, i contatti con il soggetto appaltante dovranno limitarsi all’effettuazione del sopralluogo
necessario per la dimostrazione di cui al precedente punto 4 lett. e) ed alla presentazione della manifestazione di interesse.
La presentazione delle candidature non è vincolante per il soggetto appaltante.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione di manifestazioni di interesse non comportano per il soggetto appaltante alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né per questi ultimi
alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Gli inviti verranno inviati entro quindici giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle candidature.
Milano, 21 Ottobre 2011
F.C. Internazionale Milano S.p.A.
Pierfrancesco Barletta
A.C. Milan S.p.A.
Alfonso Cefaliello
T11BFM22242 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilane-se.it, Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti.
SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto e
conferimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti rimossi (codice CIG 349032534E). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 16. Milano. ITC 45. II.1.3) Accordi quadro: Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti: CPV 90000000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto
è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Imp. globale stimato: Euro
704.890,30 + IVA. II.3) Durata dell’appalto: 731 giorni n.c..
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SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni come da documentazione di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Comune di Milano. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del bando.
SEZ. IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita
entro il 6.12.2011 presso l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 15.00 del 19.12.2011. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 19.12.2011 presso indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZ. VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) 2 novembre 2011.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T11BFM22251 (A pagamento).

A.R.P.A.C.- AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE CAMPANIA
Bando di gara d’appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) A.R.P.A.C.- Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Campania - Via Vicinale Santa Maria del Pianto
Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 NAPOLI - ITALIA responsabile del procedimento avv. Cristina Uccello Telefono 081.2326288, fax 081.2326209, sito internet www.arpacampania.it P.IVA 07407530638
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di assicurazione, suddivisi
in lotti: LOTTO 1) RC GENERALE (CIG 3479056FD1); LOTTO 2) KASKO (CIG 3479149C91); LOTTO 3) TUTELA
LEGALE (CIG 3479192011); LOTTO 4) INFORTUNI CUMULATIVA (CIG 347924187E); LOTTO 5) ELETTRONICA
(CIG 3479341B03); LOTTO 6) INCENDIO (CIG 3479405FD2); LOTTO 7) FURTO (CIG 3479497BBF); LOTTO 8) RCA/
ARD(CIG 34796390F1); LOTTO 9) RC PATRIMONIALE (CIG 3479689A31); LOTTO 10) CORPI (CIG 347972256E).
II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi: 6 CPC: 81,812,814;
Luogo principale di esecuzione: Territorio della regione Campania;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 66.51.00.00-8;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Non sono ammesse offerte parziali.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì
II.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto:
II.2.1) Euro Euro 753.000,00 (importo triennale complessivo, tasse incluse)
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi(relativamente alla durata del lotto 8 si precisa che il rapporto assicurativo si risolverà
anticipatamente qualora il parco auto venisse dismesso ed il relativo premio sarà trimestralizzato).
La ditta aggiudicataria si obbliga, per ulteriori sei mesi a proseguire nel servizio alle medesime condizioni e patti del
contratto sempre su richiesta di ARPAC, qualora alla scadenza del periodo contrattuale l’ARPAC non avesse ancora aggiudicato la nuova gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO :
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni richieste: Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Arpa
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si fa rinvio;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si fa rinvio;
III.2.3) Capacità tecnica
I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Capitolato Speciale d’Appalto al quale si fa rinvio;
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì. Autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del D.Lgvo 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
1) Valutazione tecnica punteggio max 30 punti;
2) Offerta economica - punteggio max 70 punti;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.1) Determinazione n. 375 del 25 ottobre 2011 come rettificata
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Sito www.arpacampania.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22/12/2011 ore 12.00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: No
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data/ora: 23/12/2011 ore 10.00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande: Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) Informazioni complementari
Sul sito www.arpacampania.it verranno pubblicati eventuali rettifiche, chiarimenti, integrazioni, differimenti di termini
e/o modalità contenute nel Disciplinare e nei Capitolati Tecnici. Si avverte, pertanto, che ogni obbligo di informazione nei
confronti delle Società interessate a concorrere per l’aggiudicazione, si intende soddisfatto con la sola pubblicazione delle
predette informazioni sul sito della stazione appaltante.
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti relativi, da presentare entro 6 giorni dalla data di scadenza del bando, saranno possibili esclusivamente a mezzo telefax al n. 081.2326209.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione
entro due giorni dalla data di scadenza.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Campania
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Innanzi al TAR Campania entro 60 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 31/10/2011
Il direttore generale
avv. Antonio Episcopo
T11BFM22268 (A pagamento).
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ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
I-Forlì: Servizi assicurativi - 2011/S 207-337488 - Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Romagna acque - Società delle Fonti SpA Piazza del Lavoro, 35 All’attenzione di: dott. Gabriele Ricci - RUP e
dott. Davide Boschini - Direttore esecuzione del contratto 47122 Forlì ITALIA Telefono: +39 054338411. Posta elettronica:
mail@romagnacque.it Fax: +39 054338400. Indirizzi internet www.romagnacque.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. I.3)Principali settori di attività. Altro: Acqua. I.4)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: Servizi assicurativi
triennio 2012 - 2014 - polizze All Risks e RCT/O (offerta triennale complessiva, non scindibile), con facoltà di ulteriore
rinnovo per un solo anno al 31.12.2015 (CPV oggetto principale 66510000-8). Numero gara 3453146.
CIG 3443316A3E. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi
Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziaria)Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari - Codice NUTS
ITD58. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizi assicurativi triennio 2012 - 2014 - polizza All Risks e
RCT/O (offerta triennale complessiva, non scindibile), con facoltà di ulteriore rinnovo per un solo anno al 31.12.2015 (CPV
oggetto principale 66510000-8). Numero gara 3453146. CIG 3443316A3E. Per informazioni maggiormente dettagliate si
rinvia al disciplinare di gara.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000
II.1.7)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Questo appalto è suddiviso in lotti:no. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)Quantitativo o entità totale :945 000 EUR per il triennio 2012 - 2014 offerta minima non scindibile, oltre 315 000 EUR per il rinnovo facoltativo riferito all’anno 2015. Totale 1 260 000 EUR.
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:Sì, come da disciplinare di gara. III.1.4)La
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì - Come da disciplinare di gara. III.2.2)Capacità economica e
finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara. III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Come da disciplinare di gara.
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Codice della assicurazioni
e normativa ISVAP.
III.3.2)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:Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no. IV.3.4)Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.12.2011 - 10:00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano. IV.3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data: 12.12.2011 - 11:00 Luogo Forlì.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati), previo avviso di partecipazione alla stazione appaltante.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3)Informazioni complementari: Criterio del prezzo più basso, inteso come maggiore ribasso
rispetto al premio complessivo posto a base di gara, ovvero 945 000,00 EUR per il triennio 2012 - 2014, oltre un eventuale
quarto anno per un massimo di 315 000,00 EUR al 31.12.2015, dietro giudizio insindacabile della stazione appaltante, per
complessivi 1 260 000,00 EUR. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Forli’ ITALIA. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 25.10.2011
Il direttore esecuzione contratto, anche per il responsabile del procedimento,
dott. Davide Boschini
T11BFM22282 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Struttura Valle d’Aosta S.r.l., Ufficio appalti, via Lavoratori Vittime
del Col du Mont nr. 28, Aosta; p.Iva 00548440072 e c.f. 0369080488, codice postale 11100, Italia; all’attenzione del geom.
Daria Berra, tel. +390165305504 fax +390165305530; posta elettronica berra@svda.it; indirizzo internet www.svda.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. CIG: 330371148F CUP: C69C02000000003.I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Attività di costruzione, manutenzione edilizia in genere e di gestione di immobili. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per l’affidamento dei lavori per l’esecuzione delle opere riguardanti la realizzazione di pista ciclo-pedonale , sita
nell’area Espace Aosta (via L.V. del Col du Mont)in comune di Aosta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori;
esecuzione; luogo principale di esecuzione: Area Espace Aosta, nel Comune di Aosta. II.1.3) Il bando riguarda: un appalto
pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere riguardanti la realizzazione
di una pista ciclo pedonale nell’area Espace Aosta nel comune di Aosta. La pista è comprensiva di impianto di illuminazione
pubblica.
II.1.5) Divisione in lotti: no. II.1.6) Ammissibilità di varianti: no.
II.1.7) Avvalimento: ammesso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. II.1.8) Determina a contrarre: Delibera
C.d.A. in data 30 settembre 2009. II.1.9) Validazione del progetto: si - effettuata in data 28 ottobre 2011
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’entità totale presunta dei
lavori è, al netto dell’iva, pari a Euro 580.000,00 , di cui Euro 563.000,00 soggetti a ribasso per opere a corpo ed Euro
17.000,00 non soggetti a ribasso per oneri connessi all’attuazione dei piani della sicurezza. Categoria prevalente: OG3 (opere
stradali), classifica II o superiore, Euro 472.000,00; categoria scorporabile e subappaltabile con i limiti dettati dall’art. 118,
comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 ed ai sensi della L.R. n.12/96 : OG10 (Impianti di pubblica illuminazione),
classifica I o superiore, Euro 91.000,00. II.2.2) Opzioni (eventuali): no. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: I lavori oggetto
dell’appalto dovranno essere ultimati entro 150 giorni naturali e consecutivi dalla data riportata nel verbale di consegna dei
lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’entità totale dell’appalto posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art.34 comma 1 della L.R. n.12/1996, prestata in conformità allo schema di polizza tipo di cui
al D.M. n. 123/2004; b) il concorrente risultato aggiudicatario a pena di esclusione dovrà prestare una garanzia di esecuzione
del contratto pari almeno al 10% dell’importo contrattuale, sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 34 comma 2 della L.R. n.12/1996 prestata in conformità allo schema di polizza
tipo di cui al D.M. n. 123/2004; c) il concorrente risultato aggiudicatario a pena di esclusione dovrà prestare una polizza
assicurativa prestata ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art.34 comma 5 della L.R. n.12/1996 ed
in conformità allo schema di polizza tipo di cui al D.M. n. 123/2004 e nel rispetto dell’art. III.1 del capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi APQ/area immagine.
All’appaltatore non è concessa alcuna anticipazione sul corrispettivo d’appalto ed i pagamenti sono effettuati in conformità
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alle prescrizioni dell’art. V.3 del capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario: concorrenti singoli, raggruppati o consorziati ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006 ovvero da concorrenti di cui all’art. 28, comma 1, L.R. n. 12/1996.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici: a) che rivestono una forma giuridica fra
quelle elencate nell’art. 34, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 ed all’art. 28, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), della L.r.
n. 12/1996); b) che non versano nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
m), m-ter), m-quater) del D.Lgs n. 163/2006; c) che sono in regola con le prescrizioni della L. n. 68/1999 in materia di
collocamento al lavoro dei disabili; d) che non versano nella causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L.
n. 383/2001 e sm dettata in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso; e) che non sono stati oggetto dei
provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione
dell’art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248; f) che non sono soggetti alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); g) che garantiscano l’osservanza degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa. h) i cui soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs
n. 163/06 non siano stati sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 2bis, comma 6bis, della legge
31.05.1965 n. 575 novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125,
pubblicata in G.U.R.I. 25 luglio 2008, n. 173 ovvero alle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano oggetto di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, irrogate nei confronti di un proprio convivente; i) che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti né partecipano contemporaneamente in forma individuale ed in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti e, nelle ipotesi di consorzi stabili, che non partecipano alla gara i consorziati per i quali
il consorzio concorre. III.2.2) Capacità tecnica: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici: a) che sono in
possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ed alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; b) che sono in possesso di attestazione di qualificazione SOA, regolarmente autorizzata,
in corso di validità, nella categoria prevalente OG3, classifica II o superiore, nonché nella seguente categoria scorporabile
e subappaltabile, nei limiti dell’art. 37, comma 11 e dell’art. 118, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 nonché
dell’art 109 del DPR 207/10: OG10, classifica I o superiore. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea
si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. III.2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA :IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006
e ss.mm.ii. e della L.r. n. 12/1996 IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso da determinarsi
mediante offerta sull’importo dei lavori posto a base di gara. V.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto e la documentazione complementare: La documentazione a base della presente
procedura è costituita dal bando e dal disciplinare di gara con l’allegato schema di contratto, dal capitolato speciale d’appalto
e dal progetto esecutivo. I suddetti documenti, costituiscono parte integrante e sostanziale degli oneri assunti dai concorrenti
al momento della presentazione delle offerte, nonché delle obbligazioni che verranno assunte dal soggetto aggiudicatario.
Tutti i documenti sopra di cui sopra sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito http://www.svda.it. IV.3.3) Termine
per il ricevimento delle offerte:
Il termine per la ricezione delle offerte è stabilito perentoriamente entro le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2011. IV.3.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della stazione
appaltante della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: le offerte
regolarmente ricevute entro il termine di cui al precedente punto IV.3.3), saranno aperte in seduta pubblica il giorno 13 dicembre 2011 alle ore 14:30 con le modalità precisate nel Disciplinare di gara. IV.3.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) in caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, i requisiti di ordine generale di cui alla sezione III.2.1) debbono sussistere in capo a ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio; il requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.2)deve essere posseduto in
conformità a quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 in ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale
o verticale e dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 25/2001 in ipotesi di raggruppamento
— 118 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

