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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI MEZZOLOMBARDO
Bando di gara per procedura aperta CIG: 35760845DE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Corpo vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo - via Trento n. 52
- 38017 Mezzolombardo (TN) Tel. 0461-602175 - fax 0461-606129 web c/o http://www.comune.mezzolombardo.tn.it; I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organizzazione di soccorso;
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di n°
1 automezzo APS (auto pompa serbatoio); II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna:Fornitura; sede Corpo Vigili del fuoco
volontari di Mezzolombardo; II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 35000000; II.1.8)Divisione in lotti: NO;
II.1.9)Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo o entità totale: 390.000,00 euro IVA esclusa; II.3)Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 300 giorni;
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: come da atti di gara; III.2.2)Capacità economica e finanziaria: come da atti di gara;
III.2.3)Capacità tecnica: come da atti di gara;
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta; IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: data 23.01.2012 - ore 12:30; IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano; IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: data: 24.01.2012 - ore 09:00 - sede Corpo
vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo - via Trento n. 52 - 38017 Mezzolombardo (TN).
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: GUCE 24.11.2011.
Il responsabile del procedimento
Antonio Dalrì
T11BFC24346 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della sala ristorazione presso la sede della
direzione regionale dell’umbria e della direzione provinciale di perugia- via canali,12 - perugia - a ridotto impatto
ambientale - CIG: 3586274EE9.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d
- 00145 Roma; Punto di contatto: Direzione Regionale dell’Umbria - via Canali, 12 - 06124 Perugia - tel. +39.075 5145945
- fax +39.075 5145947; e-mail: dr.umbria.rm@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) http://umbria.agenziaentrate.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per
l’affidamento del servizio di gestione della sala ristorazione presso la sede della Direzione Regionale dell’Umbria e della
Direzione Provinciale di Perugia- via Canali,12 - Perugia - a ridotto impatto ambientale.
II.1.2) CPV (vocabolario comune degli appalti): 55511000-5.
II.1.3) Divisione in lotti: lotto unico.
II.2) Quantitativo totale e base d’asta dell’appalto: Il valore del servizio per l’intero triennio è pari ad Euro 476.580,00,
IVA inclusa. L’importo per un pasto completo non potrà eccedere Euro 7,50, IVA inclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. L’Agenzia ha facoltà di recedere insindacabilmente ed in ogni
tempo decorsi 24 mesi dalla data di stipula del contratto, con un preavviso di trenta giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le società partecipanti devono presentare, a garanzia della serietà delle loro
offerte, cauzione provvisoria secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. La Società aggiudicataria, a garanzia delle
obbligazioni assunte con la stipula del contratto, deve costituire cauzione definitiva, con le modalità di cui al Disciplinare di
gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o registro professionale o commerciale vigente nel paese di appartenenza contenente la
dicitura antimafia;
b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
- fatturato complessivo negli ultimi tre esercizi approvati, nel settore oggetto della gara, non inferiore ad Euro 400.000,00
IVA inclusa;
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa.
a) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000:2000 o equivalente nel settore oggetto della gara;
b) aver eseguito uno o più contratti di gestione mensa che abbiano comportato per l’anno 2010 l’erogazione complessiva
di almeno 15.600 pasti.
Tale requisito deve essere documentato secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati
sul sito internet http://umbria.agenziaentrate.it (La Direzione - Gare e Appalti). I documenti possono essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto sopraindicato.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 25
gennaio 2012 alle ore 10:00 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Umbria - Via Canali,
12 - 06124 Perugia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna ditta offerente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni complementari
- Il competente organo dell’Agenzia con atto n. 2011/423 R.I.G. ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art.11
del D. Lgs. n.163/2006;
- Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara;
- Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Cristina Maresca, nella sua qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali
della Direzione Regionale dell’Umbria.
V.2) Data di spedizione del bando alla GUCE: 29 Novembre 2011. Perugia, 30/11/2011.
Il direttore regionale
Gennaro Esposito
T11BFC24351 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Bando di gara per procedura aperta
1. Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n. 21.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i...
3. Luogo esecuzione: Comune di Salerno - CIG n. 3630026836 - CUP n. F53G10000020006
4. Appalto a misura per l’affidamento dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico nella ex Caserma “Vicinanza
“ di Salerno da adibire ad uffici della Prefettura e della Questura.
5. Importo complessivo dell’intervento euro 1.539.674,57 di cui euro 30.189,70 per oneri di sicurezza.
6. Data gara: 29.12.2011 ore 9,30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania e Molise, Sede Centrale di Napoli, Via Marchese Campodisola, 21. Scadenza offerte:
28.12.2011 ore 12.00.
7. Ulteriori informazioni: riportate nel bando integrale di gara e nel relativo disciplinare da ritirare, presso il Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise Sede Centrale di Napoli e pubblicati integralmente sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti http://www.serviziocontrattipubblici.it/, nonché sul sito del Provveditorato Interregionale
OO. PP. Campania - Molise Sede Centrale di Napoli http://www.provveditoratoooppcampania.it/.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T11BFC24411 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Commissario delegato per il superamento dell’emergenza determinatasi in relazione agli eventi atmosferici
che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 (o.p.c.m. n. 3734 del 16 gennaio
2009 g.u. n. 19 del 24 gennaio 2009) il soggetto attuatore (decreto n 132 del 20 maggio 2010)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Presidente della
Regione Lazio - Commissario delegato per il superamento dell’emergenza determinatasi in relazione agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008 (O.P.C.M. n. 3734 del 16 Gennaio 2009 G.U. n. 19 del 24 gennaio 2009). Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito internet: www.regione.
lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per
l’esecuzione dei “Lavori di risanamento dell’area in dissesto e ripristino delle condizioni di sicurezza degli impianti lungo
la discenderia di Poggio Mirteto Scalo (RI)”. Codice identificativo gara (CIG): 3474806C9C; Codice unico progetto (CUP):
F49H11000340002. 2.1.2) Tipo di appalto e luogo: Comune di Poggio Mirteto Scalo in corrispondenza della discenderia
del By-pass dell’acquedotto del Peschiera Destro; Coordinate geografiche UTM/33 baricentriche dell’area di intervento x=
304988.9679; y= 4679644.8730. 2.2.1) Importo dell’appalto: Euro 586.600,00 così ripartito:
A) importo soggetto a ribasso d’asta Euro 536.000,00 interamente lavori a misura;
B) importo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta: Euro 50.600,00 (lavori a corpo).
C) importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 30 del
D.P.R. 25 gennaio 2000, n° 34, si indicano qui di seguito le categorie relative alle lavorazioni di cui si compone l’intervento,
nonché - ai sensi dell’art.3, comma 4, del DPR 34/2000- le relative classifiche di importo:
- OS21 Opere strutturali speciali - class. II prevalente - importo lavori Euro 374.555,70;
- OG6 Opere acquedottistiche - class. I scorporabile e subappaltabile - importo lavori Euro 146.539,77;
- OG13 Opere di ingegneria naturalistica - class. I scorporabile e subappaltabile - importo lavori Euro 65.504,53;
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 3, comma 2 del D.P.R.
n. 34/2000. 2.3) Durata dell’appalto: il termine di esecuzione è fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data
di consegna dei lavori, se non diversamente offerto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 3.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta con una cauzione pari al 2%
dell’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n° 163/2006, come meglio indicato nel disciplinare di gara. Altresì
l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e polizza assicurativa ai
sensi dell’art. 129 del medesimo d.Lgs n. 163/2006. 3.1.2) Finanziamento dell’appalto e modalità di pagamento: i lavori
sono finanziati con i fondi a disposizione del Commissario delegato di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3734 del 16.01.2009 “Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008”. I pagamenti verranno
effettuati in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto. 3.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.
Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara
e del presente bando da comprovare secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Per le imprese stabilite negli Stati
aderenti all’Unione Europea e per quelle stabilite in altri Stati di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, troverà applicazione
quanto specificato nel medesimo art. 47 commi 1 e 2. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono indicare, ai
sensi dell’art. 37, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006 le quote di partecipazione al raggruppamento. 3.2.2) Capacità economica
e finanziaria: le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara. 3.2.3) Capacità tecnica: le condizion di
partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 4.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3
comma 37 e 55 del D.lgs 12/04/06 n.163. 4.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006. L’offerta economicamente
più vantaggiosa risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi indicati e dei relativi sub criteri
e sub punteggi come specificati nel Disciplinare di gara:
a. Misure di organizzazione del cantiere e bassa invasività delle operazioni di intervento: max punti 35;
b. Tecnologie migliorative nel rinforzo delle terre e di ingegneria naturalistica: max punti 30;
c. Tempo di esecuzione dei lavori: max punti 5;
d. Offerta economica: max punti 30;
4.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando, il capitolato speciale
d’appalto e il disciplinare di gara sono scaricabili da internet al sito:www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara e sono
visibili anche presso L’Ufficio Idrografico e Mareografico della regione Lazio, Via Monzambano, 10 - 00185 Roma ove
sono altresì visibili gli eventuali elaborati tecnici, la documentazione progettuale è riproducibile presso la Digital Color
s.n.c. Viale Tor Marancia n. 94/96- 00147 Roma, tel 0651605059. 4.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 13 del 03/01/2012. 4.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e
la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 4.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
4.3.8 Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Soggetto Attuatore - Direzione
Regionale Protezione Civile, il giorno 13/01/2012 alle ore 10,30. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 6.3) Informazioni complementari: qualora il concorrente intenda partecipare
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare
le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste. L’Aggiudicatario della gara non potrà, durante il periodo di validità
dell’offerta, rivendicare alcun titolo o risarcimento di sorta in attesa della consegna dei lavori. Qualora per la disponibilità
dell’area, per le competenti autorizzazioni o per qualsivoglia altro motivo si ritardasse la consegna dei lavori oltre il periodo
di validità dell’offerta, l’Aggiudicatario potrà essere liberato dall’obbligazione inerente senza alcun diritto, da parte sua, ad
ottenere compensi o risarcimenti di sorta. Tutta la procedura di gara è descritta e regolata dal disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il responsabile unico del procedimento:
l’Ing. Francesco Mele. 6.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. 6.4.2) Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
Il soggetto attuatore
dott. Luca Fegatelli
T11BFD24352 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Bando di gara
SEZIONE I.1)Denominazione Indirizzo Punti Contatto Indirizzo Internet Regione Lazio Dipartimento Programmazione Economica e Sociale- Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Centrale Acquisti e Crediti
Sanitari - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma c.a. Giovanna Agostinelli Telefono: (+39) 06.51684811 Fax: (+39)
06.51684493 Posta elettronica (e-mail): centrale.acquisti@regione.lazio.it Indirizzi internet: www.regione.lazio.it Informazioni documentazione e offerte: vedi sopra punto I.1). I.2)Amministrazione aggiudicatrice Regione Lazio;
Sezione II.1.1)Denominazione appalto Gara comunitaria centralizzata per la fornitura di ausili per incontinenti ad assorbenza (consegna domiciliare e ospedaliera) occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2)Tipo Appalto Fornitura. Luogo di esecuzione: Regione Lazio II.1.3)Avviso riguarda Appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione appalto Fornitura
di ausili per incontinenti ad assorbenza occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio con consegna sia al domicilio
dell’utente che presso le strutture ospedaliere della Regione. II.1.6)CPV 33141621 II.1.8) Lotti Si II.1.9)Varianti No II.2.1)
Entità appalto Importo a base d’asta Euro 60.964.706,30 senza IVA. II.2.2)Opzioni NO II.3)Durata fino al 36° mese successivo alla data di aggiudicazione di ciascun lotto.
SEZIONE III.1.1)Cauzioni richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione di gara
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto come da
documentazione di gara III.2.1)Condizioni partecipazione Situazione giuridica: non sussistenza cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1 dalla lett. a) alla mquater) D.Lgs163/2006; iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura di cui all’art. 26,
comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi
di sicurezza previsti dalle norme vigenti; essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex
Legge n. 68/1999. III.2.2)Capacità Economica e Finanziaria Fatturato globale nel triennio antecedente la pubblicazione della
presente procedura pari almeno a 1,5 volte il valore dell’importo stabilito per ciascun lotto, IVA esclusa, ovvero, qualora non
si possegga tale requisito, di aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA, complessivamente non inferiore al valore del lotto a cui si intende partecipare. Ove si partecipi a più lotti deve essere almeno pari a 1,5
volte il valore della somma dei lotti a cui si partecipa. In caso di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere almeno il
60% e le imprese mandanti almeno il 10% del requisito di fatturato globale richiesto fino alla concorrenza prevista del 100%;
referenze bancarie in originale rilasciate da almeno due istituti di credito o intermediari autorizzati con data successiva alla
pubblicazione del bando III.2.3)Capacità Tecnica: per i lotti 1 e 2 Fornitura ausili per incontinenti ad assorbenza per Adulti
e Bambini consegna domiciliare rispettivamente Lazio Nord e Lazio Sud, aver stipulato nel triennio 2008-2010 o avere in
corso almeno 1 contratto concernente servizi di consegna domiciliare di ausili per incontinenza; per i lotti 3 e 4 Fornitura
ausili per incontinenti ad assorbenza con consegna ospedaliera rispettivamente per Adulti e Bambini, aver stipulato nel triennio 2008-2010 o avere in corso almeno 1 contratto concernente la fornitura di ausili per incontinenza con consegna presso
strutture sanitarie pubbliche e/o private.
Sezione IV.1)Tipo procedura Procedura aperta IV.2.1)Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)Numero di riferimento dossier amministrazione: Det. n.B9015 del 25/11/2011 IV.3.4)Termine per il ricevimento
delle offerte 23/01/2012 ore 12:00 IV.3.6)Lingua Italiano IV.3.7)Offerta vincolata 240 giorni. SEZIONE V)Varianti: non sono
ammesse.
SEZIONE VI.3)Informazioni complementari 1)La gara è distinta in 4 Lotti; i codici identificativi della Gara (CIG) e le
basi d’asta sono indicati nel Disciplinare di gara. 2)La documentazione ufficiale di Gara è disponibile in formato elettronico