temporaneo di tipo misto; b) in caso di partecipazione di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi, la garanzia di
cui alla sezione III.1.1), lettera a), deve essere intestata, pena l’esclusione, a tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o
consorzio; c) l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs n. 163/2006; d) l’appalto
si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e valida; e) si procederà al controllo sul
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 in conformità alle prescrizioni del disciplinare di
gara; f) é consentito il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 33 della L.R. 12/1996 ed all’art. 118 del D.Lgs
n. 163/2006. L’Ente appaltante non provvederà a corrispondere ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite; tale obbligo, infatti, graverà sugli affidatari, i quali dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti
ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano
le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, l’Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari. g) Le spese di contratto sono a carico dell’aggiudicatario; h) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di sottoporre a verifica la prima migliore offerta ai sensi dell’art. 25, comma 8, della L.r. n. 12/1996 e
dell’art. 86 commi 1 e 3. Si applica quanto disposto all’art. 87, non si applica quanto previsto dall’art. 122 comma 9 del
D.Lgs. n. 193/2006 ; i) sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; j) il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003; k) la stazione appaltante si riserva
la facoltà, a fronte della disponibilità finanziaria, di prevedere l’estensione ad eventuali lavori complementari successivi così
come indicato dall’art. 57 comma 5 lett. a) D.Lgs. 163/06 s.m.i. l) il presente bando non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. L’ Amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di sospendere e/o annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano avanzare, per tali motivi, richieste di indennizzi, compensi o danni nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; m) i documenti presentati non verranno restituiti; n) in caso di raggruppamento temporaneo
di concorrenti, il mandatario è l’unico soggetto autorizzato all’emissione di fattura nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice; o) eventuali variazioni della data indicata al p.to IV.3.6) verranno comunicati mediante sola nota fax ai concorrenti
con un preavviso di 48 ore; p) eventuali richieste di chiarimento saranno inoltrabili e riscontrabili esclusivamente via fax al n.
+390165305530 ; q) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero ovvero
offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; r) in caso di offerte uguali si
procede per sorteggio pubblico; s) il soggetto aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle nuove norme sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.139/2010; t) il responsabile della procedura di affidamento è il geom. Roberto
Petacchi; u) il concorrente ha l’obbligo di indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto, l’indirizzo e-mail
e il numero di fax, al fine dell’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356,
fax +39016532093. VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi
dell’art. 120 commi 2 e 5 del D. Lgs. n. 104/2010 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso
decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso: cfr. sezione VI.4.1).
Aosta, li 28 Ottobre 2011
Il presidente del consiglio di amministrazione e A.D.
geom. Livio Sapinet
T11BFM22283 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso ai sensi art. 232 co 8 del D.Lgs. n. 163/06 di utilizzo di sistemi di qualificazione di RFI S.p.A.
“1” Stazione appaltante: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., via G. Amendola n.106/D, 70126 Bari,
tel.0805462379; fax 0805462372, e-mail: angiulli.f@fseonline.it, URL: www.fseonline.it.
“2” Oggetto: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. comunica che espleterà procedura negoziata
senza indizione di bando per l’affidamento dei lavori di “Ammodernamento della rete ferroviaria del Sud-Est con
armamento 50 UNI e traverse monoblocco attacco elastico Vossloh W 14, Linea Novoli - Gagliano tratta Casarano Gagliano” per il compl.vo ammontare di E.9.347.121,58, comprensivo di oneri per la sicurezza. Più in particolare, gli
interventi da affidare sono relativi ai lavori di ammodernamento dal Km 48+952 (P.Sc Stazione di Casarano) al Km
73+887 (P.sc. Stazione di Gagliano) con l’esclusione dei piazzali delle stazioni di: Ugento, Presicce, Salve e Morciano.
CPV 45234100
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“3” Requisiti degli operatori economici: iscrizione nei sistemi di qualificazione istituiti da RFI categoria prevalente LAR
002 (avviso di istituzione del sistema di qualificazione pubblicato da RFI sulla GUCE del 16.04.08 n.2008/S74 - 100460. Il
procedimento da svolgere ed i documenti da allegare ai fini dell’iscrizione nei sistemi di qualificazione RFI sono compiutamente esposti e pubblicati sul sito www.rfi.it, cui si rinvia integralmente; “4” Periodo in cui la stazione appaltante intende
avvalersi del sistema di qualificazione di RFI: indeterminato. “5” Indirizzo a cui è possibile ottenere ulteriori informazioni
circa gli affidamenti: punto 1.
“6” Finalità dell’avviso: il presente avviso: “a)”dà notizia, ai sensi 232 c.8 Dlgs.163/06, dell’intendimento di Ferrovie
del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. di avvalersi dei predetti sistemi di qualificazione di RFI; “b)”dà notizia, ai sensi
art.232 e art.224 Dlgs.163/06 della esistenza dei medesimi sistemi di qualificazione; “c)”funge, ai sensi art.224 Dlgs.163/06,
da mezzo di indizione di una procedura di affidamento da espletarsi succ. alla pubblicazione del presente avviso con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri meglio specificati nell’invito a presentare offerta ovvero nel
capitolato d’oneri.
“7” Indirizzo a cui è possibile ottenere ulteriori informazioni circa il sistema di qualificazione di RFI: Rete
Ferroviaria Italiana direzione tecnica, direzione norme, standard, sviluppo e omologazione, qualità e sicurezza,
sistemi di qualificazione, P.zza Duca D’Aosta n.1, 20124 Milano, tel.02.63714819, fax 63714820, dns-qs@rfi.it,
www.rfi.it.; “8” Organo competente alle procedure di ricorso avverso il presente avviso: TAR Puglia, Bari, P.zza
G. Massari n.6/14, Bari 70122 tel.080/5733111; “9” Organo competente alle procedure di ricorso avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni nei sistemi RFI: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189, Roma 00196 tel.06/328721.
“10” Data invio alla GUCE: 31.10.11.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T11BFM22339 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società per l’ecologia e l’ambiente S.p.A., via Trieste, 36a 23100 Sondrio (SO), tel. 0342.215338 fax: .212181, segreteria@secam.net
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, in 3 lotti, di 1.050.000 lt. di gasolio per autotrazione e gasolio
“artico” per autotrazione da effettuarsi, nell’anno 2012, c/o i seguenti impianti di proprietà di S.Ec.Am. S.p.A.: impianto di
Cedrasco (SO), sito in località Ravione - lotto A; impianto di Lovero (SO), sito in via alla Piana, 5 - lotto B; Impianto di
Prata Camportaccio (SO), sito in località Berzo - lotto C; prezzo a base d’asta E 1.275.750,00 + iva; il contratto avrà inizio
il 16.01.2012 e terminerà il 31.12.2012.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso; termine ricezione
offerte il 27.12.2011 h 12,00; le operazioni di gara avranno luogo c/o la sede della società, il 27.12.2011, h 14.00, c/o gli uffici
di S.Ec.Am S.p.A. (via Caimi, 41 - 23100 Sondrio), in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali quesiti in riferimento a questo appalto devono essere inviati via
e-mail: segreteria@pec.secam.net per comunicazione con posta certificata, segreteria@secam.net, per comunicazioni con
posta non certificata, oppure fax: 0342.212181 domande e risposte saranno pubblicate su www.secam.net; invio bando il
04.11.11.
Il rup
dott. Paolo Cucchi
T11BFM22347 (A pagamento).
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AMIA S.P.A.
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMIA S.p.A., v.le D. Zaccagna, 18/A, tel 0585.644311
fax 786578 - www.amiacarrara.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: l’affidamento dei servizi assicurativi mediante procedura aperta: “Servizi
assicurativi” - Cat. 6 a) dell’allegato II A del D.Lgs. 163/06 - CPV 66510000-4; Importo complessivo presunto dell’appalto per l’intero periodo: E.526.500,00 l’appalto è diviso nei seguenti lotti: Lotto 1: Incendio E.4.000,00; Lotto 2: RCT/O
E.160.000,00; Lotto 3: Infortuni E.2.500,00; Lotto 4: RCA / ARD E.360.000,00; Le offerte possono essere presentate per uno
o più lotti; Durata anni 2 - dalle h 24.00 del 31.12.2011 alle h 24.00 del 31.12.2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine per il ricevimento delle offerte il 14.12.2011 h 12,00; vincolo offerta 180 gg.; apertura il 15.12.2011 h 10,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento è il dott. Lucia Venuti, reperibile ai seguenti
numeri: tel. 0585.644324 fax 0585.786578 e-mail: lucia.venuti@amiacarrara.it; il disciplinare di gara è reperibile su www.
amiacarrara.it
Il direttore generale
avv. Lucia Venuti
T11BFM22349 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano
Sede Legale: Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara con procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende dire gara per l’affidamento in appalto della realizzazione delle opere di assistenza alla manutenzione ordinaria e al Pronto Intervento, anche in condizioni di emergenza, a seguito di danneggiamenti,
rotture o modifiche impiantistiche delle reti dell’acquedotto di Milano (rete di distribuzione acqua potabile, rete delle tubazioni di collegamento dei pozzi e dei cavi armati stradali), della città di Corsico e di alcune porzioni di rete A.P. dei Comuni
di Peschiera Borromeo, Buccinasco, S. Donato e Pero, per uno sviluppo complessivo di ca. 2.350 km. e per la manutenzione
ordinaria dei chiusini su manufatti e condotti fognari (codice CIG 3499373DF0). Importo compl. stimato (compr. oneri sicurezza): Euro 4.030.000,00 + IVA. Importo compl. oneri sicurezza: Euro 135.000,00 + IVA. Aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. Categoria prevalente: OG3, classifica V (o IV-bis). Durata dell’appalto: 365 giorni n.c. dal Verbale consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste
nell’edizione integrale del Bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it e www.metropolitana-milanese.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla
gara, entro e non oltre le ore 15.00 del 22.12.2011, presso la sede della Società.
Milano, 2 novembre 2011
Il presidente
prof. Lanfranco Senn
T11BFM22364 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Bando di gara con procedura aperta
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilane-se.it, Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti.
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SEZ. II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: cessione pro soluto del credito di imposta IVA relativa all’anno 2010 (codice CIG 34958892DD). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi. Categoria 6b. Milano. ITC 45. II.1.3) Accordi quadro: Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti: CPV 66113000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il credito, già
richiesto a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2010, ammonta a Euro 10.000.000,00. II.3)
Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione come da documenti di gara.
SEZ. IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita
c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Entro e
non oltre h. 15.00 del 20.12.2011. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 15.00 del 20.12.2011 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZ. VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) 2 novembre 2011.
Il presidente
prof. Lanfranco Senn
T11BFM22365 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Campania
Bando di gara PA1122MS - NALAV 31-11
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP)
NO X SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE UFFICIALE: ANAS S.p.A. - Compartimento per la Viabilità della Campania
INDIRIZZO POSTALE: : Viale Kennedy n.25 - Città: Napoli - Codice postale: 80125 - Paese: Italia PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 081/7356111 - 081/7356229 - Fax: 081/621411 - 081/2399679 - Indirizzo internet:
www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): NA-GareContr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: Vedi All. A II. Le offerte o le domande di partecipazione 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’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Contratto Di Programma 2007-2011
- Manutenzione Straordinaria - Appaltabilità 2011 - Pavimentazioni - Bando di Gara PA1122MO - NALAV 31-11: Perizia n. 2625 del 07/07/2011 (Gara 46MS/11) - D.A. n. CDG-0118088-P del 30/08/2011 - Cod. SIL: NANA06MS2011 CUP F67H11000820001 - Determina a contrarre: n. CNA-0040862-I del 30/09/2011; Perizia n. 2623 del 07/07/2011 (Gara
47MS/11) - D.A. n. CDG-0118105-P del 30/08/2011 - Cod. SIL: NABN04MS2011 - CUP F87H11001390001 - Determina
a contrarre: n. CNA-0041165-I del 03/10/2011; Perizia n. 2624 del 07/07/2011 (Gara 48MS/11) - D.A. n. CDG-0118106-P
del 30/08/2011 - Cod. SIL: NASA02MS2011 - CUP F57H11000980001 - Determina a contrarre: n. CNA-0038810-I del
20/09/2011;
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori:
Gara 46MS/11: SS. R. A. 02 - Province: NA - AV - SA;
Gara 47MS/11: SS. R.A. 09 - Province: BN;
Gara 48MS/11: SS. 18 (Tang. di Salerno) - Province: SA;
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II. 1.3) L’avviso riguarda: n. 3 appalti pubblici
II. 1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara 46MS/11 - CIG 33428184AD - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale ammalo rata, nonché della segnaletica orizzontale nel tratto compreso tra il km 0+000 e 7+250 in entrambe le carreggiate
lungo il raccordo autostradale Salerno - Avellino.
Gara 47MS/11 - CIG 33431430E1 - Interventi di ripristino del piano viabile e della segnaletica orizzontale nei tratti
indicati all’interno del progetto.
Gara 48MS/11 - CIG 3288802543 - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali degradate dal
km 54+600 al km 66+500 su entrambe le carreggiate, svincoli inclusi, in tratti saltuari dettagliati all’interno del progetto.
II. 1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.8) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 46MS/11: Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.690.000,00, di cui Euro 1.630.000,00 per
lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 60.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 - liv. III-bis / IV Euro 1.583.667,55; Altre Categorie: OS10 Euro 46.332,45; Incidenza mano
d’opera: 8,247%.
Gara 47MS/11 Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.536.883,93, di cui Euro 1.458.087,93 per
lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 78.796,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 - liv. III-bis / IV Euro 1.422.077,69; Altre categorie: OS10 - Euro 36.010,24; Incidenza mano
d’opera: 6,365%.
Gara 48MS/11 Importo complessivo posto a base di gara, IVA esclusa, Euro 1.516.500,00, di cui Euro 1.454.000,00 per
lavori a misura soggetti a ribasso, Euro 62.500,00 per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3- liv. III-bis / IV Euro 1.413.390,84; Altre Categorie: OS10 Euro 40.609,16; Incidenza mano
d’opera: 7,701%.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Gara 46MS/11: giorni 150 dal verbale di consegna. Gara 47MS/11: giorni 150 dal verbale di consegna. Gara 48MS/11:
giorni 120 dal 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, ovvero Gara 46MS/11: Euro 33.800,00;
Gara 47MS/11: Euro 30.738,00; Gara 48MS/11: Euro 30.330,00, costituite secondo le modalità specificate nel disciplinate di
gara e di validità pari a gg 180. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare ulteriori garanzie: Gara
46MS/11: cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs.; assicurazione danni d’esecuzione d’importo pari a quello a base d’appalto
(Euro 1.690.000,00) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00); GARA 47MS/11: cauzione definitiva, ex
art. 113 D.Lgs.; assicurazione danni d’esecuzione d’importo pari a quello a base d’appalto (Euro1.536.883,93) e assicurazione per responsabilità civile (Euro 500.000,00); GARA 48MS/11: cauzione definitiva, ex art. 113 D.Lgs.; assicurazione
danni d’esecuzione d’importo pari a quello a base d’appalto (Euro1.516.500,00) e assicurazione per responsabilità civile
(Euro 500.000,00)
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti in acconto: GARA 46MS/11: al raggiungimento di Euro 800.000,00; GARA 47MS/11: al raggiungimento di
Euro 800.000,00; GARA 48MS/11: al raggiungimento di Euro 500.000,00.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Per
tutte le gare 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, con la precisazione delle quote di partecipazione,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
GARA 46MS/11: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Iscrizione al registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 D.Lgs.
n. 163/2006 - Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G. - Dichiarazione Protocollo di legalità
Napoli.
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GARA 47MS/11: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Iscrizione al registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G. - Dichiarazione Protocollo di legalità Benevento.
GARA 48MS/11: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 - Iscrizione al registro della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Prove richieste: Dichiarazione possesso requisiti art. 38 D.Lgs. n. 163/2006
- Certificato iscrizione CCIAA con N.O. antimafia - Certificato C.G..
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dichiarazione di essere iscritto nei registri
professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2/3) Capacità economica/finanziaria/ Capacità tecnica
GARA 46MS/11: Iscrizione SOA OG3, liv. liv.III-bis / IV. Prove richieste: Attestato SOA. -GARA 47MS/11: Iscrizione
SOA OG3, liv. liv.III-bis / IV. Prove richieste: Attestato SOA. -GARA 48MS/11: Iscrizione SOA OG3, liv. liv.III-bis / IV.
Prove richieste: Attestato SOA
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 e
dall’art. 88 DPR 207/2010
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. 207/2010, 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.Lavori a misura. Ai sensi dell’art. 82, c. 2, l. a) D.lgs n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, 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. In applicazione dell’art. 81, c. 3 bis D. Lgs 163/06, si procederà
nei confronti dell’aggiudicatario alla verifica di congruità del costo del lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
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: Documenti a
pagamento, secondo condizioni e modalità stabilite dall’Eliografia, di cui all’all. A II.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento dei plichi di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14/12/2011
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV. 3.8.2) APERTURA OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 15/12/2011 alle ore 9:00 - LUOGO: sede Compartimentale, di cui al punto I.1), stanza n.18, p.2°. 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: SI.
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
1) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
a) 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);
b) 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);
c) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
d) 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.;
e) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
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2) (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;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
4) Esclusivamente per gare con base d’appalto pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le
modalità specificata nel disciplinare di gara.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
8) 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.
9) 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.
10) 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).
11) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
12) Ai fini della verifica della congruità del costo del lavoro, all’aggiudicatario sarà richiesta apposita relazione, dalla
quale emerga la produttività e il numero di personale, distinto per livelli, necessario a garantirla
13) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
14) 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 lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
Non saranno autorizzati subappalti o subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla presente gara o a subappaltatori
collegati direttamente o indirettamente ad altre imprese partecipanti alla presente gara.
15) 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. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
16) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
17) E’ esclusa la competenza arbitrale.
18) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
19) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
20) 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.
21) Responsabile del Procedimento:GARE 46MS/11 e 47MS/11:Ing. Nicola Nocera; GARA 48MS/11: Ing. Francesco
Gabellone
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196, Roma.
VI. 4.2) Presentazione di ricorso:entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture - Via di Ripetta, 246 - 00186, ROMA
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
GURI - Albo Pretorio Comuni di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno - Albo Province di Avellino, Benevento,
Caserta, Napoli, Salerno - Albo Provveditorato OOPP NA - Albo Compartimentale NAPOLI e SALERNO - Albo Stazione
Appaltante Napoli e Salerno - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it - Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it - Per estratto su n. 2 quotidiani, di cui 1 a maggiore diffusione nazionale e 1 a
maggiore diffusione locale.
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.
ALLEGATO A II
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (esclusa la lista dell’offerta da ritirare all’indirizzo di cui alla Sezione I - punto
I. 1) del presente bando)
Denominazione Ufficiale: ELIOGRAFIA TUCCI VITIELLO CARLO
Indirizzo Postale: Piazzale Tecchio n. 38 Città: Napoli Telefono: 081/5933371
FAX: 0816200195 Punti di contatto: All’attenzione di: Sig. Carlo Tucci Vitiello
Il capo compartimento
Ing. Francesco Caporaso
T11BFM22376 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO
Bando di gara - CIG 34967411F5
I.1) Acqua Novara.VCO spa, Via L. Triggiani n. 9 - 28100 Novara. Punti di contatto: Marco Lombardi - Tel: 0321/413135,
335.210036; marco.lombardi@acquanovaravco.eu.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura di energia elettrica sul libero mercato per un totale stimato di 46.000.000 kWh.
II.2.1) Importo presunto posto a base d’asta: Euro 3.890.000,00 I.V.A. esclusa, soggetto a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2%. III.2.1) Alcuni requisiti: aver svolto nel triennio 2008-2010 un contratto per
servizi analoghi relativo ad almeno 40.000.000 kWh annui; Altri requisiti indicati nella documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione del bando. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo
più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.11.2011 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni.
IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25.11.2011 ore 14:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.acquanovaravco.
eu.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 03.11.2011
Il rup
Marco Lombardi
T11BFM22392 (A pagamento).