scaricabile dal sito www.regione.lazio.it; 3)Le richieste di chiarimenti da parte delle imprese concorrenti dovranno pervenire
alla Stazione Appaltante esclusivamente via fax al numero 06 51684493 entro le ore 12,00 del giorno 04/01/2012 4)in caso
di avvalimento, documentazione richiesta al Disciplinare di gara 5)E’ designato quale responsabile del procedimento la Dott.
ssa Giovanna Agostinelli VI.4.1)Organismo procedure ricorso TAR del Lazio via Flaminia, 189 00196 Roma Italia VI.5)
Data spedizione GUUE 25/11/2011.
il direttore del dipartimento programmazione economica e sociale
dott. Guido Magrini
T11BFD24368 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - CIG: 3589449B02 - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di
“Evoluzione del sistema informativo territoriale regionale e dell’infrastruttura dei dati territoriali”.
L’appalto rientra nel campo di applicazione degli appalti pubblici: SI.
I.1) Amministrazione Appaltante: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
- Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio sistema informativo
territoriale regionale, Viale Trieste 186 - 09123 Cagliari, Tel. 070/6064325 - Fax 0706065813, e-mail:
eell.urb.infocarto@regione.sardegna.it; sito: www.regione.sardegna.it. I.2)Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni:
punto I.1. I.3)Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1. I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione:
punto I.1.
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione regionale.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: “Evoluzione del sistema informativo territoriale regionale e dell’infrastruttura dei
dati territoriali”. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi, Sardegna - Cagliari II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi di sviluppo software nel campo dei sistemi
informativi territoriali e delle infrastrutture di dati territoriali finalizzati all’evoluzione e consolidamento dell’architettura e
delle
componenti software della Infrastruttura Dati Territoriale (IDT) della Regione Sardegna e della componente Urbanistica
del Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR). II.1.6) CPV: 72260000-5 - 72230000-6. II.1.7)L’appalto è disciplinato
dall’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP): NO; II.1.8)Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo totale: Euro 1.200.000,00
(IVA inclusa). II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione:24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base d’asta art. 75 del D.lgs 163/2006
e definitiva art. 113 del D.lgs 163/2006. III.1.3) Forma giuridica: si rinvia a quanto previsto dall’art. 37. del D.lgs
163/2006. III.2.1.1) Situazione giuridica: 1) iscrizione per le attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese
o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’Unione Europea; 2)
iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002 (in caso di cooperative) o in analogo
albo dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; 3) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, del DLgs163/2006; 4) insussistenza delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del
D.lgs. n. 231/01 e s.m.i.; 5) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all’art. 1-bis legge 383/2001; 6) essere in
regola, se impresa italiana, con l’applicazione della L. n. 68/99; 7) essere in possesso del certificato di regolarità contributiva
di cui all’art. 2 del DL 210/2002 convertito con modifiche dalla Legge 266/2002. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- un fatturato globale di impresa complessivamente non inferiore a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) IVA
inclusa, anche cumulativamente - un fatturato specifico, anche cumulativamente, complessivamente non inferiore a Euro
1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) IVA inclusa per servizi di sviluppo software nel campo dei sistemi informativi territoriali e infrastrutture di dati territoriali e che tale fatturato è relativo a prestazioni realizzate e collaudate nel triennio 20082010. III.2.3)Capacità tecnica: aver realizzato e collaudato (verifica finale di conformità), nel triennio 2008-2010 almeno una
singola prestazione relativa a servizi di sviluppo software nel campo dei sistemi informativi territoriali e infrastrutture di dati
territoriali con importo non inferiore a euro 400.000,00(quattrocentomila/00)IVA inclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 25.01.2012 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di
partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: come da art. 16 del Capitolato
d’Oneri. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 22.11.2011.
Il direttore del servizio
ing. Alessandro Corrias
T11BFD24394 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Dipartimento istituzionale e territorio
Bando di gara “Valorizzazione territoriale del Lazio, attività di marketing a mezzo vettori aerei”
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale e Territorio - Via Cristoforo
Colombo, 212 - 00145 Roma; Tel. 06.51681; Fax: 06.51684272 - www.regione.lazio.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere redatte, collazionate e recapitate
secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità Regionale - Servizi promozionali II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento del servizio di
“valorizzazione territoriale del Lazio, attività di marketing a mezzo vettori aerei”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: procedura aperta- Luogo principale di esecuzione: territorio della
Regione Lazio - Codice NUTS: ITE43 - Servizi promozionaliII.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’attività si svolge con azioni trasversali in grado di dare visibilità contemporaneamente a più tematiche e attraverso l’utilizzo sinergico degli spazi e dei servizi a disposizione della compagnia aerea, con il
proposito di garantire un contatto continuativo e multicanale,secondo la diversificazione del prodotto come sopra enunciato,
afferente tutto il territorio regionale, che valorizzi al meglio la brand awareness della Regione Lazio in modo costante e continuativo. Per ulteriori specificazioni si rimanda al capitolato ed al disciplinare di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 79342200
II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o Entità totale: Totali Euro 15.000.000,00 per il triennio 2011-2013 comprese imposte di legge (Euro
5.000.000,00 annui). II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 300.000,00 - si veda il disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento: Fondi regionali. III.1.3)Forma giuridica : Si veda il Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda il Disciplinare di gara. III.2.3)Capacità tecnica:Si veda il Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; essa sarà individuata mediante l’applicazione dei criteri indicati nel Disciplinare di
gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.3) I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.regione.
lazio.it. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 06.02.2012. 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: L’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara. La Stazione
appaltante comunicherà il luogo, il giorno e l’ora di apertura dei plichi tramite comunicazione scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 3406612925. I candidati hanno
l’obbligo di indicare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni così come
previsto dall’art. 2, comma 5-quinquies del D. Lgs. N. 53 del 20 marzo 2010.
Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 5 del D. Lgs. N. 53 del 20 marzo 2010. Le
ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel Disciplinare di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.2) Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il Tar del Lazio entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed, in alternativa, ricorso straordinario avanti il Presidente della
Repubblica entro 120 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25.11.2011.
Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Antonini tel. 06.51684415
e-mail: a.antonini@regione.lazio.it
Il direttore del dipartimento istituzionale e territorio
dott. Luca Fegatelli
T11BFD24401 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI RIMINI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 91023860405
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Rimini, Corso d’Augusto n. 231, 47921 Rimini Servizio Organizzazione e Affari Giuridico-Amministrativi, all’attenzione dell’ufficio contratti, tel.0541-716864716824-716904, contratti@provincia.rimini.it. Servizio Sistema Educativo, Formativo e Politiche del Lavoro Centro per l’impiego, tel. 0541- 716622, www.provincia.rimini.it. Documentazione disponibile presso: Servizio
Sistema Educativo, Formativo e Politiche del Lavoro della Provincia di Rimini Via Dario Campana n. 64 - 47922
Rimini e direttamente sul sito www.provincia.rimini.it/bandiemodulistica/appalti; le offerte: all’Ufficio Protocollo. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: In esecuzione della determinazione del Dirigente del
Servizio “Sistema Educativo Formativo e Politiche del Lavoro” n.1495 del 25.11.2011, procedura aperta per l’appalto dei “Servizi di informazione orientativa a supporto delle attività dei centri per l’impiego della provincia di
Rimini”, per l’importo complessivo posto a base di gara di Euro 156.000,00 oltre I.V.A. 21% (Euro 188.760,00
I.V.A. inclusa). CPV: Numero di riferimento Cat. 25 CPV 85312300-2 Servizi di cui all’allegato IIB. DIVISIONE IN LOTTI: no. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no. ENTITA’ TOTALE: Euro 156.000,00 oltre I.V.A.21%.
DURATA DELL’APPALTO: dal 01.03.2012 fino al 31 agosto 2014. Qualora la data di inizio dovesse slittare a
causa di inattesi adempimenti di gara, l’importo aggiudicato verrà proporzionalmente ridotto così come le ore
di servizio da prestarsi. CAUZIONI RICHIESTE: 2% dell’appalto. PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: risorse afferenti il FSE - Asse II Occupabilità POR Emilia Romagna. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: rinvia al bando e disciplinare di gara. TIPO DI PROCEDURA: aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa così determinata: elemento quantitativo punti 30- elemento qualitativo
punti 70. NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER: N. CIG: 3600273F40. CONDIZIONI PER
OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI: Il capitolato speciale d’appalto è reperibile al seguente sito Internet: http://www.provincia.rimini.it/. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 21.12.2011 ore 13.00. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 gg. (dal termine). MODALITA’ APERTURA OFFERTE: 22.12.2011 ore 9,30; Rimini - Corso d’Augusto n.231 - sala stampa.
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR dell’Emilia Romagna.
Il dirigente del servizio sistema educativo, formativo e politiche del lavoro
dott.ssa Annamaria Diterlizzi
T11BFE24274 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIMINI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 91023860405
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Rimini, Corso d’Augusto n.231, 47921 Rimini - Servizio Organizzazione e Affari Giuridico-Amministrativi, all’attenzione dell’ufficio contratti, tel.0541-716864-716824716904, contratti@provincia.rimini.it. Servizio Sistema Educativo, formativo e politiche del lavoro - centro per l’impiego, tel. 0541- 716622, www.provincia.rimini.it. Documentazione disponibile presso: Servizio Sistema Educativo,
formativo e politiche del lavoro della Provincia di Rimini Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini e direttamente sul
sito www.provincia.rimini.it/bandiemodulistica/appalti; le offerte: all’Ufficio Protocollo. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: In esecuzione della determinazione del Dirigente del Servizio “Sistema Educativo Formativo
e Politiche del Lavoro” n.1494 del 25.11.2011, procedura aperta per l’appalto dei “Servizi di servizi di ricollocamento
nel mercato del lavoro di persone espulse o in procinto di essere espulse a supporto delle attività dei Centri per l’impiego della Provincia di Rimini”, per l’importo complessivo posto a base di gara di Euro 172.500,00 oltre I.V.A. 21%
(Euro 208.725,00I.V.A. inclusa) CPV: Numero di riferimento Cat. 25 CPV 85312300-2 Servizi di cui all’allegato IIB.
DIVISIONE IN LOTTI: no. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no. ENTITA’ TOTALE: Euro 172.500,00 oltre I.V.A.21%.
DURATA DELL’APPALTO: dal 01.03.2012 fino al 31 agosto 2014. Qualora la data di inizio dovesse slittare a causa
di inattesi adempimenti di gara, l’importo aggiudicato verrà proporzionalmente ridotto così come le ore di servizio
da prestarsi. CAUZIONI RICHIESTE: 2% dell’appalto. PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: risorse
afferenti il FSE - Asse I AdattabilitàPOR Emilia Romagna III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: rinvia al
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bando e disciplinare di gara. TIPO DI PROCEDURA: aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa così determinata: elemento quantitativo punti 30- elemento qualitativo punti 70. NUMERO DI
RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER: n. CIG 36130921D7. CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI: Il capitolato speciale d’appalto è reperibile al seguente sito Internet: http://www.provincia.rimini.it/
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 22.12.2011 ore 13.00. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 gg. (dal termine). MODALITA’ APERTURA OFFERTE:
23.12.2011 ore 9,30; Rimini - Corso d’Augusto n.231 - sala stampa. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR dell’Emilia Romagna.
Il dirigente del servizio sistema educativo, formativo e politiche del lavoro
dott.ssa Annamaria Diterlizzi
T11BFE24275 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Estratto di gara CIG 33788646C6 CUP E84C11000000006
Stazione appaltante: Amministrazione provinciale di Vibo Valentia - SUA - via C. Pavese, 89900 Vibo Valentia Tel
0963.997359 - fax 997282
Oggetto dell’appalto: servizio per la “costituzione e il funzionamento dei coordinamenti provinciali degli sportelli unici
per le attività produttive nell’ambito del P.O.R. Calabria - FESR 2007/13 asse VII - Sistemi produttivi - Obiettivo Operativo
7.1.1, Importo a base d’asta di E 30.743,80 + iva. Durata servizio: mesi 18.
Soggetti ammessi alla gara: cui art.34, c.1 D.Lgs.163/06, requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione
previsti art.38 D.lgs n.163/06 e smi; Requisiti di ordine tecnico art. 39,41,42 D.lgs n.163/06
Procedura di gara: Aperta, ai sensi artt.3 c.37,11,55 c.5; aggiudicazione: ai sensi art.83 D.Lgs. n.163/06, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: a) offerta tecnico-qualitativa (punteggio max 65); b) offerta economica (punteggio max 35); Termine di presentazione: 19.12.11 h 12,00. Data apertura delle offerte: Prima seduta pubblica
il 19.12.11 h 12:30 c/o sede amm.ne provinciale Vibo Valentia - S.U.A, eventuale seconda seduta pubblica, per prosieguo
operazioni di gara a seguito verifiche o analisi offerta quantitativa il 22.12.11 h 9:00 e seguenti c/o stesso luogo.
Il bando, discipl. di gara e capitolato speciale d’appalto disponibili su www.provincia.vibovalentia.it; RUP: dott. Luigi
Colaci.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T11BFE24329 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Tel: 0963-997359 - fax 0963-997282
Sede Legale: Via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Estratto bando di gara a procedura aperta
I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia, SUA Via C. Pavese.
II. OGGETTO: servizio per il “potenziamento dei SUAP esistenti e creazione di nuovi SUAP ove non ancora istituito
e funzionante”. CIG 337876336E, CUP E81I11000100006. Importo a base d’asta di Euro. 151.735,54 oltre IVA. Durata del
servizio: mesi 18.
III. SOGGETTI AMMESSI: I soggetti di cui all’art.34, c.1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di ordine generale assenza
delle cause di esclusione previsti dall’art.38 del Dlgs n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico art. 39 - 41 - 42 dlgs
n. 163/2006.
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IV. PROCEDURA: Aperta, ai sensi degli artt.3 comma 37 - 11 - 55 comma 5; criterio: ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs.n.163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: a) offerta tecnico-qualitativa (punteggio
massimo 65); b) offerta economica (punteggio massimo 35); Termine: 19-12-2011 alle 12,00; Apertura offerte: I seduta pubblica il 19-12-2011 alle 13:00 e seguenti presso sede Amministrazione Provinciale Vibo Valentia - S.U.A.; II seduta pubblica
il 22-12-2011 alle 9:00 e seguenti presso stesso luogo.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, disciplinare di gara e CsA sono disponibili sul sito www.provincia.vibovalentia.it; r.u.p.: Dott. Luigi Colaci.

Il dirigente

dott.ssa Edith Macrì

T11BFE24366 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
P.zza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA
Avviso di gara
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta per il servizio sottoelencato: ID N.104/2011 - Affidamento del servizio
sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto per i dipendenti della PROVINCIA DI NOVARA. CIG:3620510B5B
Importo a base di gara: Euro.160.000,00, oltre IVA. Data gara: 21/12/2011- ore 9.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 20/12/2011 .
Responsabile del Procedimento: Dott. Mario Garofalo.
Il servizio e’ finanziato con mezzi di bilancio.
Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti e le modalità, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Novara e all’Albo Pretorio on-line della Provincia, nonché sul sito Internet della Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio. Novara, lì 30/11/2011

Il dirigente di settore
dott. Mario Garofalo

T11BFE24367 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AVELLINO
Settore difesa del territorio
Avellino, piazza Libertà n. 1
Tel. +39 0825/7901 - Fax +39 0825/790227
Avviso bando di gara mediante procedura aperta
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Il dirigente
dott. ing. Fernando Capone
TC11BFE24090 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI RIETI
Rieti, piazza Vittorio Emanuele II snc
Tel. 0746/287266 - Telefax 0746/274453
Bando di gara - C.I.G. n. 3243508379
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Il dirigente settore secondo
dott. Nazzareno Zannetti
TC11BFF24076 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOSCUSO
(Provincia di Carbonia Iglesias)
Avviso di gara - CUP E39G11000650005

Il responsabile del servizio
ing. Pierluigi Castiglione
TC11BFF24081 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Ufficio gara Tel. 0766/590078 - Fax 0766/590077
www.comune.civitavecchia.rm.it - www.civinet.net

Avviso pubblico - Invito ad esprimere manifestazione di interesse per la promozione di un accordo di programma
finalizzato all’attuazione del comprensorio termale in località Terme di Traiano, Sferracavallo e Ficoncella.
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Dirigente ufficio gare
dott. Federico Balsani
TC11BFF24085 (A pagamento).
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COMUNE DI CARIATI
(Provincia di Cosenza)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
CUP: B61B06000510003 CIG: 35100286BB

Il funzionario responsabile ufficio di protezione civile
geom. Antonio Dell’Anno
TC11BFF24136 (A pagamento).