AVEPA
Bando di gara - Gara informale procedimentalizzata
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova - tel. 049.7708758 fax 049.7708750 ha indetto gara informale procedimentalizzata per concessione del servizio di installazione e gestione di
distributori automatici di bevande e prodotti alimentari presso la sede centrale e gli sportelli unici agricoli dell’AVEPA (aff.
1647) - CIG (343953493D).
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I requisiti di ammissione e di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 22.11.2011.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.avepa.it.
Padova, 02.11.2011
Il responsabile del procedimento
dott. Gianni Furlan
T11BFM22395 (A pagamento).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTELFONDO
Avviso di gara - CIG n. 3494893CED
I.1) CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI CASTELFONDO, Via DANTE ALIGHIERI, 19 - 38020
Castelfondo (Tn) - www.comifo.it;
II.1.5) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per realizzare un bacino a scopo irriguo in località Ronchi nel Comune di Castelfondo.
II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 5.982.707,54 di cui Euro 5.891.954,92 per lavorazioni soggette a
ribasso ed Euro 90.752,62 - per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; CATEGORIA PREVALENTE: - OG6;
II.3) Termine di esecuzione dei lavori: 1061 giorni.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.01.2012 ORE 12:00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 16.01.2012 ORE 14.00;
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.
comifo.it.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 03.11.2011.
Il presidente
sig. Vigilio Cologna
T11BFM22397 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara CIG 34062931E8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, Via T. Mommsen, 6 - 82100 Benevento tel. 0824.389202 fax 389234, all’attenzione di: dirigente S.E.F. dott. Alfonso
Pacilio, alfonso.pacilio@iacpbenevento.it, www.iacpbenevento.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di esattoria tesoreria, cassa, erogazione mutuo e anticipazione di tesoreria - I.A.C.P.
di Benevento; Valore della convenzione presunto: E.741.516,00 + iva; Durata: da 01.05.12 al 31.12.15
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; termine ricevimento offerte: 09.01.2012
h 12,00; apertura il 10.01.2012 h 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara e tutti gli allegati sono disponibili su www.iacpbenevento.
it; Invio bando 03.11.2011.
Il dirigente del settore economico e finanziario
dott. Alfonso Pacilio
T11BFM22409 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) IN.VA. S.p.A. - Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta - Regione Borgnalle 12, Aosta, codice postale 11100, Italia; all’attenzione di dott. Enrico Zanella
tel. +390165367711, fax +390165262336; indirizzo internet www.invallee.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale
d’Appalto 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) Principali settori di attività dell’amministrazione aggiudicatrice: servizi ICT
per la PA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Gara europea per l’affidamento di servizi di assistenza e manutenzione di
sistemi di fonia - CIG 34916898E8”. II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; luogo principale di esecuzione Valle d’Aosta;
Codice NUTS ITC20. II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza e manutenzione di sistemi di fonia dei propri clienti committenti: Regione Autonoma della Valle d’Aosta, Comune di
Aosta, Azienda USL della Valle d’Aosta, Consiglio Regionale e del proprio sistema Interno. II.1.6) CPV: Oggetto principale:
50330000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi
e opzioni, se applicabile): l’entità totale presunta delle forniture in appalto è pari ad Euro 459.000,00 al netto di IVA. Valore
stimato, IVA esclusa: 255000.00 per 12 mesi più 3 di eventuale proroga tecnica. II.2.2) Opzioni: sì. Proroga tecnica di 3 mesi
e possibile rinnovo per 12 mesi. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 20. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 12. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1)
Situazione personale degli operatori: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.2) Capacità tecnica
ed economico-finanziaria: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.3) Capacità tecnica: Si veda
Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione : criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 da valutarsi sulla base dei criteri e relative ponderazioni indicati nel Capitolato Speciale
d’Appalto. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14 dicembre 2011 ore, 17:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 dicembre 2011 ore: 12:30. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 16 dicembre
2011 alle ore 10:00, luogo: Regione Borgnalle n. 12, Aosta Cap 11100 (IT); persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 17.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Valle
d’Aosta, piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093. VI.4.2)
Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni da quello
in cui l’interessato ha ricevuto la notifica o conseguito la piena conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 245,
comma 2-quinquies, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea: 31.10.2011.
Aosta, il 04/11/2011
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T11BFM22410 (A pagamento).
— 128 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

IN.VA. S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) IN.VA. S.p.A. - Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta - Regione Borgnalle 12, Aosta, codice postale 11100, Italia; all’attenzione di dott. Enrico Zanella
tel. +390165367711, fax +390165262336; indirizzo internet www.invallee.it. Ulteriori informazioni, il Capitolato Speciale
d’Appalto 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) Principali settori di attività dell’amministrazione aggiudicatrice: servizi ICT
per la PA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Gara EUROPEA per l’erogazione del servizio integrato dei consumabili di
stampa - CIG 34918616D9”. II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; luogo principale di esecuzione Valle d’Aosta; Codice
NUTS ITC20. II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Il servizio è costituito da due attività:
Componente A: fornitura di prodotti consumabili ed attività di installazione Componente B: assistenza hardware ai sistemi
di stampa. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 50310000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità
totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se applicabile): l’entità totale presunta delle forniture in appalto è
pari ad Euro 883.035,00 al netto di IVA. Valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 392.460,00 (trecentonovantaduemilaquattrocentosessanta/00) IVA esclusa, per 12 mesi, più eventuali Euro 98.115,00 (novantottomilacentoquindici/00)
i 3 mesi di proroga tecnica. II.2.2) Opzioni (eventuali): sì. Proroga tecnica di 3 mesi e possibile rinnovo per 12 mesi. II.3)
Durata dell’appalto: Durata in mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 19. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme
generali, art. 12. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.2) Capacità tecnica ed economicofinanziaria: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.3) Capacità tecnica: Si veda Capitolato
speciale d’appalto - Norme generali, art. 11. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15 dicembre 2011
ore, 17:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 dicembre 2011 ore: 12:30. IV.3.5)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
19 dicembre 2011 alle ore 10:00, luogo: Regione Borgnalle n. 12, Aosta Cap 11100 (IT); persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si veda Capitolato speciale d’appalto - Norme generali, art. 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Valle
d’Aosta, piazza Accademia di Sant’Anselmo, n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093. VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni da quello in cui l’interessato ha ricevuto la notifica o conseguito la piena conoscenza dell’atto da impugnare ai sensi dell’art. 245, comma 2-quinquies, lett. a) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea:
31.10.2011.
Aosta, il 04/11/2011
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T11BFM22416 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A

Avviso aggiudicazione bando n. 16573 del 07/07/2011

responsabile del procedimento
dott. Franco Roccon

TC11BGA22104 (A pagamento).
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CONSORZIO PER IL RECUPERO LA FORNACE DI ASOLO
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
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Il rup
Claudio Faganello

TC11BGA22112 (A pagamento).
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COMUNE DI SENIGALLIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente u.o.a. polizia municipale e protezione civile
dott. Brunaccioni Flavio
TC11BGA22114 (A pagamento).
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CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Esito di gara
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Responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC11BGA22115 (A pagamento).
— 135 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

CONSORZIO BONIFICA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Esito di gara
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Responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC11BGA22116 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo a gara deserta

Il dirigente del Servizio appalti e contratti
avv. Antonio Borea
TC11BGA22117 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente del Sevizio appalti e contratti
avv. Antonio Borea
TC11BGA22118 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Direzione Affari Generali e Gare e Contratti
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

— 140 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TC11BGA22119 (A pagamento).
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PUBLIACQUA SPA - Firenze

Avviso di appalto aggiudicato gara n. 243/2011 - settori speciali

Il dirigente
dott. Gilles Fabre Rousseau

TC11BGA22120 (A pagamento).
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COMUNE DI PESCARA
Sede Legale: Piazza Italia, 1 - 65121 Pescara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino

TC11BGA22126 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
ACCADEMIA MILITARE
Sede Legale: Piazza Roma, 15 - 41121 Modena (Italia)
Avviso relativo all’aggiudicazione della gara per la fornitura
di libri di testo per l’anno accademico 2011-2012
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Il capo del Servizio amministrativo
Ten. Col. com. Alfredo Arcamone
TC11BGA22133 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 0053122 del 31 ottobre 2011

Avviso diserzione ricerca di mercato - CIG: 271020BA2B

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Barillà
TC11BGA22229 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita - Bando n. 30/11
SI RENDE NOTO
che si è conclusa la procedura aperta per l’appalto dei lavori di completamento della bonifica dell’area “ex Gasometro”
- Interventi di bonifica della fase n. 3 - POR/Parte FESR 2007/2013 “Competitività regionale ed occupazione” Azione 3.1.1”
- CUP I32H09000010001 - CIG 2684394002. Importo complessivo dell’appalto Euro 996.982,00 di cui Euro 31.877,00 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 38 offerte. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 26/09/2011,
con efficacia dal 31/10/2011, a favore della ditta Fedele di Donato S.r.l. che ha offerto il ribasso del 19,611% sull’importo
soggetto a ribasso. L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 31 ottobre 2011
Il direttore area lavori pubblici e responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Ortolani
T11BGA22239 (A pagamento).

ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, Sede legale via Orazio
14, 39100 Bolzano (Bz) Italia, partita IVA. 00121630214, tel. +39 0471 906666, Fax +39 0471 906799; www.ipes.bz.it,
info@ipes.bz.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di costruzione di 35 alloggi e 57 posti auto in zona espansione Toggenburg 1 di Laives (Bz), Lotti EA3a-EA4aEA4b. CPV 45 21 10 00 - 9; CODICE - CIG: 0662192A1D. Importo complessivo dell’appalto: Euro 6.373.326,65.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Numero di offerte ricevute: 7. Importo di aggiudicazione dell’appalto: Euro 5.600.300,45. Data di aggiudicazione:
19.07.2011. Impresa aggiudicataria: Gruppo Adige Bitumi S.p.A. - Mezzocorona/Tn.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 25.10.2011.
Il direttore di ripartizione dei servizi tecnici
arch. ing. Bruno Gotter
T11BGA22240 (A pagamento).

SOGEI S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci, 99 - Roma 00143 - Direzione Approvvigionamenti Telefono:+390650252828 Fax:+390650258429
- sito internet:www.sogei.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Servizi ICT
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
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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 costruzione e di aggiornamento di Knowledge Base per il Sistema
Informativo della fiscalità - (Gara E1036)
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Categoria di servizi: N. 7
Luogo principale di esecuzione: Salvo diversa indicazione della SOGEI, le attività di costruzione e aggiornamento delle
KB saranno svolte presso la sede del prestatore del servizio.
Codice NUTS: ITE43
II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il servizio consiste nella realizzazione delle attività di costruzione e aggiornamento di Knowledge Base (KB) di tipologia
semplice relative ai domini applicativi della fiscalità.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale - Vocabolario principale: 72260000-5
II.1.7)L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8)Divisione in lotti: no
II.1.9)Ammissibilità di varianti: no
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore, IVA esclusa: Euro 446.000,00 (quattrocentoquarantaseimila/00)
Moneta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1.Offerte tecnica - Ponderazione: fino a 40 punti;
2.Prezzo, valutato sulla base del ribasso rispetto al prezzo posto a base d’asta di cui al successivo punto VI.3. Ponderazione: fino a 60 punti.
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA E1036
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara pubblicato nella GURI n. 150, V Serie speciale del 29/12/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione:
10/06/2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Gepin S.p.A. Via degli Artificieri 53 Roma
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa:
euro 620.000,00 (seicentoventimila/00)
Moneta:Euro
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari:
Hanno presentato offerta oltre all’aggiudicataria: le Società Olisistem ITQ consulting S.p.A., Value Team S.p.A. /Alekso
Consulting S.p.A., Setecocm S.p.A. / Topnetwork S.p.A..
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma - Italia - Telefono: 06328721
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i
provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2011
SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T11BGA22246 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. fisc. 80034870636
Esito di gara - CIG 30913663EC
Asta Pubblica: Servizio Trasporto Scolastico alunni scuola materna- elementare e media. Anno sc. 2011-2012.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che l’asta pubblica per l’appalto del Servizio di cui in oggetto,
esperita in data 05/09/2011 con le modalità di aggiudicazione previste dall’art. 73 lett. c) R.D. 827/1924- Massimo Ribasso
sull’importo a base d’asta di Euro 198.073,12 IVA Esclusa, è stata aggiudicata alla ditta Turisport snc di Scarparo Giovanni
& c.. Ribasso applicato: 0,002%
Ditte partecipanti: 1
Il capo settore: dott.ssa M.T. Tommasiello
T11BGA22249 (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 sistemi per l’esecuzione di test emocoagulatiivi su plasma.
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2011
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Numero di offerte pervenute: 3
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Roche Diagnostics S.p.a. di Milano
VIII) Prezzo complessivo di affidamento della fornitura: Euro 1.256.276,88 (IVA 21% escl.)
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 02/04/2011;
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 28/10/2011
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
T11BGA22252 (A pagamento).
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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 strumentazione per la determinazione di ormoni nel sangue.
IV) Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2011
V) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Numero di offerte pervenute: 2
VII) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Costituendo tra Ditte Diasorin S.p.a. di Torino e Roche Diagnostics S.p.a.
di Milano
VIII) Prezzo complessivo di affidamento della fornitura: Euro 1.223.466,72(IVA 4% escl.)
XI) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 24/02/2011;
XII) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 28/10/2011;
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
T11BGA22253 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede Legale: Via cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORDOVEST con Determinazione n.1260 del 14 Ottobre 2011 ha aggiudicato la seguente
procedura di gara: Appalto del servizio di gestione della Comunità Alloggio Protetta La Nostra Casa per l’Azienda Sanitaria
USL 12 di Viareggio.
Tutti gli atti sono disponibili sul sito Aziendale:
http;//www.estav-nordovest.toscana.it/delibere.php.
Il direttore del dipartimento acquisti beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T11BGA22254 (A pagamento).

PROVINCIA OLBIA TEMPIO - SETTORE 2
Avviso di aggiudicazione definitiva
Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Provincia Olbia Tempio, Via Alessandro Nanni 17/19 07026 Olbia. Tel 0789/557600 - Fax 0789/557690;
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità ed in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. Base d’asta Euro 117.418,10 (provvigioni calcolate sull’importo lordo dei premi). CIG: 26158950D8; Data di aggiudicazione: determinazione n. 438 del 13/10/2011;
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Aggiudicatario: GPA S.p.A. - Via Melchiorre Gioia n. 124 - 20125 Milano - C.F./P.IVA: 10058820159; Punteggio totale
aggiudicatario: 95,25; Offerte pervenute: n. 5 (n. 3 offerte ammesse e n. 2 offerte escluse); Data invio del presente avviso:
13/10/2011; Organo competente per le procedure di ricorso: 60 giorni al TAR Sardegna Via Sassari n. 17- Codice Postale
09124 Cagliari e 120 gg al Presidente della Repubblica italiana;
Pubblicazione: il presente avviso verrà pubblicato presso l’albo pretorio dell’Ente, sul sito istituzionale www.provincia.
olbia-tempio.it e mediante le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente in materia di Contratti e Appalti pubblici.
Il dirigente del settore 2
dott.ssa Antonina Salis
T11BGA22257 (A pagamento).