COMUNE DI CARDEDU
Servizio Tecnico LLPP ed Urbanistica
Servizio di igiene urbana nel territorio comunale e servizi complementari
Si rende noto che è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione del Servizio di igiene urbana e ambientale
e servizi complementari per anni 6, CPV 90511100-3 Cig 361131141C, Cup H59E11001050004. Importo a base d’asta E
1.281.952,56, di cui E 19.229,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura aperta - criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per ricezione offerte: 24/01/2012.
Copia integrale del bando e di tutti gli atti di gara sono visibili all’albo pretorio, sul profilo committente www.comunedicardedu.it e all’ufficio tecnico comunale in Via Municipio 5, Cardedu (OG) tel 0782/75740.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Giuseppe Deidda
T11BFF24205 (A pagamento).
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CITTÀ DI LODI
Avviso di gara
L’Amministrazione Comunale di Lodi procederà alla gara a procedura aperta ad evidenza pubblica con aggiudicazione
a favore dell’offerta con il prezzo più basso, condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici ed utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL, accessibile all’indirizzo www.centraleacquisti.regione.lombardia.it , per
l’affidamento del:
SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA PER IL COMUNE DI LODI PER UN PERIODO DI ANNI DUE.
CIG N. 36012548CE.
Importo dell’appalto: Euro 160.000,00 (IVA esclusa).
Riferimenti: Settore 2 Servizi al cittadino - Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi (LO) - responsabile del procedimento sig.
Emiliano Garolfi, Tel. 0371/409293 - Informazioni e chiarimenti unicamente sulla Piattaforma Sintel alla funzionalità “comunicazioni della procedura”.
Scadenza offerte ore 12,00 del 10.01.2012. Esame offerte ore 10,00 del 12.01.2012.
La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.comune.lodi.it e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.
it
Lodi, 25.11.2011
Il dirigente settore 2
dott. Giorgio Salvarani
T11BFF24217 (A pagamento).

CITTÀ DI SEREGNO
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Seregno, via Umberto I, 78 - 20831 Seregno (MB) - Servizio
lavori di edilizia pubblica - Geom. Cristina Cereda tel. +39 0362/263293, fax +39 0362/263245, info.ediliziapubblica@
seregno.info
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione giudicatrice: Realizzazione, fornitura e posa di arredi
su misura per il nuovo Centro Diurno Disabili e Comunità Alloggio
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura: Acquisto - luogo di consegna della fornitura: Seregno - II.1.6)
CPV: Ogg. principale 39130000-2 -II.2.1) Quantità o entità totale: Euro 127.000,00 (IVA 10% esclusa) - II.3) Durata dell’appalto: max. 90 gg. dalla sottoscrizione del verbale di inizio lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 2.540,00 - III.1.2) Modalità di finanziamento: mezzi
propri - III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione in conformità al fac-simile
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base
ad elementi di natura qualitativa e quantitativa e relativi punteggi illustrati nel bando e nello Schema Patti e Condizioni (Del.
G.C. n. 233/2011 e Det. n. 613/2011)
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 13/2011 (CIG 355810404F) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 16.12.2011
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg. - IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: ore 9.00 del 19.12.2011 c/o Sede Comunale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
IV.3) Info complementari e atti di gara su www.comune.seregno.mb.it, sezione bandi - IV.5) Data di spedizione del
presente avviso: 28.11.2011
Dirigente area qualità urbana e infrastrutture
ing. Franco Greco
T11BFF24218 (A pagamento).
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COMUNE DI PARODI LIGURE (AL)
Bando di gara - C.I.G. 3597191FE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parodi Ligure, P.zza Municipio 5, 15060 Parodi
Ligure.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione servizio della Residenza comunale per anziani “Gli Olmi”. Entità: E
1.103.760,00. Durata contratto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Iscrizione nel Registro imprese CCIAA, gestione nel triennio antecedente servizio di casa di riposo, o analogo di importo complessivo non inf. A E 1.200.000,00 fatturato globale complessivo degli ultimi tre esercizi non inf. A E 400.000,00 annui +IVA,
possesso certificato UNI EN ISO 9000, possesso dichiarazione di solidità economica attestata da due istituti bancari, assenza
cause di esclusione ex art.38 D.Lgs.163/06, regolarità contributiva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 26.01.2012.
Il responsabile del procedimento di gara
avv. Gian Carlo Rapetti
T11BFF24237 (A pagamento).

COMUNE DI TRICASE (LE)
Bando di gara - C.I.G. 3485611131
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tricase, P.zza Pisanelli, 73039 Tricase, Settore
Ambiente, SIT, Espropriazioni, Manutenzioni, Energia, Resp. Proc. Guido Girasoli, Tel.0833/777111, Fax 0833/770527,
settoreambiente@comune.Tricase.le.it, www.comune.Tricase.le.it. Informazioni, documentazione: punti sopraindicati.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di gestione cimiteri del Comune di Tricase (LE). Specifiche prestazioni oggetto di appalto
sono indicate nel C.S.A. Cat.27; Lotti: no. Varianti: no. Importo complessivo per l’intera durata dell’appalto di Euro 456.256,67 +
IVA; Opzioni: Si. L’art.14 del C.S.A. regola, ai sensi dell’art.115 del D.Lgs.163/06 la variazione del canone contrattuale. Durata:
dal 01/01/2012 al 30/04/2016; facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi di cui al C.S.A., per un massimo di ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: vedasi C.S.A. e disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
09.01.12 ore 12.30. Vincolo: gg.180. Apertura offerte: 12.01.12 ore 9, Sede comunale. Ammessi: Rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Determ. a contrattare n.1074 del 30/10/11. Documentazione di gara su www.comune.Tricase.le.it; Ricorso: T.A.R. Puglia. Invio GUCE: 25.11.11.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Girasoli
T11BFF24242 (A pagamento).

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE (TO)
Sede Legale: Piazza Umberto I n. 7 – Tel. 0119407306
Bando di gara
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale (CIG 360197187E) - Periodo: 5
anni dall’1/1/2012 al 31/12/2016.
Entità dell’appalto: Euro 10.000,00 ai fini della quantificazione della cauzione provvisoria, pari ad Euro 200,00 e di
quella definitiva.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 ed in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del medesimo D.Lgs.
I concorrenti dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385, ovvero possedere i requisiti di cui all’art. 208 del D.Lgs. 267/2000.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Condizioni per ottenere la documentazione di gara: servizio finanziario comunale - tel. 0119407306 - e-mail: baldissero.
torinese@cert.ruparpiemonte.it ovvero sul sito istituzionale comunale: www.baldisserotorinese.it .
Termine di ricezione dell’offerte: ore 12,00 del 20.12.2011 pena l’esclusione.
Lingua: italiana.
Apertura offerte: ore 14,30 del giorno 22.12.2011.
Vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine di ricevimento delle offerte.
Il responsabile del procedimento
rag. Berruto Sandra
T11BFF24245 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
Bando di gara - C.I.G. 3611478DE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Tappino. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO: servizio di tesoreria dell’ente, periodo 2011/2015 determinazione n. 11 del 14.11.11.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono partecipare alla gara gli istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lvo 385/1993.
SEZIONE IV: PROCEDURA: La scelta del contraente sarà effettuata mediante pubblico incanto ai sensi dell’art.73 del
R.D. 827/1924, ai sensi del D.Lgs 163/06 e la gara verrà aggiudicata in favore dell’istituto di credito che avrà conseguito il
maggior numero di punti. Le offerte redatte in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del 22.12.11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli interessati possono ritirare copia del bando integrale, della convenzione,
nonché chiedere ulteriori informazioni presso l’area Contabile Ufficio Ragioneria dell’Unione, durante le ore di ufficio
escluso il sabato rivolgendosi al responsabile del procedimento dott.ssa Filomena Iapalucci.
Il responsabile dell’area contabile
dott.ssa Filomena Iapalucci
T11BFF24250 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso di gara - C.I.G. 3421635685
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Torre del Greco, Ufficio Gare e Contratti, Tel. e
Fax 081.8830325 - 081.8830263. Responsabile del procedimento di gara: Avv. Antonino Salvini, posta elettronica: ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it, profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio di messa in sicurezza, censimento della documentazione allocata presso gli uffici comunali siti
al Viale Sardegna - Mercato. II.1.2) Tipo di Appalto: Servizi II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto sarà finalizzato
alle necessità di catalogare la documentazione allocata presso gli uffici comunali di Viale Sardegna. II.2.1) Quantitativo:
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 41.322,31 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto. L’appaltatore dovrà eseguire il
servizio entro 7 mesi dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (Euro 826,45) con le
modalità di cui all’art. 13.1.c del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La
spesa è finanziata con fondi del bilancio comunale. III.2.1) Situazione personale degli operatori: oltre ai requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38, c.1, del D.Lgs. 163/06 e smi come più puntualmente descritto nel disciplinare di gara, per la
partecipazione è richiesta l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. con attività “archiviazione documenti”
o, comunque, con altra a questa equivalente; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Avere svolto nell’ultimo triennio
almeno un servizio, per conto di pubbliche amministrazioni, assimilabile a quello in oggetto e per l’importo posto a base
di gara.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso offerto,
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, c.2, e con le modalità dell’art. 8 del Dlgs 163/06. Si
procederà all’esclusione automatica ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del Dlgs 163/06 delle offerte non inferiori alla soglia
di anomalia. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 19 dicembre 2011. IV.3.6) lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: i plichi contenenti le offerte, regolarmente pervenuti, saranno aperti in seduta
pubblica fissata per martedi 20 dicembre 2011 alle ore 11,00. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si
rinvia al Disciplinare di gara, pubblicato sul profilo di committente all’indirizzo web indicato al punto I.1 che precede. Le
offerte vanno inviate a: Città di Torre del Greco - protocollo generale - Largo del Plebiscito - Torre del Greco (NA).
Il dirigente
avv. Antonino Salvini
T11BFF24251 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso di gara - C.I.G. 3256258D18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: Città di Torre del Greco, Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti, Tel. e Fax: 081.8830325 - 081.8830263,
Responsabile del procedimento di gara: Avv. Antonino Salvini, posta elettronica: ufficiogare@comune.torredelgreco.na.it,
profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti. Le offerte vanno inviate a: Città di Torre
del Greco, Ufficio Protocollo, Largo del Plebiscito - 80059 Torre del Greco (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione salme nel cimitero comunale per la durata di 48 settimane. II.1.2) Tipo di Appalto: Servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Appalto ha per
oggetto l’esecuzione del servizio e le prestazioni necessarie per l’effettuazione delle operazioni funebri presso il civico
cimitero. II.2.1) Quantitativo: L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 80.371,12 comprensivo della somma di Euro
3.520,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e oltre IVA. II.3) durata dell’appalto - settimane 48 decorrenti
dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta (Euro 1.607,42) con le modalità di
cui all’art. 12.1.d del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La spesa è finanziata
con fondi del bilancio comunale. III.2.1) Situazione personale degli operatori come più puntualmente descritto nel disciplinare di gara, per la partecipazione è richiesta oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, c.1, del DLgs. 163/06 e
smi iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività “servizi cimiteriali” o altra equivalente a quella
del presente appalto. Quale ulteriore requisito di partecipazione i concorrenti dovranno produrre dichiarazioni, rilasciate da
almeno due primari istituti di credito, attestante l’idoneità economica e finanziaria dell’impresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso offerto,
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, e con le modalità dell’art. 86 del DLgs
163/06. Si procederà all’esclusione automatica ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del DLgs 163/06 delle offerte non inferiori
alla soglia di anomalia. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 9.01.12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 11,00 del 10 gennaio 2012. Per quanto non espressamente indicato
nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara, pubblicato sul profilo di committente all’indirizzo web indicato al punto
I.1. Le offerte vanno inviate a: Città di Torre del Greco - Protocollo Generale Largo del Plebiscito - Torre del Greco (Na).
Il dirigente
avv. Antonino Salvini
T11BFF24252 (A pagamento).
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CITTÀ DI GRUMO APPULA
Bando procedura aperta - C.I.G.: 3622236BB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grumo Appula, P.zza Vittorio Veneto 8, 70025.
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di urbanizzazione e servizi nelle zone di edilizia sovvenzionata ex area ferroviaria
nell’ambito del programma p.i.r.p. “aree dismesse ferroviarie e quartiere erp madonna delle grazie” - I lotto. Importo a base
di gara: Euro 590.653,28 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
ore 12 del 29.12.11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione integrale disponibile su www.comune.grumoappula.ba.it.
Informazioni in merito al Bando di Gara, Disciplinare di gara e Capitolato d’appalto: ing. Carlo Colasuonno - Responsabile
del Servizio Tecnico (tel.0803831230/32/21, fax 0807831626, ripartecnica@comune.grumoappula.ba.it; contrapp@comune.
grumoappula.ba.it).
Il R.U.P. - responsabile del servizio tecnico
dott. ing. Carlo Colasuonno
T11BFF24256 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERENZIO
Provincia di Bologna
Estratto bando di gara per l’affidamento del Servizio Tesoreria comunale
periodo 01/01/2012-31/12/2016 - CIG 362571637E
1) Stazione appaltante: Comune di Monterenzio - P.zza G. De Giovanni, 1 - 40050 Monterenzio (BO) - tel. 051.92.90.02
- fax 051.92.92.92 - email: ragioneria@comune.monterenzio.bologna.it
2) Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 01.01.2012 - 31.12.2016
3) Procedura di gara: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
4) Scadenza: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterenzio entro le ore 12,00 del
giorno 20/12/2011
Bando integrale disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Monterenzio - P.zza G. de Giovanni n. 1 - 40050
Monterenzio (Bo) - tel. 051-929002 - fax 051-929292 e sul sito internet www.comune.monterenzio.bologna.it
La responsabile
Maria Teresa Maurizzi
T11BFF24257 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE SAN NICOLAO (BI)
Estratto di gara CIG 3625501212 - CPV 66600000-6
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Valle S. Nicolao, Fraz. Chiesa 1, 13847 Valle S. Nicolao Tel
015.743136/270 Fax 015.743553 www.comune.vallesannicolao.bi.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio Tesoreria 2012-2015; importo Euro 5.297,60
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione di gara.
PROCEDURA: aperta; criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare; termine
ricezione offerte h 12,00 del 20.12.2011.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara reperibile su www.comune.vallesannicolao.bi.it; rup dr.ssa Sara
Ferraris Email rag.vallesnicolao@ptb.provincia.biella.it
Il responsabile del servizio finanziario
Sara Ferraris
T11BFF24258 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLLATE
Avviso pubblico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Bollate, Piazza Aldo Moro n. 1, 20021 Bollate (MI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’INCARICO
Indagine di mercato per l’individuazione di professionisti a cui affidare, ai sensi dell’art. 91 co. 2 del D.Lgs 163/2006,
l’incarico di redazione del progetto preliminare integrale relativo alla riqualificazione urbana di “Piazza Cadorna” con relativo parcheggio interrato e Piazza Carlo Marx ed aree connesse - importo stimato per la prestazione della redazione del
progetto preliminare Euro 85.060,62 circa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 90 co. 1 lett. d), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs 163/2006
- requisiti e divieti di partecipazione elencati all’art. 6 dell’Avviso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Indagine di Mercato - Fase di individuazione dei professionisti - termine di presentazione ore 12.30 del giorno 21 dicembre 2011.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Disponibili su www.comune.bollate.mi.it, sezione bandi.
Il responsabile dell’u.o. servizio dell’urbanistica
arch. Patrizia Settanni
T11BFF24259 (A pagamento).