PROVINCIA OLBIA TEMPIO
Avviso di aggiudicazione definitiva C.I.G.: 1993847E94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Olbia Tempio, Via Alessandro Nanni 17/19 07026 Olbia. Tel 0789/557600 - Fax 0789/557690;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia di edifici di competenza della Provincia
per la durata di due anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; aggiudicazione criterio del prezzo più basso quale percentuale unica di ribasso
sull’importo posto a base d’asta di Euro 162.000,00.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: determinazione n. 437 del 13/10/11 Aggiudicatario: Manped s.r.l., Viale Porto Torres 42 - 07100 Sassari; Percentuale di ribasso e importo offerta aggiudicatario: 31,90%, Euro
110.322,00. Offerte pervenute: n. 28 (26 offerte ammesse, 2 offerte escluse).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: 60 giorni al TAR Sardegna. Avviso pubblicato sul sito
www.provincia.olbia-tempio.it.
Il dirigente del settore 2
dott.ssa Antonina Salis
T11BGA22258 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
con sede in Montebelluna (TV)

Avviso di appalto aggiudicato - Lavori di realizzazione del collettore fognario Cornuda-Salvatronda - 1° stralcio - 1° lotto
- CUP G86J06000060006 - CIG 322996074E
Procedura aperta di cui al D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
163/2006, mediante offerta a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 e
253 comma 20-bis del D. Lgs. 163/2006.
Numero ditte partecipanti: 220
Numero ditte escluse: 3
Soglia di anomalia: 20,096 % (ventivirgolazeronovantasei%)
Aggiudicatario: Adico S.r.l. di Maser (TV).
Ribasso offerto: 20,074 % (ventivirgolazerosettantaquattro%)
Importo di aggiudicazione: Euro 2.167.295,80, inclusi oneri di sicurezza
L’estratto del verbale di gara è visionabile sul sito internet www.altotrevigianoservizi.it.
Montebelluna, lì 02.11.2011.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
T11BGA22265 (A pagamento).
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SOC. FARMACARMA S.R.L.
Sede Legale: Carmagnola Piazza Manzoni 10
Sede operativa: Carmagnola Via B. Ronco 49/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Farmacarma S.r.l., Piazza Manzoni n. 10, 10022 Carmagnola (TO), Gian Antonio Giordano, tel. +390119770941,
e-mail gian.antonio.g@alice.it, fax + 390119725819
I.2) Società a maggioranza pubblica, Vendita prodotti farmaceutici. No
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ordinaria di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi vendibili nella
farmacia comunale di Carmagnola. Periodo 01.11.2011-31.10.2014.
C.I.G. 2666724A40
II.1.2) (b) Forniture, Acquisto, Carmagnola (TO), ITC11
II.1.4) Affidamento della fornitura ordinaria, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per
uso veterinario, specialità omeopatiche, fitoterapici, preparazioni galeniche, O.T.C., S.O.P., prodotti dietetici, sostanze per
preparazioni magistrali, parafarmaci, per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale di Carmagnola
II.1.5) Oggetto principale 33600000-6
II.1.6) Sì
II.2.1) 2.071.260,00 iva esclusa
IV.1.1) Aperta
IV.2.1) Prezzo più basso
IV.2.2) No
IV.3.2) Sì. Bando di gara. 2011/S 117 - 193333 del 21/06/2011
V.1) 22/09/2011
V.2) 2 V.3) Unico La farmacia dei farmacisti S.p.A., Via per Garbagnate n. 63, Lainate, 20020, Italia, logistica@unicospa.it, tel. +390293793509, www.unicospa.it, fax +3902 93793237. Unifarma Distribuzione S.p.A., Via Nazario Sauro n. 78,
Fossano, 12045, Italia, unifarma@unifarma.it, tel +3901726561, www.unifarma.it, fax +390172656216
V.4) Valore totale inizialmente stimato: euro 3.000.000,00 iva esclusa. Valore finale totale appalto: euro 2.071.260,00
iva esclusa
V.5) No
VI.1) No
VI.3.1) T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45, Torino, 10128, Italia, tel +390115576411, www.giustizia-amministrativa.it, fax. +39 011539265
VI.3.2) 30 giorni dalla piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva
VI.4) 25/10/2011
Farmacarma S.r.l. Il presidente: Gian Antonio Giordano
T11BGA22270 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 1026397199
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellana Grotte, Via Marconi 9, 70013 Castellana Grotte.
SEZIONE II: OGGETTO: Opera pubblica: “Sollettone del canalone di Via San Benedetto” CUP G29D11000050004.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determ. n.90 del 23.09.11. Offerte ricevute: 06. Aggiudicatario:
AMTECO Spa, Via Trino 202, 13100 Vercelli. Ribasso offerto del 10,000% sull’importo a base di gara. Valore finale importo
di aggiudicazione: E 246.137,53.
Il responsabile del servizio: ing. Giuseppe Cisternino
T11BGA22275 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 238943829D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellana Grotte,Via Marconi 9, 70013 Castellana Grotte.
SEZIONE II: OGGETTO: Opera pubblica: “Ampliamento e potenziamento del sistema dei parcheggi pubblici periferici
all’area delle grotte”, costo totale dell’intervento Euro 1.000.000,00. CUP G21B10000000002.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione n.97 del 06/10/11 e Determinazione n.103 del
14/10/11. Numero di offerte ricevute: 06. Aggiudicatario: A.T.I. costituita da Apulia Srl (Mandataria) Via Pisa 55, 70024
Gravina di Puglia (BA), impresa Giannelli Impianti Srl(mandante). Valore finale importo di aggiudicazione E 672.184,88.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Cisternino
T11BGA22277 (A pagamento).

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
VILLA COMUNALE NAPOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G. 2806638EEE
I.1) Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale 1, 80121 Napoli. Punti di contatto: all’attenzione del dott. Salvatore Orfano, Tel.0815833254, salvatore.orfano@szn.it, Fax 0815833350, www.szn.it. I.2) Organismo di diritto pubblico.
Ricerca scientifica.
II.1.1) Servizio di catalogazione, con recupero inventariale, etichettatura e spolvero del patrimonio librario della biblioteca della Stazione Zoologica. II.1.2.) Cat. n.26. NUTS: ITF33. CPV 799952007. II.1.6.) NO. II.2.1) E 154.670,00 + IVA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.2) Avviso pubblicato sul
GURI n.74 il 24/06/11.
V.1) 6/09/11. V.2) Offerte pervenute: 3. V.3) CO.PAT. Soc. Coop., Corso Ferrucci 77/9, 10138 Torino. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato.
Il direttore generale
ing. Marco Cinquegrani
T11BGA22278 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGRIS Sardegna, Dip. Ricerca per Incremento Ippico, P.zza
D.Borgia 4, Ozieri, tel.079.781600 fax 079.786624.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento della fornitura in somministrazione con consegne periodiche di mangimi per un
periodo di 12 mesi. LOTTO 1 CIG 0713672CC0, LOTTO 2 CIG 0713710C1C.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo posto a base di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione del Direttore del Dipartimento di Ricerca per
l’Incremento Ippico n. 12/11 del 23/02/11. Numero di offerte ricevute: 1. AGGIUDICATARIO: Consorzio Agrario di Sardegna Società Cooperativa a r.l. con sede legale in Viale Monastir, 50, 09100 Cagliari, P.IVA e C.F. 00146740923. Importo di
aggiudicazione: LOTTO 1: E 159.589,00 +IVA; LOTTO 2: deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio Alla GUCE: Ricorso: è competente il TAR Sardegna, via Sassari 17, Cagliari.
Il direttore del dipartimento: dott. Raffaele Cherchi
T11BGA22279 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212734/696
Posta elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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/ente aggiudicatore: bando di gara
18/2010 - CIG 0501779121
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi: categoria di servizi n. 16
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: stazioni autostradali da Brennero
a Modena e pertinenze varie della Società.
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia, igienizzazione, profumazione e noleggio tappeti antipolvere delle stazioni autostradali e pertinenze varie della Società per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2013
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale, vocabolario principale: 90910000
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri ponderazione
1. prezzo 51
2. qualità 49
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 18/2010
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUUE 2010/S 122-186798 del
26/06/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 18/2010 Lotto n. Denominazione: CIG 0501779121
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/09/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 6
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: MIORELLI SERVICE S.p.A. indirizzo postale: Via Matteotti, 21 Città: MORI (TN) Codice
Postale 38065 Paese: Italia Telefono +39 0461916511 Telefax +39 0461916501
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 3.897.019,17 valuta: Eur (IVA esclusa)
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valore totale finale dell’appalto:
valore: 2.966.558,46 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31 ottobre 2011
CC/AP/rl
Trento, lì 31 ottobre 2011
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T11BGA22284 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Procedura aperta aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 9055 del 12.09.2011 per l’appalto relativo ai
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E MODIFICA DELLA SEGNALETICA STRADALE DELLA CITTA’ DI CAGLIARI E DELLA MUNICIPALITA’ DI PIRRI. ANNO 2009 - CONTRATTO APERTO - ai
sensi dell’art. 18. c.1 lett.a) punto 3 della L.R. n. 5/2007 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Importo a base di gara: Euro 1.050.000,00 + IVA oltre Euro 14.000,00 + IVA di oneri
relativi all’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: NUOVA TRE ESSE SRL - Via G.
Capogrossi, 50 - 00155 Roma con il ribasso del 45,628%. Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Murgia. Offerte ricevute: n. 17. Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni decorrenti
dalla ricezione della comunicazione dell’atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell’atto (ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010
“Nuovo Codice del Processo Amministrativo”). Il presente avviso è in corso di pubblicazione sull’Albo on line e sul sito
internet www.comune.cagliari.it.
Il dirigente
dott. Roberto Montixi
T11BGA22287 (A pagamento).

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: 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 Costantino Nigra,2 - 90141 PALERMO - Segreteria tel. 091-9768705 Fax 091-2510542 - mail:
ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it ;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ai sensi del comma 7 dell’art.122 del Decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: Lavori per la realizzazione dell’intervento PA 137_1 Blufi - Lavori di “Sistemazione idraulica del burrone S. Domenica-Malpasso e consolidamento del centro urbano” CUP J93B10000510001 - CIG 330244824D.
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4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 27 ottobre 2011
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di
invito e al comma 9 dell’art.122 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
6. Imprese invitate: n. 25: C.I.P.E.A., IMPRESA AGOSTARIO ROSARIO, COSPE s.r.l., PRESTI s.r.l., AMATA COSTRUZIONI s.r.l., CFC CONSORZIO STABILE s.r.l, ICM Impresa Costruzioni
Moderne s.r.l., CO.I.R. Consorzio con attività esterna, LUPO’ COSTRUZIONI s.r.l., CONSORZIO STABILE DINAMICO, CO.MA.C. s.r.l., NA.SA. COSTRUZIONI s.r.l., CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI,
SCIBETTA COSTRUZIONI s.r.l., S.M. s.r.l., FUNARO COSTRUZIONI s.r.l., COLNISA COSTRUZIONI
s.r.l., MESSINA GIUSEPPE, SILGEO s.r.l., MONDELLO COSTRUZIONI s.r.l., AVENI s.r.l., GEO
DRILLING s.r.l., MAIORANA COSTRUZIONI s.r.l., PETTINATO COSTRUZIONI s.r.l., EDILTECNICA
COSTRUZIONI s.r.l..
7. Numero di offerte ricevute: n. 24 nei termini previsti,
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:. CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI con sede in Messina, Via Dogali Isolato
222 n° 1, 98100.
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 18,5113% al 25,25% con soglia di anomalia delle offerte ammesse pari al
22,7293 %.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 695.379,42 oltre a Euro 24.369,21 per oneri della sicurezza
non assoggettabili a ribasso, e quindi per un totale di Euro 719.748,63 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. Giuseppe La Placa.
Palermo, 27 ottobre 2011
Il commissario straordinario delegato - Soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
T11BGA22288 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA - LA SPEZIA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 3 del D.Lgvo 163/2006, si comunica l’esito della gara a procedura ristretta
esperita il 29/07/2011, relativa all’appalto per i lavori di costruzione di tre edifici, complessivamente 21 alloggi, nonché
sistemazioni esterne e opere di urbanizzazione - lotto 1 - in Comune di Bonassola, loc. Montaretto - C.I.G. 21352911EO
- CUP H39C11000020002.
1) Imprese invitate: 1) Asfalt Ccp - Torino; 2) Salco Srl - Genova; 3) Safas Srl - Blera VT; 4) Dott. Carlo Agnese Spa
- La Spezia; 5) Saracino Srl - Genova; 6) Edilservizi Srl - Carrara MS; 7) Sirce Spa - Genova GE; 8) Mi.Am Lavori Edili E
Stradali Srl - Nocera Inf. SA; 9) Ite Group Spa - Modena MO; 10) Spes S.R.L. - Navacchio PI; 11) Tessarolo Comm. Giuseppe Srl - Borgo Valsugana TN; 12) So.Co.Gen. Srl - Andria BA; 13) Tema Costruzioni Srl - Paterno’ CT; 14) Cooperativa
Edile Arl - Savona SV; 15) Stices Srl - Genova GE; 16) C.I.P.E.A. - Bologna BO; 17) Cavani Co.Mo.Ter. Srl - Piano Di
Coreglia LU; 18) Pasquali Geom Andrea - La Spezia; 19) Gambino Emilio Costruzioni Srl - Genova; 20) S.I.C.E. Srl - Prato
PO; 21) Viro Appalti Srl - Cinisello Balsamo Mi; 22) Ccc Soc. Coop. - Bologna BO; 23) Borchi Costruzioni Srl - Genova
Ge; 24) Ermano Rossi - La Spezia; 25) Cofema Spa - Sarzana SP; 26) Alvit Srl - Torino TO; 27) Taddei Spa - Roma; 28)
Consorzio Stabile Pedron - Villa Del Conte PD; 29) A.T.I. Teknika Srl - Impresa Stefano Cresta S.R.L. - Genova Ge; 30)
Socim Spa - S. Sebastiano Al Vesuvio NA; 31) Print Sistem - Grottaferrata Roma; 32) Ati Mistrali Srl / Abitat Spa - Milano
MI; 33) Ati Gestecos Srl / Rm Edilizia Srl - Roma; 34) A.L.P.E. Costruzioni Srl - S. Rocco Di Bernezzo CN; 35) A.T.I.
Costruzioni Iobstraibizer S.R.L. - Teknoiob Srl - Trento TN; 36) Edil.Ge.Co. Srl - Parma PR; 37) Progettazioni & Appalti
Spa - Collesalvetti LI.
2) Imprese partecipanti alla gara: le Imprese di cui al precedente comma indicate ai numeri: 1-6-14-18-20-25-28-2933-35.
3) Impresa vincitrice: Asfalt Ccp - Torino.
4) Sistema aggiudicazione: procedura ristretta esplicata ai sensi dell’art. 55, comma 2, art. 83, D.Lgvo 163/2006, offerta
economicamente più vantaggiosa.
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5) Offerta aggiudicazione: -13,21%.
6) Importo aggiudicazione: Euro. 2.019.790,272 + oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) = importo contrattuale Euro. 2.113.492,022.
La Spezia, lì 29/10/2011
L’amministratore unico
arch. Giancarlo Ratti
T11BGA22311 (A pagamento).

AMI SPA – URBINO
Avviso di aggiudicazione di appalti
I.1) AMI S.p.A. Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti - p.za E. Gonzaga, 15 - resp. proc. ing. Benedetti 61029
Urbino (PU) IT tel. 0722376711 fax 0722376748 ami@amibus.it www.amibus.it I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus
o bus I.3) no
II.1.1) Fornitura n. 1+1 autobus linea interregionale II.1.2) Acquisto II.1.4) Fornitura n. 1 autobus cl III, euro V, alimentato a gasolio desolforato, a 3 assi, lungh. 13-13,5 mt, con opzione acquisto ulteriore bus stesse caratteristiche II.1.5)
34121000 II.1.6) no II.2.1) E 650.000,00 + iva
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) no IV.3.2) Bando in GUUE: 2011/S 122-202679
del 29.6.11
V.1) vedi II.1.1) V.1.1) 29.9.2011 n. offerte pervenute: 1 V.1.3) Evobus Italia S.p.A. V. Togliatti, 7/11 41030 Sorbara di
Bomporto (MO) IT V.1.4) Valore tot. iniziale stimato E.600.000,00+iva Valore tot. finale E.650.000,00+iva V.1.5) no
VI.1) no VI.4) 21.10.11
Il presidente
sen. Giorgio Londei
T11BGA22319 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione
1.Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’edilizia residenziale di Varese, Via Como N. 13 - 21100
Varese telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 - email: info@alervarese.it
2.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 440/2011 - CIG: 13755156E1.
3. Descrizione: Lavori di rifacimento del manto di copertura delle facciate e revisione parziale degli infissi esistenti del
fabbricato in Saronno, via S. Giacomo n. 11, per complessivi n. 23 alloggi.
4. Data di aggiudicazione: 7 settembre 2011.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Numero di offerte ricevute: 14.
7. Impresa aggiudicataria: Cammisuli Giovanni.
8. Importo a base di gara: Euro 659.150,00; 9. Ribasso offerto: 20,00%.
10. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 17 ottobre 2011
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Tadiello
T11BGA22321 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Avviso aggiudicazione appalto CIG: 1682350F1F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
(“Cnpr”). Indirizzo: Via Pinciana n.35 00198 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento dei servizi di verifica, di certificazione della
regolarità catastale e di regolarizzazione catastale del patrimonio immobiliare residenziale della Cnpr.
Importo complessivo dell’appalto: euro 514.850,00 oltre Iva (cinquecentoquattordicimilaottocentocinquanta/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. n.163/2006
e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
Società aggiudicataria: Lenzi Consultant srl - Via Adda n.55- 00198 ROMA
Importo aggiudicazione: euro 100.050,80 oltre Iva (centomilacinquanta/80).
Il direttore generale: Alberto Piazza
T11BGA22322 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Avviso aggiudicazione appalto CIG: 250040142D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
(“Cnpr”) Indirizzo: Via Pinciana n.35 00198 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: Procedura aperta in ambito comunitario per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio (“SGR”)
per l’istituzione, costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso, riservato ad investitori qualificati di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), del D.M. 24 maggio 1999, n. 228.Importo complessivo dell’appalto:
euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00).
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo procedura: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO
Società aggiudicataria: BNP Paribas REIM SGR p.A. - Corso Italia 15/A - 20122 MILANO
Il direttore generale: Alberto Piazza
T11BGA22323 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di gara esperita CIG 2638013D2E
I.1) I.A.C.P. di Bari, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, fax 5740204/5295206, www.iacpbari.it.
II.1.1) Lavori di costruzione di n.1 fabbricato per n.24 alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata nel comune di
Locorotondo.
V.1) Data di aggiudicazione: 24/10/11. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cassano costruzioni S.r.l., via della
Libertà 42, 70029 Santeramo in Colle (Ba).
Il direttore generale: avv. Sabino Lupelli
T11BGA22324 (A pagamento).
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ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE DELL’ESERCITO
6° reparto infrastrutture
Avviso esito di gara CUP D68D11000160001 CIG 3256741BAE
Ispettorato Infrastrutture dell’Esercito - 6° Reparto Infrastrutture - Bologna cod. Esigenza: 162910, rende noto che la
gara a procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di spostamento cabina elettrica di trasformazione, rifacimento linee di
distribuzione, illuminazione perimetrale, videosorveglianza e adeguamento normativo fabbricati vari, luogo di esecuzione:
Casalborsetti (RA) - poligono di addestramento foce Reno è stata aggiudicata mediante il prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso, alla R.T.I. Elettromeccanica Bi Elle di Bocchini Alberto & C. snc (mandataria /edilizia 3 M srl
(mandante) con sede in Perugina- 06134 - alla via Val di Rocco, 36.
Data aggiudicazione definitiva: 03.11.11, ditte partecipanti: 250, ditte ammesse: 238; importo a base di gara: E 630.701,00
+ iva di cui E 613.777,00 per lavori soggetti a ribasso ed E 16.924,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Soglia di
anomalia: -25.192%, percentuale ribasso aggiudicataria: -25.1863%, valore finale appalto: E 476.113,28 + iva
Responsabile del procedimento: col. Riccardo Romita
T11BGA22326 (A pagamento).