COMUNE DI FRASCATI (RM)
IV settore servizio opere e lavori pubblici
Sede Legale: P.zza Marconi, 3 - 00044 Frascati
Tel. 06 94184618, Fax 06 94184238
Avviso pubblico
Il Comune di Frascati rende noto che nell’anno 2012 intende appaltare mediante procedura ristretta semplificata gli
interventi previsti nella programmazione triennale OO.PP. di importo lavori inferiore ad E 1.500.000,00. Le imprese interessate all’iscrizione nell’elenco che l’amministrazione predisporrà secondo quanto stabilito art. 123 del D.Lgs. 163/06, devono
presentare apposita domanda entro le h 12.00 del 15.12.11.
L’elenco delle imprese sarà definito nell’ordine risultante dal sorteggio pubblico che avverrà il giorno 22.12.11, h 15.30
c/o la sala riunioni del IV settore sita in via Cardinal Massaia, 18a - III piano - Frascati. Le domande dovranno essere formulate seguendo le indicazioni contenute nell’Avviso ed utilizzando l’apposita procedura on-line sul sito http://www.comune.
frascati.rm.it.
Ulteriori info c/o la sede del IV settore - servizio opere e lavori pubblici - piano terzo, nei giorni di martedì e venerdì
dalle h 8.30 alle h 12.30 e il giovedì dalle h 15.30 alle h 17.30.
Le domande di iscrizione, dopo essere state generate con l’apposita procedura on-line, dovranno essere inviate con gli
allegati richiesti al seguente indirizzo: Comune di Frascati - IV settore - servizio opere e lavori pubblici - p.zza Marconi,
3 - 00044 Frascati (RM).
Il responsabile del procedimento
arch. Ilia Monachesi
T11BFF24309 (A pagamento).
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COMUNE DI MONSERRATO (CA)
Estratto avviso di gara CIG 3578821882
Il Comune di Monserrato intende affidare a terzi, ai sensi art.30 D.lgs.163/06, il servizio di tesoreria comunale.
Durata anni 5 a decorrere dal 01.01.12 al 31.12.16. Servizio a titolo gratuito.
Scadenza offerte: ore 12.00 del 19.12.11. Data svolgimento gara: ore 09.00 del 20.12.11. Tipologia gara: procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Siti in cui è reperibile la documentazione: www.comune.monserrato.ca.it. Responsabile del procedimento: dott. Antonello Madau, tel.070.5792504, fax 5792288.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Antonello Madau
T11BFF24310 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTERONI DI LECCE (LE)
Bando di gara CIG 3584984661 CUP E31B11000410001
Il Comune di Monteroni di Lecce, p.zza Falconieri, 50 - 73047 Monteroni di Lecce - tel.0832.326674, fax 0832.322613
- www.comune.monteroni.le.it
Indice gara a procedura aperta per i lavori di completamento PIP - 1° lotto, opere di urbanizzazione primaria (viabilità,
reti, impianto fotovoltaico) - progetto di E.1.275.360,00. Termine di esecuzione lavori 180 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del contratto.
Criteri di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. Termine ultimo
per la ricezione delle offerte 26 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI. Vincolo offerta 180
gg. Apertura delle offerte: h 9,00 del secondo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione delle offerte.
Il progetto, il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara e gli altri allegati al presente bando sono visionabili presso
l’U.T.C. e scaricabili dal sito www.comune.monteroni.le.it. Procedure di ricorso: T.A.R. Lecce entro i termini di legge.
Il responsabile del settore servizi alla città
ing. Francesco Grassi
T11BFF24311 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Estratto bando di gara
I.1) Comune di Montevarchi P.zza Varchi 5 52025 Montevarchi (AR) Tel.055.91081 Fax.9108306 lavori@val.it www.
comune.montevarchi.ar.it cipriania@comune.montevarchi.ar.it.
II.1.2)Lavori: Esecuzione/NUTS ITE18/Montevarchi. II.1.5) Lotto 1 arredi ed attrezzature del mercato e sistemazione
v. Trento, v. Marzia, v. Cennano, v. Trieste, p.zza Varchi, p.zza Magiotti e Vicoli (CUP E73G10000020001) Importo a base
d’asta dei lavori E.2.157.989,02 (di cui E. 2.049.690,77 soggetti a ribasso ed E. 108.298,25 oneri di sicurezza) Totale quadro
economico E.2.650.000,00 di cui E.492.010,98 per somme a disposizione a carico dell’aggiudicatario. CPV: 45230000-8
CIG 3586871B93. Lotto 2: recupero sferisterio e mura medioevali (CUP E77B10000010001) Importo a base d’asta dei
lavori E.370.000,00 (di cui E. 348.082,00 soggetti a ribasso ed E.21.918,00 per oneri di sicurezza) Totale quadro economico E.550.000,00 di cui E.180.000,00 per somme a disposizione a carico dell’aggiudicatario. CPV: 45230000-8 CIG:
3586951D97. Lotto 3: realizzazione campo sportivo nella frazione di Levanella (CUP E79D11000080004) Importo a base
d’asta dei lavori E.146.777,86 (di cui E.143.842,50 soggetti a ribasso ed E.2.935,36 per oneri di sicurezza) Totale quadro
economico E.320.000,00di cui E.173.222,14 per somme a disposizione a carico dell’aggiudicatario.CPV: 45212200-8 CIG
3587037492. Importo compl.vo appalto E.3.520.000,00 di cui lavori a base d’asta E.2.541.615,27 al netto di IVA e compresi
gli importi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E.133.151,61 ed E.845.233,12 per somme a disposizione e alienazione di immobili proprieta’ comunale
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) appalto congiunto IV.3.4) Ricezione offerte: 29.12.11 h. 13; IV.3.8) Apertura: 29.12.11 h. 15.30.
Il responsabile del procedimento
arch. Andrea Cipriani
T11BFF24313 (A pagamento).
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COMUNE DI NOICATTARO (BA)
Avviso di procedura aperta - CIG 3318401F1E
Il Dir.te Sett. AA.GG. rende noto che in esecuzione della determina dir.le n. 708 del 24.11.11, è indetta la gara per
l’affidamento del servizio assicurativo RCT/RCO, criterio offerta più bassa sull’importo a base di gara di E. 122.250,00
comprensivo di imposte, con franchigia di E. 5.000,00 per sinistro e per il periodo dal 31.12.11 al 31.12.12 rinnovabile per
un ulteriore anno.
Le Compagnie potranno reperire la documentazione su www.comune.noicattaro.bari.it oppure richiederla c/o uff. contenzioso del Comune di Noicattaro, Via P. Nenni, 11, 70016 Noicattaro (BA).
Il dirigente del settore aa.gg.
avv. Francesco Lombardo
T11BFF24316 (A pagamento).