COMUNE DI MATTINATA (FG)
Esito di gara CIG 23675861C6
I.1) Comune di Mattinata
II.1.4) Gestione del servizio di riscossione e accertamento dei tributi minori ICP, DPA, COSAP, TARSUG, del servizio
di accertamento dell’ICI e della TARSU, del servizio di riscossione coattiva dell’ICI, della TARSU e degli atti divenuti definitivi di tutti i tributi locali, nonchè dei servizi propedeutici, connessi e complementari alla riscossione ordinaria dell’ICI,
della TARSU e dei proventi del servizio lampade votive.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione. 19.08.11 V.3) Aggiudicatario: ditta Andreani Tributi s.r.l., sede in Macerata per un importo
pari ad E.467.504,72.
VI.4) GUCE: 02.11.11.
Il responsabile del procedimento/Responsabile del settore
dott. Michele Minuti
T11BGA22327 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Direzione di commissariato m.m.
Avviso esito di gara per estratto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero Difesa Direzione di Commissariato M.M. Via
Acton - Zona Corvisea - 74121 TARANTO.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. 1. Servizio di raccolta e recupero/smaltimento di morchie e acque di sentina provenienti
dalle UU.NN. delle sedi di Taranto e Brindisi - Importo presunto Euro 670.000,00 IVA esente; 2. Fornitura, montaggio e installazione di arredamenti presso nr. 26 alloggi SLI di servizio (nr. 25 alloggi standard + nr. 1 alloggio per disabili) ubicati presso la
Palazzina A del comprensorio logistico della Base Navale Mar Grande di Taranto - Importo Presunto Euro 233.333,33 IVA esclusa.
I dati relativi all’aggiudicazione del suddetto servizio sono disponibili sul sito www.marina.difesa.it - sezione “bandi di gara”
“Maricommi Taranto”. Ulteriori informazioni al riguardo potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel/Fax
n.0997753269, indirizzi e-mail: maricommi.ta.urp@marina.difesa.it o all’Ufficio Contratti Tel/Fax n.0997754629.
Il vice direttore e capo servizio amministrativo
c.f. Riccardo Di Donna
T11BGA22328 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione Fondazione istituto italiano di tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti
di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781200;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) tipo di appalto Fornitura e installazione di un microscopio elettronico a Elettronico a Trasmissione Cryo da 200kV
; II.2) vocabolario comune per gli appalti 38511200;
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) procedura di aggiudicazione prescelta aperta ; III.2) criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) data di pubblicazione del bando 08/07/2011; III.4) CIG 2931202867;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 06/10/11; IV.2) numero di offerte ricevute 1; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario FEI Italia S.r.l., Viale Bianca Maria 21, 20122 Milano (MI); IV.4) valore finale dell’appalto 449.550,00 euro;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) data di invio del presente avviso 14/10/11; V.2) nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. V.3) responsabile del procedimento Prof. Paolo Netti;
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T11BGA22329 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione Fondazione istituto italiano di tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti
di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781200;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) tipo di appalto Fornitura di un microscopio elettronico a scansione (SEM); II.2) vocabolario comune per gli appalti
38511100;
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) procedura di aggiudicazione prescelta aperta ; III.2) criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) data di pubblicazione del bando 08/07/2011; III.4) CIG 2931511766;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 06/10/11; IV.2) numero di offerte ricevute 1; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario ASSING S.p.A., Via Amaldi 14, 00015 Monterotondo (RM); IV.4) valore finale dell’appalto 328.020,00 euro;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) data di invio del presente avviso 14/10/11; V.2) nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 GenovaV.3) responsabile del procedimento Prof. Paolo Netti;
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T11BGA22330 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione Fondazione istituto italiano di tecnologia; I.2) indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) punti
di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781200;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) tipo di appalto Fornitura Incubatore Cellulare; II.2) vocabolario
comune per gli appalti 33152000;
SEZIONE III: PROCEDURA III.1)procedura di aggiudicazione prescelta negoziata senza indizione di gara, le merci
possono essere forniti unicamente da un determinato fornitore per ragioni di carattere tecnico; III.2) criteri di aggiudicazione
unicità tecnica; III.3) data di pubblicazione del bando n/a; III.4) CIG 3111907AE2;
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
IV.1) data di aggiudicazione dell’appalto 11/10/11; IV.2) numero di offerte ricevute 1; IV.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario HIGHRES BIOSOLUTIONS, 299 WASHINGTON ST., MA01801 WOBURN (USA); IV.4) valore finale dell’appalto 416.725,00 euro;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) data di invio del presente avviso 14/10/11; V.2) nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova V.3) responsabile del procedimento
Prof. Bruno Amati;
Il responsabile del procedimento: prof. Bruno Amati
T11BGA22331 (A pagamento).

COMUNE DI PANCALIERI (TO)
Estratto avviso esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pancalieri, P.zza Vittorio Emanuele II n.3 10060 Pancalieri (TO).
TIPOLOGIA: Procedura aperta.
OGGETTO, NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: Lavori di realizzazione nuovo edificio scolastico Pancalieri, via Re Umberto - CIG 283223958E - Contratto da stipularsi a corpo. Importo a base d’asta: Euro 1.614.772,79, di cui
Euro 28.943,93 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA: Data aggiudicazione dell’appalto: 17/10/2011. Criterio: prezzo più basso. N. offerte presentate:
79, ammesse: 69. Aggiudicatario: EUROPLANT SRL via Filichito n.35 in Volla (NA). Importo aggiudicazione: Euro.
1.260.197,08 (di cui Euro 28.943,93 oneri sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso del 22,359%.
Responsabile del procedimento: arch. Giovanna Izzo tel. 011.9734102.
Il dettaglio dei risultati di gara e’ disponibile su: www.comune.pancalieri.to.it
Responsabile del procedimento: arch. Giovanna Izzo
T11BGA22338 (A pagamento).

COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Avviso di aggiudicazione - C.I.G.: 32382142BA
Comune di Calderara di Reno, P.zza Marconi 7, 40012 Calderara di Reno, Tel. 051.6461111 Fax 051.722186.
Servizio Progetto Giovani con utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in Calderara di Reno via turati n.13. Procedura: aperta.
Aggiudicazione: 28.10.11. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Progetti Educativi Cooperativa Sociale, con sede legale
in Bologna, Via Emilia Ponente 121. Prezzo: Euro 57.000,00 + IVA.
Ricorso entro 60 giorni TAR per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna in alternativa, entro 120 gg.
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (rif. art.245 del D.Lgs.163/06).
Responsabile del sett. amm.vo e per le politiche dello sviluppo locale
dott.ssa Mirella Marchesini
T11BGA22346 (A pagamento).
— 162 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Sede Legale: Via Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) indirizzo internet: www.ospedalesassuolo.it
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Bilancio e Finanza -Tel. 0536 846228, fax 0536 846187 e-mail: amministrazione.fornitori@ ospedalesassuolo.it .
Responsabile della procedura di affidamento: Rag. Giovanni Corradini
II.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizio triennale rinnovabile di anno in anno per un biennio, di produzione, trasporto e somministrazione dei pasti in vassoi personalizzati ai degenti, nonché della somministrazione dei pasti al personale
dipendente dell’Ospedale e agli altri utenti aventi titolo
IV.1) Procedura di aggiudicazione prescelta:procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 27.06.2011
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CIR Cooperativa Italiana di Ristorazione - Via Nobel, 19 - 42124 REGGIO
EMILIA
V.4) Valore finale dell’appalto aggiudicato: 4.739.550,00 EUR (IVA esclusa)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. : 19.10.2011
Il direttore generale
dott. Bruno Zanaroli
T11BGA22354 (A pagamento).

OSPEDALE DI SASSUOLO S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Sede Legale: Via Ruini, 2 41049 Sassuolo (MO) indirizzo internet: www.ospedalesassuolo.it
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Bilancio e Finanza -Tel. 0536 846228, fax 0536 846187 e-mail: amministrazione.fornitori@ ospedalesassuolo.it .
Responsabile della procedura di affidamento: Rag. Giovanni Corradini
II.1) Breve descrizione dell’appalto: Servizio quadriennale rinnovabile di anno in anno per un amssimo di due, di noleggio, lavaggio biancheria, materasseria, sterilizzazione set in tessuto tecnico ed altre attività accessorie.
IV.1) Procedura di aggiudicazione prescelta:procedura ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 19.07.2011
V.2) Numero di offerte pervenute: 4
(PR)

V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SERVIZI ITALIA SpA - Via S. Pietro, 58/b - 43018 Castellina di Soragna
V.4) Valore finale dell’appalto aggiudicato: 2.748.320,00 EUR (IVA esclusa)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. : 19.10.2011
Il direttore generale
dott. Bruno Zanaroli

T11BGA22355 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA “PIAVE”
Sede Legale: Via S. Maria in Colle n. 2 – 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423.2917 – Fax 0423.601446
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 indetta con
delibera del CdA n. 171 del 6 luglio 2011, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei
Lavori di costruzione di tre impianti idroelettrici (Madonna della Salute, Altivole, Volpago) CUP H73H10000110005 - CIG
3145722BE7. Importo complessivo dell’appalto Euro 842.302,60 di cui 26.366,35 per oneri per la sicurezza. Criterio di
aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 e 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 120 del Dpr. 207/2010, con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. Entro i termini sono pervenute quattro offerte.
L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 20/10/2011, con efficacia al completamento della verifica del possesso
dei prescritti requisiti, a favore della ditta M.I.S.A. S.r.l. con sede in Arzignano (Vi) che ha acquisito il punteggio di 85,299
punti su 100.
Montebelluna, 3 novembre 2011
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Zannin
T11BGA22356 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: Roma - Via Alberto Bergamini, 50
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 20/12/2010.
CODICE APPALTO N. 0846/A01= COMMESSA N. 24498.
CODICE CIG N. 05562285DC
AUTOSTRADA MILANO - NAPOLI
Lavori: Ampliamento dell’Area di Servizio di LUCIGNANO OVEST
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 1.712.994,86; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 114.049,05. Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 1.827.043,91.
Appalto aggiudicato in data 26.10.2011 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Ribasso su
importo lavori
Numero di offerte pervenute: 35
Aggiudicatario: SOKOED S.R.L., Via G. Amendola 59 - 84025 EBOLI (SA) - con il prezzo offerto di Euro 1.199.096,40
oltre a Euro 114.049,05 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale risorse acquisti, appalti e gestione contratti
Il responsabile avv. Amedeo Gagliardi
T11BGA22357 (A pagamento).

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - Via Carso, 3 - 33052 Cervignano del Friuli (UD).
II.1.1) OGGETTO: fornitura di licenze d’uso illimitata di una piattaforma tecnologica per la creazione, gestione e diffusione di contenuti multimediali su canali on line, da usarsi in abbinamento con i portali che saranno gestiti dall’Agenzia
Turismo FVG - CIG 25616081CB.
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IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 66 del 06.06.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 26.10.2011. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) AGGIUDICATARIO: RTI formato dalle ditte BCAA
srl con sede in Roma e VILAU MEDIA SL con sede in Erandio, Bizkaia (Spagna).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 80.000,00 + IVA.
Il direttore affari generali e giuridici amministrazione finanza e controllo
dott. Michele Bregant
T11BGA22358 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO
Avviso volontario ex art 79 bis del D.lgs 163/06
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI NERVIANO - PIAZZA MANZONI 14- NERVIANO P.IVA 00864790159.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di mediazione linguistica nelle scuole primarie e secondarie di
primo grado dal 15.09.2011 al 15.06.2012 CIG 3284858E8F. Tipo di appalto: servizi allegato IIB. Aggiudicazione: Determinazione n. 460/RG del 26/09/2011
SEZIONE III PROCEDURA: negoziata ex art 57 comma 5 lettera a del d.lgs 163/06. Aggiudicatario: STRIPES COOP
SOCIALE ONLUS Importo contrattuale 17.000,00 iva esente. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ivana Vignati
Nerviano 26.10.2011
Il titolare p.o. servizi sociali
dott.ssa Ivana Vignati
T11BGA22363 (A pagamento).

LRH S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Ente Appaltante: LRH S.P.A.
Via Fiandra 13, 23900 Lecco - Tel. 0341.359111 - Fax 0341.364221
Si informa che Lario reti holding S.p.A. in data 30.09.2011 ha espletato una gara con procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro per la fornitura di reagenti chimici N.CIG: 3086719917
Di seguito l’elenco delle imprese concorrenti con l’indicazione di quelle escluse:
1. Manzini sas;
2. Brenna chimica srl - esclusa
3. Chimitex spa
4. Bio-line srl
5. Univar spa - esclusa
Impresa Aggiudicataria: Manzini G. Battista sas, Via G. Matteotti n. 15 - 23844 Sirone (LC)
ai prezzi unitari indicati sul sito internet: www.larioreti.it
Delibera di aggiudicazione definitiva: n. 7422 del 28.10.2011.
Il presidente
ing. Vittorio Proserpio
T11BGA22367 (A pagamento).
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LRH S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Ente Appaltante: LRH S.P.A.
Via Fiandra 13, 23900 Lecco - Tel. 0341.359111 - Fax 0341.364221
Si informa che Lario reti holding S.p.A. in data 05.10.2011 ha espletato una gara con procedura aperta per la conclusione
di un accordo quadro per la fornitura di Ticket restaurant: N.CIG: 3125656CEA.
Di seguito l’elenco delle imprese concorrenti con il ribasso percentuale offerto:
1. Edenred Italia srl - 17,30%
2. Qui Group spa - 17,23%
Impresa Aggiudicataria con provvedimento prot. n. 7389 del 27.10.2011:
Edenred Italia srl con sede legale in Milano, Via Pirelli n. 18.
Il presidente: ing. Vittorio Proserpio
T11BGA22368 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta regionale
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Area di Coordinamento
Risorse Finanziarie Via di Novoli, 26 50127 Firenze- Punti di contatto: Rosa Di Cera Tel +39 0554384019/+39 023773739376 all’attenzione di: Rosa Di Cera/Gestore Sistema Telematico:I-Faber SpA Fax +390554385417-5005 e-mail: rosa.dicera@
regione.toscana.it Indirizzo internet:Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana Giunta
regionale. Profilo Committente http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.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: Fornitura di arredi operativi e direzionali per gli uffici della Giunta Regionale (Amministrazione
contraente) e degli Enti, Aziende, Agenzie Regionali e Consiglio Regionale (Enti Autorizzati) che richiederanno l’adesione
al contratto aperto come previsto dall’art. 53 della LR 13/07/2007 n. 38 CIG 056716682E II.1.2 Tipo di appalto, luogo di
consegna o di esecuzione: Forniture, Acquisto Regione Toscana - Giunta Regionale- Via Tagliaferri n. 21 - 50127 Firenze
(Italia) Codice NUTS ITE14.II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è l’acquisizione di
arredi per ufficio destinati ad arredare gli uffici operativi e gli uffici dirigenziali della Regione Toscana e degli Enti che aderiranno al contratto aperto II.1.5 CPV 39130000 II 1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI’
II.2 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Euro 200.000,00 IVA esclusa. SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo
di procedura: aperta. IV.2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1)Estetica/design/spessore dei piani/caratteristiche, qualità e quantità delle dotazioni e degli accessori.Ponderazione: 20 2)
Reazione al fuoco.Ponderazione 10 3)Essenze/finiture/colori per arredi direzionali/operativi.Ponderazione:10 4)Termine di
consegna e montaggio.Ponderazione: 10 5) Periodo di garanzia.Ponderazione: 10 IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 229-350113 del 25/11/2010
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:24/10/2011. V.2 Nr. di offerte pervenute: 12. V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN
FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE. Denominazione ufficiale: SE.BR.
IM Srl - Chiusi (SI)V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Euro 200.000,00 (iva esclusa)Valore finale totale dell’appalto Euro 200.000,00 (IVA esclusa) V.5 Possibilità di subappalto:si
Percentuale 30%. Breve descrizione della percentuale dell’appalto da subappaltare:montaggio nei limiti di legge
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SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea: no; VI.2 Informazioni complementari: Decreto di aggiudicazione n. 4548 del 10/10/2011 VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle
procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale - Firenze VI.3.2 Presentazione di ricorsi.Informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
(art. 245 comma 2 - quinquies D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006.
VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:02/11/2011
Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
T11BGA22369 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale.
38121 Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212734/696
Telefax +39 0461212849 Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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/ente aggiudicatore: bando di gara
24/2010
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: acquisto
Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: presso i sei Centro servizi per la
Sicurezza Autostradale e magazzino centrale della Società, si veda art. 8 del Capitolato Speciale di Fornitura.
Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto di materiale di ricambio per il programma di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, di illuminazione e tecnologici delle stazioni e gallerie autostradali per l’esercizio 2011,
suddiviso in n. 16 lotti
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV):
oggetto principale, vocabolario principale: 31000000
II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 24/2010
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUUE 2010/S 167-256178 del
28/08/2010
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 1 Denominazione: CIG 053200613D
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
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V.2) numero di offerte pervenute: 4
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: PHILIPS S.p.A. DIV. LIGHTING indirizzo postale: Via G. Casati, 23 Città: MONZA (MB)
Codice Postale 20052 Paese: Italia Telefono +39 0392031 Telefax +39 0392036112
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 149.390,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 107.407,92 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 2 Denominazione
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/06/2011
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: lotto deserto per mancanza di offerte idonee
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 3 Denominazione:
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 4
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: SACCHI GIUSEPPE S.p.A. indirizzo postale: Via Filippo Da Desio, 60 Città: MILANO
Codice Postale 20126 Paese: Italia Telefono +39 03626351 Telefax +39 0362635401
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 2.565,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 1.452,10 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 4 Denominazione: CIG 0532007210
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/11/2010
V.2) numero di offerte pervenute: 0
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto deserto per mancanza di offerte
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 5 Denominazione: CIG 05320093B6
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/06/2011
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: PALI ITALIA S.p.A. indirizzo postale: Loc. Selciatella, snc Città: ANAGNI (FR) Codice
Postale 20126 Paese: Italia Telefono +39 0521608211 Telefax +39 0521607475
V.4) informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 244.800,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 225.240,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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Appalto n. 24/2010 Lotto n. 6 Denominazione: CIG 0532010489
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/08/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 7
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: PHILIPS S.p.A. DIV. LIGHTING indirizzo postale: Via G. Casati, 23 Città: MONZA (MB)
Codice Postale. 20052 Paese: Italia Telefono +39 0392031 Telefax +39 0392036112
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 157.500,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 137.730,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. lotto 7 Denominazione
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 5
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: COMOLI, FERRARI & C. S.p.A. indirizzo postale: Via Mattei, 4 Città: NOVARA Codice
Postale 28100 Paese: Italia Telefono +39 03214401 Telefax +39 0321465784
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 12.500,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 6.720,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 8 Denominazione: CIG 05320147D5
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
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: S.I.E.I. S.r.l. indirizzo postale: via Piave, 6 Città: QUINTO VICENTINO (VI) Codice Postale
36050 Paese: Italia Telefono +39 0444356078 Telefax +39 0444356881
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 177.000,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 146.100,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 9 Denominazione: CIG 05320158A8
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: S.I.E.I. S.r.l. indirizzo postale: via Piave, 6 Città: QUINTO VICENTINO (VI) Codice Postale
36050 Paese: Italia Telefono +39 0444356078 Telefax +39 0444356881
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 300.800,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
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valore totale finale dell’appalto:
valore: 238.400,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 10 Denominazione: CIG 0532018B21
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/11/2010
V.2) numero di offerte pervenute: 0
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto deserto per mancanza di offerte
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 11 Denominazione: CIG 0532019BF4
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: S.C.A.E. S.p.A. indirizzo postale: via A. Volta, 6 Città: SEGRATE (MI) Codice Postale 20090
Paese: Italia Telefono +39 02269301 Telefax +39 0226930310
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 64.900,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 42.550,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 12 Denominazione: CIG 0532020CC7
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/06/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 4
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: C.S. S.r.l. indirizzo postale: Via Silvestri, 6 Città: ROVIGO Codice Postale 45100 Paese: Italia
Telefono +39 0425704052 Telefax +39 0425704052
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 70.440,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 55.135,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 13 Denominazione: CIG 0532021D9A
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/08/2011
V.2) numero di offerte pervenute: 2
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: C.S. S.r.l. indirizzo postale: Via Silvestri, 6 Città: ROVIGO Codice Postale 45100 Paese: Italia
Telefono +39 0425704052 Telefax +39 0425704052
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 108.700,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 85.050,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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Appalto n. 24/2010 Lotto n. 14 Denominazione: CIG 0532022E6D
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/11/2010
V.2) numero di offerte pervenute: 0
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto deserto per mancanza di offerte
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. 15 Denominazione: CIG 0532023F40
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/11/2010
V.2) numero di offerte pervenute: 0
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: lotto deserto per mancanza di offerte
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 24/2010 Lotto n. lotto 16 Denominazione
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/04/2011
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: LIRAS S.r.l. indirizzo postale: via Braglio, 81 Città: SCHIO (VI) Codice Postale 36015 Paese:
Italia Telefono +39 0445575249 Telefax +39 0445575434
V.4) informazione sul valore dell’appalto
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 37.945,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 17.586,00 valuta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31 ottobre 2011
CC/AP/rl
Trento, lì 31 ottobre 2011
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T11BGA22372 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : PA 01/10
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Enna (EN)
Codice NUTS: ITG16
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Autostrada A 19 - “Palermo-Catania” - Lavori di ripristino statico e riqualificazione del Viadotto Morello.
Codice CUP: F77H08000770001;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233140-2.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 18’439’485,98, comprensivo di Euro 1’030’750,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari, ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 3 del D. Lgs. 163/06.
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’amministrazioni aggiudicatrice: PA 01/10 - Codice CIG: 0433088385
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee in data 3/02/2010;
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° 2010/S 26-036986 del 06/02/2010;
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 14 del 05/02/2010.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 03/10/2011
V.2) Numero di offerte ricevute:13
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. FIP Industriale S.p.A. / L&C Lavori e Costruzioni S.r.l. / Tecnolavori S.r.l. - Indirizzo
postale: Via Scapacchiò n°41 - Città: Selvazzano Dentro (PD) - Codice postale: 35030 - Paese: Italia - P.I. 02373170287 Telefono: 049/8225511 - Fax 049/ 638567
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore: Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 30’207’401,37 IVA esclusa, cosi composto: Euro
29’176’651,37 per lavori, Euro 1’030’750,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso ai sensi del D.lgs.
163/06 e s.m.i.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 18’439’485,98, comprensivo di Euro 1’030’750,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 28.10.2011.
Il dirigente responsabile gare e contratti: avv. Daniele Tornusciolo
T11BGA22377 (A pagamento).
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COGESER S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori ordinari
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
COGESER SpA via Martiri della Libertà, 18 Contatto: ufficio contratti / appalti
Melzo ITALIA Telefono +39 029500161
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
lavori di realizzazione del nuovo magazzino di Cogeser SpA per il ricovero mezzi, automezzi ed attrezzature, sede operativa, magazzino materiali conto lavoro (esclusa sistemazione aree esterne)
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Lavori
esecuzione
Luogo di esecuzione: Melzo (MI) - zona Via C. Colombo e Via B. Buozzi
Codice NUTS ITC45
II.1.5 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
45213200-5
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore 597.268,85 EUR
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 57 comma 6 e 122 comma 7 del D. lgs
163/2006,
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
massimo ribasso unico percentuale sull’importo lavori (esclusi gli oneri per la sicurezza) ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. b) del D. lgs 163/2006
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.2) Aggiudicatario:
RTI COSTIGLIOLA ANTONIO S.r.l./PREFABBRICATI LAMERA S.r.l. - Via Mascagni, 27 - 20080 Casarile (MI)
Il RUP - Direttore tecnico: ing. Giancarlo Vergani
T11BGA22378 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consiglio Regionale della Calabria - Settore Provveditorato, Economato e Contratti - Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi
- Via Cardinale Portanova - 89124 Reggio Calabria - Tel. 0965.880970; fax 0965.880155 - e-mail: rosaria.barila@consrc.it;
II.1.1) Oggetto: Appalto per il servizio triennale di pulizia dei locali della sede del Consiglio Regionale della Calabria
in Reggio Calabria - CIG 0835387727
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 12 in data 28.01.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 27.05.2011. V.2) Offerte ricevute: 15. V.3) Aggiudicatario: (BRUTIA SERVICE s.r.l., Via
Reggio Modena n. 50/C, 89133 Reggio Calabria). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.633.680,08 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 03.11.2011.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Rosaria Barilà
T11BGA22379 (A pagamento).
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COMUNE DI MORETTA
Casa di riposo “Villa Loreto”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Moretta Casa di Riposo “VILLA LORETO” - Piazza Umberto I, 1 - 12033 MORETTA (CN).
II.1.1) OGGETTO: servizi socio-sanitari assistenziali, pulizia e varie da svolgersi presso la Casa di Riposo “Villa
Loreto” di Moretta e altri edifici comunali periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2014 - CIG 2106046C20.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 49 del 27/04/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 06.10.2011. V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Nuova Assistenza Coop.sociale Onlus, Via del Gazzurlo, 2, NOVARA. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.324.026,80 + IVA.
Il responsabile dell’area casa di riposo: rag. Antonella Abrate
T11BGA22380 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO

Sede Legale: P.zza A. Moro n.29 - 70010 Locorotondo (BA)
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi di C.da Caramia, P.S.R. F.E.A.S.R, 2007/2013 ASSE 11 AZIONE 3 - CIG 29521596AB, è stata aggiudicata
alla ditta Tecnolab S.r.l., con sede in Locorotondo, alla Via Vittorio Veneto, 2, per il prezzo di euro 98.045,67 + IVA.
Il responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Palmisano
T11BGA22383 (A pagamento).

COMUNE DI LOCOROTONDO

Sede Legale: P.zza A. Moro n.29 - 70010 Locorotondo (BA)
Avviso di gara esperita
Si infonna che la gara mediante procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di completamento delle opere
di ripristino e valorizzazione delle scarpate di via Nardelli adiacenti il nucleo antico - sottovilla. Programma integrato di
rigenerazione territoriale dell’area vasta valle d’Itria AZIONE 7.2.1. del PO-FESR - CIG 3137854F05, è stata aggiudicata
alla ditta EDIL CICCONE S.r.l., con sede in Locorotondo, S.C. 162 San Marco, 50, per il prezzo di euro 287.461,25 + IVA.
Il responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Palmisano
T11BGA22384 (A pagamento).

ISTITUTO RODIGINO DI ASSISTENZA SOCIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Istituto Rodigino di Assistenza Sociale, Via della Resistenza, 4 - 45100 Rovigo (RO).
II.1.1) OGGETTO: gestione globale dei servizi di ristorazione, trasporto vitto e servizio lavastoviglie con locazione
locali e noleggio impianti ed attrezzature CIG 25467940E5.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 62 del 27/05/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 24/10/2011. V.2) Offerte ricevute: 05. V.3) AGGIUDICATARIO: AVENANCE ITALIA
S.p.A., Via Venezia Giulia, 5/A - 20157 MILANO. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 5.171.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 27.10.2011.
Il responsabile del procedimento: p.i. Arturo Ghinatti
T11BGA22386 (A pagamento).
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SOCIETÀ ENERBIO S.R.L.
Sede Legale: Via Trieste, 36/A - 23100 Sondrio
Tel. 0342/215338 - Fax 0342/212181
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della “progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da realizzare nel Comune di Postalesio” [CUP
H85F06000060007 - CIG 312446346E], di cui al bando pubblicato alla GURI n° 94 del 10.08.2011 è andata deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Emanuele Ambrosini
T11BGA22387 (A pagamento).

COMUNE DI LATTARICO
Sede Legale: Via N. Mari, 29 – 87010 Lattarico (CS)
Tel. 0984/933391 - fax 0984/928889
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Lattarico, via N. Mari, 29 - (CS) 87010 - Telefono 0984/933391; fax 0984/928889 - email: llpp@
comune.lattarico.cs.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori “interventi integrati per la sistemazione dei versanti del territorio del comune di Lattarico alla
Località Palazzello” - CIG 31420949FC.
IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/06, n. 163; IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GURI n°96 del 17/08/11
V.1) Data aggiudicazione: 14/09/2011. V.2) Offerte ricevute: 103 - Offerte ammesse: 97. V.3) AGGIUDICATARIO:
Impresa FALVO E.R. S.u.r.l. con sede in Castrovillari (CS) alla Contrada Porcione.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 750.124,55 + IVA ed Oneri Sicurezza.
Il responsabile del procedimento
geom. Silvio Mele
T11BGA22389 (A pagamento).