COMUNE DI PARABITA (LE)
Estratto dell’avviso di gara CUP F58C09000170002 CIG 3592496D78
Il Comune di Parabita intende affidare, mediante procedura aperta ai sensi art. 55 c. 5 D.Lgs. 163/06, l’appalto dei lavori
di “completamento delle opere di urbanizzazione primaria delle infra-strutture esistenti in zona P.I.P.
Importo progetto E. 752.918,03. Importo lavori a base di gara: E. 580.000,00 di cui E. 573.300,00 opere a misura. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta in ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, ai sensi art.82 c. 2 lett. a)
D.Lgs. 163/06 e art. 118 c. 1 lett. a) DPR 207/10.
Termine presentazione offerte: h 13 del 28.12.11. La gara si svolgerà il 29.12.11 alle 9 c/o l’uff. tecnico del Comune di
Parabita. Il bando integrale e gli allegati sono consultabili su www.comune.parabita.le.it e sono pubblicati all’albo pretorio
del Comune e, per estratto, sulla GURI.
Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. dott. Sebastiano Nicoletti
T11BFF24317 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIO CATINO (RI)
Estratto di gara
Il comune di Poggio Catino, P.zza Capizucchi n°1 02040 Poggio Catino (RI) Tel.0765.411641/411021 Fax 411279
postmaster@comune.poggiocatino.ri.it indice gara per pubblico incanto, con criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,
per la gestione della casa di riposo comunale “S.Antonio” e per l’espletamento del servizio di mensa scolastica infanzia e
primaria. L’importo compl.vo posto a base gara è di E.135.000,00 per la gestione casa di riposo(CIG 34819758A9) la durata
del servizio è pari a 9 anni naturali a partire dalla data della stipula del contratto.
L’importo compl.vo a base di gara per il servizio mensa scolastica E.28.490,00 oltre IVA nella misura di legge.(CIG
Z9B01D0988) la durata del servizio oggetto di affidamento per l’anno scolastico 2011/2012,rinnovabile per l’anno scolastico
2012/2013 mediate provvedimento motivato.
Termine presentazione delle domande entro il termine delle h 12.00 del 28.12.11 apertura fissata il 07.01.12 alle ore 09.00.
Ogni info inerente la presente procedura di gara può essere richiesta all’assessore delegato responsabile del servizio
Adriana Alfei entro e non oltre al 6° giorno antecedente il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Copia integrale
del bando e del capitolato speciale potranno essere visionate c/o la sede del Comune di Poggio Catino, P.zza Capizucchi
1-02040 Poggio Catino (RI).
Il responsabile del servizio
Adriana Alfei
T11BFF24318 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTUCCIU (CA)
Estratto di gara - (CIG 3533867F49)
Bando di gara per la copertura assicurativa dei rischi relativi alla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
(RCT-RCO) del Comune di Quartucciu. Stazione appaltante e documentazione: Comune di Quartucciu (CA), via Nazionale
127, 09044 Quartucciu (CA), www.comune.quartucciu.ca.it. Il bando integrale di gara e la restante documentazione sono
disponibili sul sito internet ufficiale del Comune di Quartucciu, sezione “Il Comune informa-Avvisi e bandi”.
Resp.le proc.to: dott. Oliviero Tidu, tel.:070/85954264, serviziofinanziario.quartucciu@legalmail.it. Procedura di gara:
aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo a base di gara. Ammontare compl.vo appalto: E.
47.000,00. Termine ricezione offerte: h 12 del 28.12.11. Calendario gara: esame documentazione amm.va il 9.01.12 h 11;
apertura offerte economiche il 11.1.12 h 11.
Il responsabile del settore risorse finanziarie
dott. Oliviero Tidu
T11BFF24319 (A pagamento).

COMUNE DI RHEMES-NOTRE-DAME
Regione autonoma Valle d’Aosta
Estratto di gara CIG 36296111C0
L’amm.ne in epigrafe ha indetto una gara con procedura aperta ai sensi D.Lgs. n.163/06 per l’affidamento dell’appalto
del servizio di tesoreria comunale dei Comuni di Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame. L’appalto avrà la durata di
anni cinque (01.01.12 - 31.12.16).
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana o francese, preferibilmente sui moduli messi a disposizione dall’Amm.
ne comunale, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio protocollo del Comune di Rhêmes-Notre-Dame entro le
ore 12.00 di lunedì 19.12.11. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art.83 del D.Lgs. n.163/06. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il 21.12.11 alle ore 14.30 c/o la sede del Comune
di Rhêmes-Notre-Dame.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara nonché al capitolato disponibile c/o la stazione appaltante
(tel.0165/936114 fax 0165/936162) e consultabile su:www.regione.vda.it. e su www.comune.rhemes-notre-dame.ao.it
Il segretario comunale
dott.ssa Laura Colantuono
T11BFF24320 (A pagamento).

COMUNE DI COLICO
Appalto dei lavori di regimazione idraulica e realizzazione briglia di trattenuta sul torrente perlino
nel comune di Colico (LC) (CIG N. 3591983623) - (CUP N. I93B09000340002) - Avviso di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Colico
Indirizzo postale: Piazza V Alpini - Città: Colico - Codice postale: 23823
Punti di contatto: Tel: 0341 934709 - lavoripubblici@comune.colico.lc.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.colico.lc.it
Profilo di committente (URL): www.comune.colico.lc.it
La documentazione è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo del Comune.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Luogo di esecuzione: comune di Colico.
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Natura dei lavori: Regimazione idraulica e realizzazione briglia di trattenuta sul torrente Perlino nel comune di Colico
(LC).
Importo dei lavori (IVA esclusa) Euro 1.241.436,80 (esclusi oneri sicurezza)
Oneri per la sicurezza (IVA esclusa): Euro 11.663,20
Termine per il ricevimento delle offerte : Data: 04/01/2012 Ora: 11:00.
Apertura delle offerte: Data: 10/01/2012 - Ora: 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento
geom. B. Mazzina
T11BFF24323 (A pagamento).

COMUNE DI MARCIGNAGO
Bando di gara CIG 3582205115
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Marcignago via Umberto I n. 213, 27020 Marcignago
(PV) Area Tecnica tel. 0382 929021 fax 0382 929688 alla c.a. di: Geom. Matteo Fiocchi ufficiotecnico@comune.marcignago.pv.it, www.comune.marcignago.pv.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità Regionale locale/Ambiente.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Raccolta differenziata porta a porta, recupero trasporto e smaltimento RSU
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Servizi Cat. 16/Territorio Comunale/NUTS ITC48.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: l’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta
differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani secondo le modalità “porta a porta”.
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): CPV 90511100
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ LOCALE: Importo quinquennale euro 761.335,80 oltre IVA soggetti a ribasso di
cui euro 11.000 oltre IVA soggetti a ribasso per servizi informativi
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 60 (sessanta).
III) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIEMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Ricezione offerte: 30.01.12 ore 11,30.
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: IT.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Apertura offerte: 07.02.12 ore 09:30.
Il responsabile del procedimento
geom. Matteo Fiocchi
T11BFF24327 (A pagamento).

COMUNE DI VENIANO
Provincia di Como
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento degli scarti vegetali in genere
e materiale legnoso - triennio 2012/2014; Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006. CIG: 35900402BA.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
Durata dell’appalto: a partire dal 01.02.2012 e fino al 31.12.2014.
L’importo posto a base di gara è pari ad Euro 51.216,66.= iva esclusa.
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Il presente estratto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Veniano, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sui siti informatici di cui all’art. 66 comma 7.
Termine di presentazione delle offerte entro le ore 12:30 del giorno 05 gennaio 2012.
Le Ditte possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico: Tel 031/890841 int. 7 - Fax 031/890207 - Via Nazione Italiana nr. 2 22070 Veniano (CO) per il ritiro del disciplinare di gara, degli atti relativi, nonché per qualsiasi informazione.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Andrea Accardi
T11BFF24359 (A pagamento).

COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO
Prov. Ascoli Piceno
Avviso di bando di gara CIG.: 362127637D
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Appignano del Tronto, Via Roma, 98, 63083 Appignano del Tronto (AP), tel
0736/817722, fax 0736/817731, www.comune.appignanodeltronto.ap.it;
2. OGGETTO: concessione servizio di tesoreria comunale;
3. TIPO DI PROCEDURA categoria n. 6b Allegato II A D. Lgs. 163/2006, CPV 66600000-6;
4. PROCEDURA DI GARA: gara aperta per appalti e servizi sotto la soglia;
5. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Appignano del Tronto;
6. NATURA DEL SERVIZIO: operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’ente;ai sensi del D.Lgs 267/2000;
7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.: offerta economicamente più vantaggiosa;
8. DURATA DEL CONTRATTO: 01/01/2012 - 31/12/2016;
9. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13.00 del 28 dicembre 2011,
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti previsti dall’art. 208 D. Lgs 267/2000,
11. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rag. Giovanna Ranoldo.
Data 28.11.2011
Il responsabile area contabile
rag. Ranoldo Giovanna
T11BFF24360 (A pagamento).