COMUNE DI VALVERDE (PV)
Sede Legale: Loc. Mombelli, 37 – 27050 Valverde (PV)
tel. 0383 589163 – fax 0383 589156
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di sistemazione della zona in località Sabbioni, interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico - CIG 0561020857, di cui al bando pubblicato alla
GURI n° 128 in data 05.11.2010 è stata aggiudicata in data 29/04/2011 all’impresa BOGGERI s.p.a. con sede in con sede a
Cabella Ligure (AL) località Piano, per il prezzo di Euro 450.940,44 + IVA.
Il responsabile del procedimento - Il direttore generale
dott. Umberto Fazia Mercadante
T11BGA22396 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIARANO
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante : Comune di Chiarano, via Marconi n. 21 tel. n.0422-746010 fax n. 0422-746862, e-mail: info@
comune.chiarano.tv.it, CIG n. 1224813BA6 - CUP B69J06000100006; Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 3
c. 37 D. Lgs. n. 163/06 esperita con metodo offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. n. 163/06 ; Appalto
pubblico di lavori: esecuzione lavori di realizzazione di una nuova scuola elementare; Data di aggiudicazione definitiva:
04.11.2011; Criteri di aggiudicazione: a) Merito tecnico 80/100; b) prezzo offerto: 20/100; Concorrenti partecipanti: 36;
Aggiudicatario: impresa Gimi Costruzioni srl con sede in Afragola (NA); Valore dell’ offerta finale: Euro 2.184.319,56 (oneri
sicurezza pari ad Euro 66.172,89 ed IVA 10% esclusi); Secondo classificato: Costruzioni Miotti s.p.a. con sede in Pianezze sul
Brenta (VI); Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Canareggio, 2277, tel 041 2403911
fax 0412403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione avviso.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Claudio Tallon
T11BGA22398 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Albano Laziale - Assessorato alle Politiche Sociali, via San Francesco, 12, 00041 - Albano Laziale; Tel
06/93295248-44; fax 06/93295218 -sito web www.comune.albanolaziale.rm.it; e-mail servizisociali@comune.albanolaziale.
rm.it.
II.1.1) OGGETTO: affidamento della gestione del progetto “PIANETA GIOVANI” - CIG 2999516EE4.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 83 del 15/07/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 26/09/2011. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Società Cooperativa Soc.
Prassi e Ricerca Onlus via E. D’Arborea - Roma. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 76.930,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Margherita Camarda
T11BGA22399 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Albano Laziale - Assessorato alle Politiche Sociali, via San Francesco, 12, 00041 - Albano Laziale; Tel
06/93295248-44; fax 06/93295218 - sito web www.comune.albanolaziale.rm.it; e-mail servizisociali@comune.albanolaziale.
rm.it.
II.1.1) OGGETTO: affidamento della gestione del Centro Diurno Distrettuale Disabili Gravi Adulti “Il Girasole” - CIG
29996930F9.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 83 del 15/07/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 26/09/2011. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Sociale “Sorriso
per tutti” Onlus, via P. Nenni 16 - Marino. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 135.763,50 + IVA.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 04.11.2011.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Margherita Camarda
T11BGA22400 (A pagamento).
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COMUNE DI LABICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Labico - Servizio Tributi, via Giacomo Matteotti n 8 - 00030 Labico (RM) - ITALIA; Punti di contatto:
Ufficio Tributi - Posta elettronica tributi@labico.com; Telefono 0695185824 - Fax 069510283 - Indirizzo internet: www.
comune.labico.com;
II.1.1) OGGETTO: Servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto
sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti, canone occupazione spazi ed aree pubbliche - CIG
127855374E.
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 27 del 04.03.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 09/08/2011. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) AGGIUDICATARIO: PUBBLIALIFANA SRL,
piazza Roma, 94 - 81016 Piedimonte Matese (CE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 72.514,42 + IVA.
Il responsabile del dipartimento finanziario
dott. Innocenzio Mariani
T11BGA22401 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
ex art. 79 bis del D. Lgs. 163/2006
Il Comune di Vimodrone rende noto che è in scadenza il contratto di “Tesoreria Comunale” attualmente in essere con la
Banca Credito Artigiano con sede legale in Piazza San Fedele 4 in Milano - Partita IVA 00774500151. Con atto deliberativo
di C.C. n. 55 del 28/09/2011 si è deciso di procedere ad un rinnovo a favore della Banca Credito Artigiano con sede legale in
Piazza San Fedele 4 in Milano, essendo la facoltà del rinnovo già prevista espressamente negli atti di affidamento dell’anno
2006 ed essendo previsto dall’art. 210, comma 1, del Tuel (Dlgs. 267/2000).
Il responsabile del settore finanziario
dott.ssa Paola Picco
T11BGA22405 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Ente per i Servizi Tecnico - Amministrativi dell’Area Vasta Nord Ovest
Sede Legale: via Cocchi 7/9, loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara per estratto
Si rende noto che ESTAV NORDOVEST con determina n.1102 del 13/09/2011 ha aggiudicato la seguente procedura di
gara:procedura aperta,svolta con modalità telematica,della fornitura triennale di shoppers biodegradabili e buste e sacchi in
polietilene per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nordovest della Toscana.Tutti gli atti sono disponibili sul
sito Aziendale:http://www.estav-nordovest.toscana.it/delibere.php
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T11BGA22413 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEVE VERGONTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI PIEVE VERGONTE, Via Dr. Cicoletti, 35 - 28886 Pieve Vergonte (VB) - Tel. 032486122 - Fax.
032486265 - www.comunepievevergonte.it.
II.1.1) OGGETTO: servizio di distribuzione del gas naturale nei territori comunali di Pieve Vergonte (VB), Anzola
D’Ossola (VB), Ornavasso (VB), Piedimulera (VB), Premosello Chiovenda (VB), Vogogna (VB) - CIG 0834423BA1.
IV.1.1) Procedura: procedura aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 20 del 16.02.2011 - V Serie Speciale.
V.1) Data aggiudicazione: 17/10/2011. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Ditta Molteni Spa con sede a
Roncadelle (BS), Via Vittorio Emanuele II n. 4/28. V.4) Aggiudicazione: affidamento con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa; punteggio complessivo conseguito dall’aggiudicatario 96,21 su 100 di cui: punti 41,21 per progetto
tecnico gestionale e punti 55,00 per offerta economica;
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 04/11/2011.
Il responsabile del procedimento
arch. Fabio Righini
T11BGA22414 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Affidamento - in forma consorziata con l’ASL di Vallecamonica-Sebino, del servizio di ventilazione polmonare
I.) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia, sede in Viale Duca degli
Abruzzi, 15 - 25124 Brescia Tel. 030/3838.1 centralino - U.O. Approvvigionamenti 030/3838245 fax 030/3838360 E-mail:
servizio.approvvigionamenti@aslbrescia.it Indirizzo internet www.aslbrescia.it
II.1.1) Affidamento - in forma consorziata con l’ASL di Vallecamonica-Sebino - del servizio di ventilazione polmonare:
aggiudicazione. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Sedi distrettuali dell’ Azienda Sanitaria
Locale della Provincia di Brescia e dell’ASL di Vallecamonica-Sebino.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs n. 163/2006. IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero di avviso nella G.U.: 2010 numero 74 del 30/06/2010.
V.I) Data di aggiudicazione. 01.10.2011 - Numero di offerte ricevute: 7 V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici
aggiudicatari: SAPIO LIFE SRL, VIA S.PELLICO 48, 20052 MONZA (Mb); MEDICAIR ITALIA SRL, VIA MATTEI,
20010 POGLIANO MILANESE (Mi); MEDIGAS ITALIA SRL, VIA EDISON 6, 20090 ASSAGO (Mi); VITALAIRE ITALIA SPA, VIA CAPECELATRO 69, 20148 MILANO; LINDE MEDICALE SRL, VIA GUIDO ROSSA 3, 20010 ARLUNO
(Mi); SOCIETA’ ITALIANA CARBURO OSSIGENO SPA, VIA G. MORANDI 10, 21047 SARONNO (Va). V.4) Valore
finale totale dell’appalto: E 2.816.335,81 (IVA esclusa), per tre anni.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 25/10/2011 - Responsabile del procedimento: D.ssa Elena
Soardi.
Il Direttore amministrativo
Dott. Pier Mario Azzoni
T11BGA22418 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ASL di Brescia. indizione procedura aperta.
I.) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia, sede in Viale Duca degli
Abruzzi, 15 - 25124 Brescia Tel. 030/3838.1 centralino - U.O. Approvvigionamenti 030/3838245 fax 030/3838360 E-mail:
servizio.approvvigionamenti@aslbrescia.it Indirizzo internet www.aslbrescia.it
II.1.1) Affidamento del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti dell’ASL di Brescia, per un periodo di tre anni: aggiudicazione. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Territorio di competenza dell’A.S.L. di Brescia.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs n. 163/2006. IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero di avviso nella G.U.: numero 2 - Serie speciale - 5 gennaio 2011.
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V.I) Data di aggiudicazione. 21.06.2011 - Numero di offerte ricevute: 5 V.3) Nome e indirizzo degli operatori economici
aggiudicatari: CIR Food s.c. - Via Nobel, 19 42124 Reggio Emilia. V.4) Valore finale totale dell’appalto: E 4.636.980,00
(IVA esclusa), per tre anni.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E: 25/10/2011 - Responsabile del procedimento: D.ssa Elena
Soardi.
Il Direttore amministrativo
Dott. Pier Mario Azzoni
T11BGA22419 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Centrale regionale acquisti
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, tel: 02.39331.1, fax: 02.37713.903, www.
lispa.it, www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Fornitura di farmaci II. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna. Forniture: Acquisto. Luogo principale di esecuzione. Presso le sedi ed i
locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30 del 27/12/2006 che utilizzeranno la Convenzione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. L’appalto, suddiviso in 510 lotti, ha per oggetto la stipula di una
Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4, L.R. n. 33/2007 per la fornitura di farmaci, come meglio descritto negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 8/2010/LI-CA. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 153 - 236696 del 10/08/2010, 2010/S
192-292430 del 2/10/2010; 2010/S 213-325455 del 3/11/2010; 2010/S 229-349135 del 25/11/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Per i lotti: 32; 117; 118; 227; 229; 230; 231; 232; 233; 288; 290; 291; 292; 293.V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Baxter S.p.A., via P.le
dell’Industria, 20 - 00144 Roma.
Per i lotti: 103; 245; 246; 247; 248; 309; 310; 313; 314; 349; 517. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Merck Serono S.p.A., via Casilina,
125 - 00176 Roma.
Per i lotti: 337; 339; 442; 443; 444. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Takeda Italia Farmaceutici S.p.A. via Elio Vittorini, 129 - 00144 Roma.
Per i lotti: 421; 422; 423; 424.V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Alfa Wassermann S.p.A., via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno Scalo (PE).
Per i lotti: 513 e 549 V.3) Ferring Farmaceutici S.p.A., via Senigallia, 18/2, - 20161 Milano.
Per i lotti: 557e 558. V.3) Pierre Fabre Pharma S.r.l., via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.
Per dettagli sui singoli lotti vedasi rif. GUUE 2011/S/212-345491 del 04/11/2011.
I lotti 5, 6, 24, 30, 45, 48, 52, 53, 61, 62, 63, 111, 171, 172, 174, 176, 177, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 221,
222, 224, 237, 239, 268, 274, 276, 303, 304, 305, 319, 326, 327, 328, 329, 330, 332, 348, 366,367, 369, 370, 384, 385, 386,
398, 403, 408, 425, 438, 439, 440, 441, 489, 490, 491, 493, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 511, 512, 515,
516, 521, 522, 523, 524, 542, 543, 548, 550, 561, 562, 563, 564 verranno aggiudicati in seguito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 02/11/2011
Lombardia Informatica s.p.A. - Centrale regionale acquisti - Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Martino
T11BGA22422 (A pagamento).
— 179 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

COMUNE DI CASAGIOVE (CE)
Ufficio pubblica istruzione
Tel. 0823252225 - Fax 0823252228 - istruzione.casagiove@libero.it
Avviso appalto aggiudicato
Comune di Casagiove, via Iovara n. 56 rende noto che con determina dirigenziale n. 844 del 31.10.11 è stata aggiudicata
la gara per l’affidamento della refezione scolastica aa. ss 2011/2012 (trimestre ottobre/dicembre) alla ditta Marziale Cuisine
di Salvatore Marziale, con sede in Falciano (CE) - via Politano n. 10.
Importo aggiudicato: E 3,05 + iva per singolo pasto
Il dirigente
dott. Giuseppe Brasilio
T11BGA22425 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, via Conca n. 71 - 60126 Torrette di Ancona. Punti di contatto
SO Acquisizione di beni e servizi. tel. 071/596.3518.
II.1.1) Affidamento fornitura in service di sistemi per amplificazione genica MTB (CIG: 154958152A) e rpoB (CIG:
15496202E0) - Valore finale €195.940,50 + I.V.A.
V.2/3/4) Ditte aggiudicatarie Becton & Dickinson - Euroclone.
L’avviso integrale è scaricabile sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. “esiti gare”.
VI.4) Data spedizione avviso alla GUCE 18 ottobre 2011.
Il direttore SO
Matteo Biraschi
TC11BGA22110 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato - Direzione Generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad
appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di lavori disposta con determinazione
dirigenziale.
Lavori di completamento del plesso scolastico (composto da un asilo nido per n. 60 bambini ed una scuola materna da
n. 3 sezioni ed una sezione ponte) sito in via G. Pensuti - ang. via Generale G. Valle, nel P.d.Z. B. «Muratella» - Municipio
Roma XV. Impresa aggiudicataria: DI.CO.GI. S.r.l. - D.D. n. 1767 del 13 ottobre 2011. (45/10A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in relazione alla gara citata.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS11BGA22160 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Avviso di rettifica e differimento della scadenza delle offerte

Il rup e direttore
arch. Fulvio Bovet
TC11BHA22128 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIETI
Avviso proroga termine per il ricevimento delle offerte - C.I.G. 3173175AD6
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dello Stadio del Nuoto.
Si comunica che con determinazione dirigenziale 3006/2011 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione
delle offerte della gara di cui in oggetto alle ore 12 del 28/11/11;
Eventuali offerte pervenute entro il termine delle ore 12 del 27/10/11 sono da ritenersi valide per la successiva fase di
valutazione, salvo ritiro e/o ripresentazione delle stesse da parte del concorrente nel nuovo termine prorogato delle 12 del
28/11/11. Info: www.comune.chieti.it sez. “Bandi e gare”.
Il dirigente VIII settore
Angela Assunta Falcone
T11BHA22260 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Avviso di rettifica
Oggetto: avviso di rettifica relativo al Bando di gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’assunzione della
contraenza e della gestione del programma assicurativo, da gestire tramite Cassa di assistenza sanitaria, per il rimborso delle
spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extra professionali, riservati al personale dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas, secondo termini e modalità riportati nei quattro Capitolati speciali descrittivi delle polizze.
In riferimento al predetto bando di gara, procedura ristretta accelerata rif. GOP 49/11 CIG 3400931909, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (GU/S S199, in data 15 ottobre u.s. e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5^ serie speciale n. 122 del 17 ottobre u.s., con il presente avviso di rettifica si intende apportare le seguenti modifiche:
1. Date da correggere nel Bando di gara originale:
punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle istanze di partecipazione: anziché 4 novembre 2011, ora 16.30, leggasi
11 novembre 2011, ora 16:30.
2. Informazioni complementari:
A seguito di alcuni errori materiali riscontrati nel Disciplinare di gara “Prima fase di prequalificazione”, anche a seguito
di segnalazioni inviate da parte di alcuni operatori economici, questa Amministrazione, al fine di garantire la più ampia partecipazione alla procedura di gara ristretta accelerata rif. GOP 49/11 - CIG 3400931909 ed al fine di tutelare la par condicio
dei concorrenti, procede alla rettifica dei seguenti errori materiali riscontrati:
1) modalità di partecipazione da parte di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti (rif. art. 7, par. 7.5 del
Disciplinare di gara). In ipotesi di costituendi raggruppamenti tra una Cassa sanitaria (mandataria) ed una impresa di assicurazione (mandante) i requisiti di gara di cui ai punti 6.12 e 6.13 possono essere anche soddisfatti dal raggruppamento nel
suo complesso, analogamente con l’ipotesi di raggruppamento tra Casse sanitarie prevista nel medesimo Disciplinare di gara.
2) per il requisito di cui all’art. 6, par. 6.13 viene ammessa (in analogia a quanto formulato dall’Amministrazione
in occasione di altre tipologie di gara) - in alternativa alla previsione originaria di “possesso alla data di presentazione
dell’istanza” - una espressa dichiarazione di impegno da parte del concorrente (resa ai sensi e per gli effetti di cui al d.P.R.
445/2000) a convenzionare strutture per ricoveri e/o centri medici dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e
comunque entro la data di inizio delle prestazioni contrattuali, al fine di soddisfare in termini numerici il requisito secondo
le suddivisioni territoriali previste.
Per effetto delle rettifiche di cui sopra, e della necessità di fornire puntuali risposte ai quesiti pervenuti da parte di alcuni
operatori economici, sono prorogati i termini di presentazione delle istanze stabilendo il nuovo termine per il giorno 11 novembre 2011, ore 16.30.
Pertanto la convocazione della prima seduta pubblica di gara (prevista all’origine per il giorno 7 novembre p.v.) avverrà
mediante apposita comunicazione che verrà inviata direttamente ai concorrenti partecipanti e pubblicata sul sito internet.
Il presente avviso di rettifica è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio Pubblicazioni della Commissione della
Comunità Europea il 2 novembre 2011.
Autorità per l’energia elettrica e il gas - Il direttore generale
Roberto Malaman
T11BHA22285 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL NO – S.C. PROVVEDITORATO
Avviso di rettifica (Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 09.08.2011, 2011/S 151-251139)
Servizio di pulizia, sanificazione e servizi accessori - CIG 3115519F98.
Oggetto: CPV: 90000000 Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia ambientali.
Anziché: IV.3.3) 20.10.2011 (13:00) - IV.3.4) 31.10.2011 (16.00)- IV.3.8) 07.11.2011.
leggi: IV.3.3) 25.10.2011 (13:00) - IV.3.4) 14.11.2011 (16.00)- IV.3.8) 21.11.2011 (10:00).
Sono state apportate delle modifiche nel relativo capitolato d’appalto.
Il direttore S.C. provveditorato-economato: dott.ssa Antonella Valsesia
T11BHA22340 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Rettifica atti di gara: procedura aperta per l’acquisizione di servizi di telefonia mobile e nuove applicazioni tecnologiche
per la Giunta Regionale. Gara n. d’ordine TLC 01/2011, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06. Bando pubblicato in GUCE
n. 303008/11 del 27/09/11 e in GURI il 05/07/10.
Il testo dell’art. 25 del Capitolato d’Oneri relativo alla procedura di cui sopra (“Estensione condizioni contrattuali”) è
da intendersi integralmente espunto dal medesimo Capitolato.
La Tabella A allegata al Capitolato d’Oneri (pag. 2) è stata parzialmente modificata nella parte relativa alle “Istruzioni
per la compilazione della Tabella A”.
La voce “Autonomia” della Tabella A “Categoria Top” del Capitolato Tecnico (pag. 20) è stata modificata. Tali modifiche sono visibili nel sito web: www.regione.veneto.it.
Il termine per il ricevimento delle offerte è differito al 30/11/11 (ore 12.00) e il termine per la richiesta di chiarimenti/
informazioni relativi agli atti di gara è spostato al 22/11/11 (ore 12.00).
Data di spedizione del presente avviso di rettifica alla GUCE: 28/10/2011 e 03/11/2011.
Il dirigente regionale della direzione sistemi Informativi: Ing. Elvio Tasso
T11BHA22351 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Direzione infrastrutture mobilità e ambiente
Sede Legale: Piazza Cavour, 27 - Tel. 0541-704816
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00304260409
Avviso di ulteriore rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara pubblicato il 04/06/2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2011/S 107175125, relativo ai “Lavori per la ricostruzione del Teatro di Rimini “Amintore Galli” - CUP F57E07000140004 e CIG
2472254888, da espletarsi mediante procedura aperta, ed alla successiva D.D. n. 1219 del 01/09/2011 del Responsabile
del Procedimento, con la quale, a seguito di modifiche al Disciplinare allegato al Bando di gara, il termine ultimo per la
presentazione delle offerte è stato prorogato all’11/11/2011 ore 13,00 e la data di apertura delle offerte è stata prorogata al
30/11/2011 ore 10,00, si comunica che con D.D. n. 1476 del 26/10/2011 del Responsabile del Procedimento, è stato disposto
quanto segue:
1) approvare le seguenti modifiche al Disciplinare allegato al Bando di Gara dell’intervento in oggetto:
- al punto 7.1, secondo capoverso, viene inserita la seguente dicitura: “Il coefficiente della prestazione dell’offerta (a)
rispetto al requisito (i) verrà determinato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolato mediante il
“confronto a coppie” secondo le Linee Guida di cui all’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999” n. 554;
- alla pagina 3 della Lista delle Categorie e Lavorazione delle opere a misura, Allegato 3 al Disciplinare di Gara, l’unità
di misura del prezzo NP71 viene rettificata da “m3” a “giorni”, cosicchè il testo definitivo del Disciplinare di Gara pubblicato
sul profilo di committente sostituisce quello precedentemente approvato con D.D. n. 700 del 03/06/2011;
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2) approvare la modifica dell’unità di misura del prezzo NP71 di cui alla pagina 7 dell’elaborato G-REL.02, “Computo
metrico estimativo 2^ Intervento” da “m3” a “giorni”, cosicchè il testo definitivo di tale elaborato pubblicato sul profilo di
committente sostituisce quello precedentemente approvato con D. D. n. 800 del 30/05/2011;
3) approvare la modifica dell’unità di misura del prezzo NP71 di cui alla pagina 104 dell’elaborato I-REL.02, “Elenco
prezzi unitari 2^ Intervento”, da “m3” a “giorni”, cosicchè il testo definitivo di tale elaborato pubblicato sul profilo di committente sostituisce quello precedentemente approvato con D. D. n. 800 del 30/05/2011;
4) prorogare al giorno 12/12/2011 ore 13,00, il termine per la presentazione delle offerte ed al giorno 16/12/2011
ore 10,00 la data di apertura delle offerte.
Rimane invariato quant’altro stabilito nel Bando e nei relativi atti di gara.
Rimini, 03/11/2011
Il direttore
ing. Massimo Totti
T11BHA22370 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Rettifica e proroga termini disciplinare n° 19/2011
Fornitura di carta in risme per due anni dalla data di stipulazione del contratto in gestione associata con alcuni enti della
provincia di Brescia - CIG: 3333744493. Si comunica che è stata apportata una modifica al Capitolato d’Appalto. La rettifica
è visionabile sul sito Internet www.provincia.brescia.it. Nuova scadenza presentazione offerte: ore 12.00 di lunedì 19 dicembre 2011 e apertura gara martedì 20 dicembre 2011 alle ore 10.00.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 03 novembre 2011
Responsabile unico del procedimento: Dott. Nicola Cordò
Il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T11BHA22373 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Sede Legale: Piazza Cavour, 27
Telefono 0541/704753 – 704995
U.O. diritto allo studio servizi amministrativi
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara pubblicato il 19/10/2011 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana V^ Serie Speciale n. 123, relativo all’”Affidamento del servizio di mensa scolastica nelle scuole per l’infanzia statali del Comune di Rimini dal 01/01/2012
al 31/08/2015, con possibilità di riaffidamento per ulteriori tre anni” - CIG 317518665F, da espletarsi mediante procedura
aperta, si comunica che, con D.D. n. 1493 del 28/10/2011 del Responsabile del Procedimento, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale è rettificato sostituendo all’ “Articolo 2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE” la dicitura:
“2. b) - apparecchiatura con tovagliette e tovaglioli, posate e bicchieri a perdere forniti dalla ditta appaltatrice;”
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con la dicitura:
“2. b) - apparecchiatura con tovaglie in stoffa, tovaglioli in carta monouso, posate inox, piatti in ceramica e bicchieri a recupero con lavaggio a carico della Ditta Appaltatrice, compresi i detergenti, utilizzando - per le stoviglie - le
lavastoviglie installate nelle singole scuole, con esclusione di “S. Giuliano” e “Acquamarina” fino a quando non sarà
installata la lavastoviglie. Il lavaggio delle tovaglie dovrà avvenire almeno una volta alla settimana o all’occorrenza
per motivi igienici;”Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 13,00 del 30 novembre 2011
e la data di apertura delle offerte è prorogata alle ore 10,00 del 2 dicembre 2011. Rimane invariato quant’altro stabilito nel
Bando e nei relativi atti di gara.
Rimini, 04/11/2011

Il dirigente

dott. Bruno Borghini

T11BHA22417 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02315520920
Rettifica avviso di gara - codici CIG 1115771B58 - 1115854FD5

Partita IVA e C.F. n. 02315520920
Con riferimento all’avviso di gara con procedura aperta per la fornitura in service di sistemi per infusione continua per il
Servizio Farmacia per un periodo di anni tre con opzione di rinnovo per un altro anno, pubblicato su questa Gazzetta Ufficiale
n. 117 del 5 ottobre 2011, si comunica che sono state apportate le seguenti modifiche:
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14 novembre 2011, ore 12,00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 17 novembre 2011, ore 9,30.
Altre informazioni complementari: sono state apportate modifiche nel relativo capitolato.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.aobrotzu.it.
L’avviso di rettifica è stato spedito alla GUUE il 25 ottobre 2011.

Il direttore della s.c. provveditorato
dott. Gianfranco Casu

TC11BHA22291 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI TORINO
Avviso d’asta pubblica n. 78/2011
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Il direttore del Servizio centrale contratti, appalti ed economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC11BIA22158 (A pagamento).
— 194 —

5a Serie speciale - n. 131

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PISA
Estratto avviso d’asta per la vendita di un complesso immobiliare

Il direttore amministrativo
dott. Riccardo Grasso
TC11BIA22227 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAVIGLIANO (CN)
Asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà comunale, compreso nell’edificio denominato
ex magazzini comunali - Area R3.3 del D.U. 3 di PRGC, sito nel Comune di Savigliano, Via Giolitti angolo Via Einaudi.
E’ indetta per il 14.12.11 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: Locale al piano terreno sito nell’edificio “ex magazzini comunali” in Via Giolitti angolo Via
Einaudi di mq. 300 di S.U.L. e distinto a Catasto Fabbricati al Fg. 114, mapp. n. 306, sub. 85.
Area R3.3 del D.U. 3 di PRGC - complessi privi di interesse storico artistico e ambientale che richiedono interventi di
sostituzione edilizia. In tali aree sono ammesse le destinazioni di cui all’art. 10 delle N di A del PRGC.
Per la realizzazione dell’edificio è stato rilasciato il P di C n. 10/07 in data 15/01/07 e successiva variante n. 12/09 il
04/02/2009, che prevedono per il locale di proprietà comunale la destinazione ad uffici. Il locale viene alienato nello stato
di fatto in cui si trova e secondo le seguenti condizioni: Impianto di riscaldamento: predisposizione allacciamento al teleriscaldamento (corpi riscaldanti, caldaie, termostati e relativi accessori saranno a carico dell’aggiudicatario). Impianto idricosanitario: n. 3 servizi igienici di cui uno per portatori di handicap, aventi le dimensioni minime previste dalla legislazione
vigente e dotati di pavimentazione, rivestimento pareti, completo di sanitari. Impianti tecnologici: predisposizione degli
impianti telefonico, telematico, citofonico, televisivo (sono a carico dell’aggiudicatario la fornitura dei cavi, delle prese e
degli apparati di illuminazione).
Tutte le spese relative alla variazione catastale e alla certificazione degli impianti sono inoltre a carico dell’aggiudicatario. Prezzo a base d’asta: Euro 450.000,00 + IVA. Deposito a garanzia dell’offerta: Euro 45.000,00.
Termine ricezione offerte: 13.12.11 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
T11BIA22259 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili
In esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio OdG. 106 del 7 aprile 2011,
si rende noto che il Comune di Bologna procederà alla vendita, tramite pubblico esperimento d’asta con il sistema delle
offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, dei seguenti immobili:
- Complesso immobiliare in Calderara di Reno (Bo), Via Barleta n. 8-10 - prezzo base d’asta Euro. 117.000,00, l’asta si
svolgerà il 19 gennaio 2012 alle ore 10,00. Scadenza per la presentazione delle offerte il 18/01/2012 alle ore 13,00.
- Complesso immobiliare in Calderara di Reno (Bo), Via Barleta n. 12 - prezzo base d’asta Euro. 260.000,00, l’asta si
svolgerà il 26 gennaio 2012 alle ore 10,00. Scadenza per la presentazione delle offerte il 25/01/2012 alle ore 13,00
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi a Comune di Bologna - Settore Patrimonio - tel. 051-2193801 2193414 - ore 9-13 (escluso sabato). Il testo integrale degli avvisi è visionabile sul sito internet del Comune di Bologna
all’indirizzo:
http://www.iperbole.bologna.it/comune/concorsi/gare.php
Bologna, 31 ottobre 2011
Il direttore del settore
ing. Raffaela Bruni
T11BIA22361 (A pagamento).
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COMUNE DI ORCIANO DI PESARO (PU)
Avviso di asta pubblica ai sensi del R.D. n.827/1924
Il Comune di Orciano di Pesaro indice asta pubblica, ai sensi del R.D. n. 827/1924 a termini ridotti art.64, per la cessione
dell’autorizzazione provinciale e concessione del diritto di superficie su area comunale per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico.
Descrizione: area sita in Orciano di Pesaro, loc. Rialdone su una superficie di Ha 2,50 c.ca. Classificazione urbanistica:
zona agricola descrizione catastale: foglio 20 particelle 70/parte - 71/parte - 195/parte - 197/parte
Data di inizio di asta pubblica: 17.11.11 h 11,00. Prezzo a corpo a base d’asta: E 400.000,00; termine ultimo ricezione
delle offerte: h 13,00 del 16.11.11. Per ogni ulteriore informazione, consultare il sito internet www.comune.orciano.pu.it alla
sezione bandi.
Il segretario comunale: dott.ssa Anna Vitali
T11BIA22374 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda unità sanitaria locale di Ravenna
Asta pubblica per la vendita di due unità immobiliari site in Ravenna
In attuazione della deliberazione n. 558 del 17/10/2011, si rende noto che il giorno 13 dicembre 2011 presso la sala Crisi
della Centrale Operativa 118 - Ospedale S. Maria delle Croci, Viale Randi n. 5, Ravenna, si procederà ad asta pubblica per la
vendita, mediante pubblico incanto con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base indicato nel presente
avviso e nel disciplinare d’asta, ai sensi de-gli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, dei seguenti fabbricati:
LOTTO N. 1: complesso immobiliare sito in Ravenna, Via Palestro n. 4, composto da: fabbricato censito al C.F. Comune
di Ravenna, Foglio 71: map. 1809, cat. B5, Cl. 5, vol. mc 3.446; area censita al N.C.T. Comune di Ravenna, Foglio 71: map.
1809, sup. mq 2.854, qual. ente urbano; map. 1778 sup. mq 393, qual. orto irriguo, cl. 3. L’immobile, situato nella prima
periferia, è distribuito su due piani, ha superficie totale di mq 914,30 e risulta in buono stato di conservazione. Sull’area grava
una servitù di passaggio a favore di fabbricato retrostante, a destinazione scuola materna.
ll prezzo a base d’asta pari è ad Euro 930.000,00 (novecentotrentamila).
LOTTO N. 2: porzione di fabbricato sito in Ravenna, Via Teodorico n. 15, classificato al C.F. Comune di Ravenna,
Foglio 80: map. 1354, sub 17, cat. A10, cl. 4, vani 18,5; map. 1354, sub 18, cat. A10, cl. 3, vani 7. L’unità immobiliare, con
superficie utile di mq 860, è posta al 4° piano di fabbricato in buono stato di conservazione, dotato di due ascensori, con
impianti centralizzati, sito in area aderente alla Darsena Città, con contiguo parcheggio pubblico.
Il prezzo a base d’asta pari è ad Euro 1.100.000,00 (unmilioneecentomila).
Per la partecipazione alla gara, a garanzia dell’offerta, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero
di Euro 46.500,00 (quarantaseimilacinquecento), per il Lotto 1 (Via Palestro, 4) e di Euro 55.000,00 (cinquantacinquemila)
per il Lotto 2 (Via Teodorico, 15), da effettuarsi con le modalità indicate dal Disciplinare d’asta.
Gli immobili sono liberi da rapporti di locazione e da ipoteche e sono venduti, sulla base delle risultanti catastali, nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano. L’aggiudicazione avverrà mediante un unico incanto, a favore di colui che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta valida.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 12 dicembre 2011, da inviarsi ad AUSL di Ravenna, Via De
Gasperi 8 - 48121 Ravenna.
La stipulazione dell’atto notarile avverrà entro 90 giorni dall’aggiudicazione definitiva - come disposta dall’A.U.S.L. di
Ravenna, a seguito della verifica dei requisiti richiesti - alle condizioni previste dal Disciplinare d’asta.
All’atto della stipulazione, l’aggiudicatario dovrà aver provveduto al pagamento di tutte spese derivanti dal trasferimento della proprietà, comprese quelle per pubblici-tà, effettuata dall’A.U.S.L. di Ravenna - e del saldo, dedotto
quanto versato quale deposito cauzionale. La vendita sarà assoggettata ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in
misura proporzionale al valore della cessione. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, valgono le
disposizioni del Disciplinare d’asta, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e di tutte le norme vigenti in materia. Responsabile del procedimento è l’Ing. Pierluigi Perugini - e-mail p.perugini@ausl.ra.it. Il presente avviso d’asta è disponibile al sito: www.ausl.ra.it, con il disciplinare d’asta e la modulistica.Per ogni ulteriore informazione o per ottenere
copia della documentazione, ci si potrà rivolgere all’Unità Operativa Attività Tecniche: e-mail ra.tecnico@ausl.ra.it PEC: ausl110ra.attivitatecniche@pec.ausl.ra.it - Viale Randi, 5 - 48121 Ravenna- tel. 0544 285799, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni, sabato e festivi esclusi.
Il direttore dell’u.o. attività tecniche: dott. ing. Claudio Pinamonti
T11BIA22382 (A pagamento).
— 197 —

7-11-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 131

COMUNE DI CASTEL SANT’ANGELO
(Provincia di Rieti)
Asta pubblica per la vendita di immobile comunale
È indetta asta pubblica per il giorno 23 dicembre 2011 alle ore 12 per la vendita di un immobile di proprietà comunale
ubicato in frazione Castel Sant’Angelo al prezzo a base d’asta di € 120.000,00, da aggiudicarsi ai sensi degli articoli 73 lettera c) e 76 del regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924. Il bando integrale è affisso all’albo dell’Ente e disponibile sul sito
Internet all’indirizzo www.comune.castelsantangelo.ri.it Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12
del 22 dicembre 2011, a pena di esclusione.
Il responsabile del 3° settore
geom. Boccacci Sergio
TC11BIA22226 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. TC-11BFF21639 riguardante il 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 Pubblicita’ (ICP) e dei diritti sulle Pubbliche affissioni (DPA),
accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e gestione del servizio di pubbliche
affissioni del Comune di Marigliano. (Avviso pubblicato nella G.U. - 5ª Serie - n. 128 del 31 ottobre 2011, alla pag. 35).
Nell’avviso n. TC-11BFF21639 riguardante il 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 Pubblicita’ (ICP) e dei diritti sulle Pubbliche affissioni (DPA), accertamento e riscossione
coattiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e gestione del servizio di pubbliche affissioni. (Avviso pubblicato nella
G.U. - 5ª Serie - n. 128 del 31 ottobre 2011, alla pag. 35).
nel sommario e nel testo, dove e’ scritto:
«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 Pubblicita’ (ICP)
e dei diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), accertamento e riscossione coattiva affissioni».
si deve leggere:
«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 Pubblicita’ (ICP)
e dei diritti sulle Pubbliche affissioni (DPA), accertamento e riscossione coattiva dell’Imposta comunale sugli Immobili (ICI)
e gestione del servizio di pubbliche affissioni».
Invariato il resto.
TC11BZZ22245 (Gratuito).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2011-GUP-131) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
vendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
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CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 201 (salvo conguaglio)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93 )
(di cui spese di spedizione  191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)
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N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 201.
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Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 21% inclusa



1,01



18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.
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