COMUNE DI BRIOSCO
Avviso di gara - CIG 36183157FD
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI BRIOSCO Via Roma n. 4 -20836 Briosco (MB)Italia - C.F. 83000230157
Resp. Procedimento: dott. Ing. Silvia Polti
Oggetto appalto: servizio di sgombero neve e spandimento sale sulle strade comunali
Procedura di aggiudicazione: aperta, criterio del prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs 163/06
Periodo: stagioni invernali 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
Importo a base di gara: Euro 84.960,00 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad Euro 900,00 non soggetti a ribasso
e dell’Iva. Gli importi indicati si intendono per tutta la durata dell’appalto (periodo).
Cauzione provvisoria Euro 1.717,20
Scadenza consegna offerte: ore 13:00 del 20.12.2011
Apertura offerte: ore 09.30 del 21.12.2011 c/o Comune di Briosco. La documentazione di gara è disponibile sul sito web
http://www.comune.briosco.mb.it, informazioni tel. 0362.95002 fax 0362/958620.
Il responsabile del servizio
ing. Silvia Polti
T11BFF24361 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRABELLO
Provincia di Ferrara
Avviso di gara - Servizio refezione scolastica
Stazione appaltante: Comune di Mirabello - Corso Italia 373 - 44043 Mirabello (FE), Tel. 0532/847384, Fax. 0532/849267,
sito web: www.comune.mirabello.fe.it, e-mail: scuola@comune.mirabello.fe.it
Responsabile Unico del procedimento: D.ssa Barbara Zanoni - Ufficio Servizi Scolastici.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Mirabello, ai recapiti sopra
indicati.
Durata del contratto: gennaio - luglio 2012 e a.s. 2012/13;
Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 136.863,46 (IVA 4% esclusa) per 18 mesi;
Modalità di aggiudicazione: mediante procedura aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 16.12.2011
Per ogni altra informazione relativa al presente appalto vedere il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato
speciale d’appalto, cui si rinvia .
Il materiale suddetto può essere ritirato presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune all’indirizzo sopra indicato ed è
altresì scaricabile dal sito web del Comune.
Mirabello, 30/11/2011
Il responsabile di area amministrativa
dott.ssa Barbara Zanoni
T11BFF24363 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano
Avviso di gara per estratto - Bando di gara tramite procedura aperta per l’affidamento del servizio
di teleriscaldamento nel territorio comunale di Busto Garolfo - CIG 3616292290
La presente procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del DLgs
163/2006 - del servizio pubblico di distribuzione dell’energia termica per mezzo di rete di teleriscaldamento prodotta da
centrale di cogenerazione, nel territorio del Comune di Busto Garolfo.
Consistenza impianto
- Centrale cogenerazione: n. 1 Cogeneratore tipo motore alternativo a gas Costruttore CATERPILLAR - Modello CAT
G3512 - potenza termica 930 kW - potenza elettrica 715 kW, n. 1 Caldaia ECOFLAM DUOMAX HP2200 Mod. P1700 potenza termica 1170 kW e n. 1 Caldaia ECOFLAM DUOMAX HP2200 Mod. P1700 - potenza termica 1170 kW;
- Rete teleriscaldamento: 1079,00m di rete principale e 684,00m di stacchi.
La durata dell’affidamento è fissata in anni 30 (anni) dalla sottoscrizione del contratto, che avverrà contestualmente alla
consegna degli impianti.
Il valore stimato dal contratto è pari a Euro 10.350.000,00 (somma dei ricavi previsti nei 30 anni di affidamento) IVA
esclusa.
Il finanziamento dei costi per tutte le attività oggetto di affidamento è a totale carico del Gestore.
Le offerte dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Garolfo entro le ore 12.00 del
giorno 09.01.2012. La gara è fissata per il giorno 10.01.2012 alle ore 10.00. Il bando integrale è consultabile sul sito internet
www.comune.bustogarolfo.mi.it, conoscerne il contenuto è indispensabile.
Busto Garolfo, 30.11.2011
Il responsabile dell’area LL.PP.
arch. Giuseppe Sanguedolce
T11BFF24364 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Bando di gara - C.I.G: 3616372494
I.1) Comune di Sesto Fiorentino, P.za V. Veneto 1, 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel: 055/44961.
II.1.3) Tipo Appalto: Servizi. II.1.5) Procedura aperta in forma telematica per l’affidamento delle prestazioni connesse
alla organizzazione, promozione ed allestimento spazi della Fiera di primavera per le edizioni 2012 e 2013. II.1.8) Cpv
79956000-0. II.2.1) Importo appalto: E. 180.000,00 di cui E 3.000 per oneri di sicurezza + iva. II.3) Durata: 2 anni con
opzione di rinnovo per un ulteriore anno.
III.1.1) Garanzie: Cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/06 E. 3.600.
IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricezione offerte: 09.01.12 h.13. IV.3.7.2)
I seduta gara: 10.01.12 h 10.30.
VI.4) Discip. di gara, modulistica e cap.to disponibili su https://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
T11BFF24370 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)
Avviso di gara - C.I.G. 3597568706
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rocca di Papa, C.so Costituente, 26 00040 Rocca
di Papa, tel.069428611 fax 069499164.
SEZIONE II: OGGETTO: cat. 6b) dell’allegato IIA del DLgs 163/06 e smi. Servizio di tesoreria comunale per la durata
di anni cinque, così come disciplinato dal D.Lgs 267/00 e dallo schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 50 del 23/09/2011, comprendente il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente
così come specificato dall’art. 209 del D.Lgs 267/00. CPV 66600000-6. IMPORTO DELL’APPALTO: Il Servizio di Tesoreria
è effettuato a titolo gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi il valore
dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, co 12, lett. a.2) del D.Lgs 163/06, è stimato in Euro 90.000,00, con riferimento all’importo
minimo del contributo a titolo di sponsorizzazione. Si precisa che non sono previsti oneri di sicurezza in quanto non sono
configurabili interferenze esterne. DURATA DEL SERVIZIO: dal 01.01.2012 al 31.12.2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti indicati nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le modalità di
attribuzione dei punteggi sono elencate nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: le ore 12 del 19/12/2011. La
gara si svolgerà in data 21/12/2011 alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare del Comune. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare di gara, l’istanza di partecipazione (modulo “A”), lo
schema di offerta tecnica (modulo “B”), lo schema di offerta economica (modulo “C”) e lo schema di convenzione sono
pubblicati all’albo pretorio e su www.comune.roccadipapa.rm.it. I partecipanti sono obbligati ad utilizzare i moduli suddetti
per presentare le offerte. Tutta la documentazione è disponibile c/o l’Ufficio Ragioneria del Comune di Rocca di Papa nei
seguenti giorni ed orari (lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 12; martedì e giovedì dalle ore 15 alle 17). Responsabile del procedimento è Anna Rita D’Andrea Tel.0694286159 Fax 069499164, ar_dandrea@comune.roccadipapa.rm.it.
Il responsabile del settore bilancio e sviluppo
Anna Rita D’Andrea
T11BFF24372 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA (OT)
Bando di gara - C.I.G. 3623394750
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santa Teresa Gallura, P.zza Villamarina 1, 07028
Santa Teresa Gallura, tel.0789.740900 Fax 0789.754794, www.comunedisantateresagallura.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e custodia del palasport Comunale di Santa Teresa Gallura
come meglio descritte nell’allegato al capitolato, importo complessivo dell’appalto E 65.586,82 + IVA oltre a E 1.311,74 per
oneri di sicurezza. Durata dell’appalto 2 anni.
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SEZIONE IV: PROCEURA: Aperta. La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del D.Lgs
163/06. Termine ultimo per la ricezione delle offerte ore 13 del 21.12.11. Le operazioni di gara avranno inizio il 22.12.11 alle
ore 10,30 in seduta pubblica presso la sede municipale del Comune di Santa Teresa Gallura, P.zza Villamarina 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Settore OO.PP. e Informatica Tel.0789.740918 Fax 0789.740940 ambiente@
comunestg.it. Responsabile del procedimento: Rag. Gian Mario Debidda (tel.0789-740918, fax 0789-740940).
Il responsabile del settore
geom. Giovanni Brozzu
T11BFF24374 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI FIRENZE - Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità - Servizio Programmazione progettazioni e controllo avanzamento lavori, via Mannelli n.119/i - CAP 50132 Firenze (Fi) Punti di contatto: Tel. 055-2624840 - Fax 055-2624745
Indirizzo internet:
http://www.comune.firenze.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro - completare allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale o Locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: OPERE DI ARREDO FISSO
DELL’AUDITORIUM DEL PLESSO SCOLASTICO POSTO IN VIA DELL’ARCOVATA FIRENZE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione
Forniture: acquisto
Luogo principale di consegna: vedi art. 2 Capitolato d’appalto
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti OPERE DI ARREDO FISSO DELL’AUDITORIUM DEL
PLESSO SCOLASTICO POSTO IN VIA DELL’ARCOVATA FIRENZE
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 39150000-8
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 158.346,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 60 giorni dall’affidamento 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:
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del
D.Lgs. 163/06. Garanzia definitiva nei termini e con le modalità previste all’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ulteriori garanzie:
vedi capitolato
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: contributo TAV; Modalità di pagamento: v. art. 9 capitolato.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui all’art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. 163/06 da dimostrare mediante documentazione da produrre a richiesta dell’Amministrazione: vedi bando
integrale di gara di cui al successivo punto VI.3.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale d’impresa realizzato nel triennio 2008/2009/2010
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: tale fatturato deve essere di importo almeno pari a Euro 600.000.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto effettuate nel triennio 2008/2009/2010.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: dovrà essere dimostrato di aver effettuato nel triennio 2008/2009/2010
almeno una fornitura analoga a quella oggetto dell’appalto, eseguita per conto di enti pubblici o privati, di importo almeno
pari a Euro 180.000,00.
- Certificazione della qualità di cui alla norma UNI EN ISO 9001:2000 oppure UNI EN ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09/01/2012; Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/01/2012 Ora: 12.00 e segg.
Luogo: Comune di Firenze-Servizio Contratti e Appalti - Palazzo Canacci (3° piano-Sala Gare)-Piazza di Parte Guelfa
3 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando integrale di gara, il disciplinare e il modulo A per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, il capitolato d’appalto
e gli altri allegati sono visibili sul sito internet: http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi.html e all’indirizzo: http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaBandi.do.
Sopralluogo: è richiesto il sopralluogo obbligatorio, nei luoghi oggetto dell’appalto, da effettuarsi con le modalità indicate nel bando di gara.
Campionatura: le ditte partecipanti ai fini della attribuzione dei punteggi indicati nel bando di gara e nel disciplinare,
dovranno far pervenire, entro il termine di scadenza di presentazione dell’offerta, presso l’Auditorium Scuola “Ottone Rosai”
via dell’Arcovata n.9 Firenze la campionatura descritta nel disciplinare di gara, previo appuntamento telefonico con l’arch.
Francesca Cartaginese (tel. 055 2624392 - 3291728961) dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00.
Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06.
L’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione di Euro 20,00. a
favore dell’Autorità. Ai fini del versamento il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito internet
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Codice indentificativo gara (CIG): 1258889410
Responsabile unico del procedimento: Ing. Alessandro Martelli
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze
Telefono: +39 055267301
ALLEGATO A
III INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: COMUNE DI FIRENZE - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI - Servizio Contratti e Appalti
Indirizzo postale: Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Servizio Contratti e Appalti
c/o Archivio Generale di Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze -Italia (telefono 055/27681)
Firenze, 30/11/2011
Il dirigente
ing. Alessandro Martelli
T11BFF24376 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
Avviso
1) Comune di San Paolo di Civitate (FG), Piazza Padre Pio, 1 - 71010 San Paolo di Civitate (FG), Ufficio Tecnico,
Tel. 0882.556225/26; Fax 0882.552307.
2) Oggetto: Ricerca del soggetto privato al quale affidare il compito di progettare, finanziare, installare, attivare e manutenere impianti fotovoltaici in siti di proprietà comunale.
3) Luogo: Comune di San Paolo di Civitate (FG). 4) Base di gara: A costo zero per la stazione appaltante. Il canone
annuo a favore del Comune , posto a base minima per la gara è pari a 4,00 (quattro) Euro/mq di superficie occupata. La
superficie da occupare è di 1.900,00 mq. Durata del canone 25 anni. 5) Localizzazione siti: Utilizzazione di siti di proprietà
comunale per i quali risulta possibile l’installazione e gestione di impianti fotovoltaici sui seguenti edifici ed aree: - Centro
di Via Macallè (tetto) - Scuola Materna Statale Plesso Rosso di Via Mazzini (tetto) - Scuola Materna Statale Plesso Giallo di
Via Mazzini (tetto) - Centro Diurno per Disabili di Via Manzoni (tetto) - Palestra Scuola Media Statale in Via Rossini (tetto)
- Parcheggio civico cimitero (pensiline).
6) Finalità del bando: progettazione, finanziamento, installazione, esercizio, e manutenzione degli impianti per tutta la
durata del contratto. 7) Soggetti ammessi a partecipare: imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative,
consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti.
8) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari, almeno
pari ad euro 700.000,00 Iva esclusa. 9) Capacità tecnica: Presentazione dell’elenco dei principali servizi o forniture prestati
negli ultimi due anni. 10) Procedura: APERTA.
11) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006.
12) Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 28.12.2011. Per quanto ivi non indicato si rimanda al bando di gara integrale-disciplinare disponibili presso ufficio tecnico del comune di San Paolo di Civitate (FG) e sul sito web www.comune.
sanpaolodicivitate.fg.it. Numero di C.I.G.: 36092249DB.
San Paolo di Civitate, 29.11.2011
Il responsabile del procedimento
geom. Luigi Gianfrancesco
T11BFF24388 (A pagamento).
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COMUNE DI NARNI (TR)
Avviso di gara - C.I.G. 361957254D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Narni, P.zza dei Priori, 1 05035 Area Dip/le Servizi Finanziari Gestione Risorse Resp. proc. Dott.ssa Alessia Almadori Tel.0744747207 Fax 0744715270, alessia.almadori@
comune.narni.tr.it, www.comune.narni.tr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gestione del Servizio Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/201231/12/2016. Valore del Servizio a Base di Gara: non quantificato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art.83
Dlgs.163/06. Documenti: disponibili su www.comune.narni.tr.it e c/o il p.to di contatto indicato. Termine ricevimento offerte:
20/12/11 ore 12 c/o Uff. Protocollo. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 21/12/11 ore 10.
Responsabile del procedimento
dott. Alessia Almadori
T11BFF24390 (A pagamento).

CITTA’ DI CIAMPINO
Estratto di gara - CIG 3420293312
Il giorno 19 dicembre 2011 alle ore 12,00 dovranno pervenire offerte per la gara mediante Procedura Aperta ai sensi
dell’art. 55 C.5 D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di revisione, aggiornamento e valorizzazione degli inventari del
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare. L’aggiudicazione avverrà secondo l’art. 83 D.Lgsv.163/06 con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara con allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio Comunale on-line dal 03/12/2011 al
19/12/2011 e sul sito: www.comune.ciampino.roma.it.
Il dirigente V settore.
ing. Marco Vona
T11BFF24392 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PRISCO (CE)
Bando gara - C.I.G. 3625071F35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Prisco, Via Michele Monaco 82, 81054
Tel.082379006 fax 08231874329.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale per anni cinque con decorrenza 01/01/2012, importo a base d’asta è pari ad Euro 7.500,00 in ragione d’anno, al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta aggiudicata secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 19.12.11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e il disciplinare di gara, i modelli di partecipazione e di presentazione
delle offerte sono pubblicati sul sito www.comune.sanprisco.ce.it e possono essere richiesti all’ufficio ragioneria del Comune
di San Prisco. Responsabile del procedimento: Pellegrino Silvano Prisco Antonio (tel.0823/790060, fax 08231874329,
respsettcontabile@comune.sanprisco.ce.it.
Il responsabile del settore ragioneria e tributi
rag. Silvano Prisco Antonio Pellegrino
T11BFF24396 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLEIN
Capoluogo, nr. 1 – 11020 Pollein (Valle d’Aosta)
Tel. 0165/254915 – fax 0165/534763
CIG 3610738B3F - Estratto bando di gara
L’ente in epigrafe ha indetto procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per l’aggiudicazione, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dell’appalto avente ad oggetto il servizio di tesoreria. La durata dell’appalto
è di anni cinque (01.01.2012 - 31.12.2016 con facoltà di rinnovo). Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato alle
ore 12.00 del giorno 16.12.2011. Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili all’indirizzo in epigrafe e sono
pubblicati sui siti Internet della Regione Autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it) e del Comune (www.comune.pollein.
ao.it)
Responsabile del procedimento è il segretario comunale YOCCOZ Eliana.
Il segretario
Yoccoz Eliana
T11BFF24399 (A pagamento).

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Bando di gara - CUP B23F09000450006 - CIG 3630144996
I.1) Comune di Salice Salentino - Provincia di Lecce - via Vittorio Emanuele II, 15 - 73015 Salice Salentino (LE) Tel.:
0832.723311 - Fax: 0832.723333 - www.comune.salicesalentino.le.it;
II.1.5) Lavori di “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”. II.2.1) Importo Progetto Euro 1.500.000,00. Importo lavori a base
d’asta Euro 891.390,39 Costo incidenza mano d’opera (non soggetto a ribasso) Euro 290.678,43 Oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso Euro 6.051,18; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 17.821,80; Totale importo appalto Euro
1.205.941,80; categoria prevalente OG3 classifica III.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 450 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: 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: 28/12/2011 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: il calendario delle sedute di valutazione verrà pubblicizzato mediante avviso sul sito
internet dell\’amministrazione alla voce “notizie”
VI.3) Documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.salicesalentino.le.it.
Il responsabile del V settore
arch. Alessandra Napoletano
T11BFF24400 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELANICO
Provincia di Roma
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
periodo 01/01/2012 - 31/12/2016 - CIG: 36345594F7
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Montelanico (Rm),Piazza V. Emanuele II, 31, 00030
Montelanico(Rm) - Tel.06.97050003,fax 06.97050004,
sito internet: www.montelanico.com; andrea.amadei@montelanico.com .
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO:Tipo di appalto:affidamento del Servizio di Tesoreria comunale. Luogo di
esecuzione: Montelanico (Rm).
Entità dell’appalto: gratuita. Durata dell’appalto: periodo 01.01.2012 - 31.12.2016
— 37 —

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 142

SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Modalità, condizioni e procedure di partecipazione sono indicate nel Bando di gara reperibile sul sito istituzionale dell’ente
www.montelanico.com .
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1) Criteri di aggiudicazione:Procedura aperta da aggiudicarsi all’ offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo: La documentazione di gara e’ reperibile sul sito istituzionale dell’ente
www.montelanico.com.
IV.3)Termine di ricezione delle offerte:entro le ore 12 del 17° giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.R.I. a pena
di esclusione;IV.4)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI:Responsabile del procedimento Andrea Amadei
(Tel. 06.97050003,fax 06.97050004, e.mail:andrea.amadei@montelanico.com) al quale possono essere richieste le
informazioni relative alla gara.
Il responsabile del servizio: dott. Andrea Amadei
T11BFF24404 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Servizio Ambiente ed Energia
Estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura relativa al progetto di miglioramento della fruizione pubblica della Pialassa Baiona - Adeguamento di un percorso per osservazioni avifaunistiche fruibile anche da diversamente abili.
CIG: 28151764B9
Il Comune di Ravenna, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 1.3.2011 (P.G. n. 21053),
indice una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto in oggetto. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): Euro 275.547,25 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 7.850,00 - Prestazioni oggetto dell’appalto: prestazione principale consistente nella fornitura di una passerella in legno prefabbricata e prestazioni secondarie consistenti in lavorazioni di cui alle categorie OS21, OS24 e OG8 e nella progettazione relativa alla fornitura e ai lavori nonché
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, co. 37, del D.Lgs. 163/2006,mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 23.1.2012.
Il Bando e il Disciplinare integrali di gara ed i relativi moduli allegati sono scaricabili dal sito Internet www.comune.
ra.it ove sono posti in pubblicazione dal 2.12.2011 al 23.1.2012.
Per informazioni tecniche/amministrative rivolgersi a L. Corbara tel 0544482419 e/o P. Cicognani tel 0544482446. Il
responsabile del procedimento è la dott. A. Vistoli.
Il dirigente: dott. Angela Vistoli
T11BFF24414 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO (FR)
Determinazione n. 341 del 21 novembre 2011
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale
Procedura ristretta - Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso - Categoria 6°.
Termine ultimo per la ricezione istanze di partecipazione: 12 dicembre 2011.
Sono disponibili nel sito internet: www.comune.santambrogiosulgarigliano.fr.it del comune: il bando integrale e lo
schema di convenzione.
Il responsabile unico del procedimento: Del Greco Antonella
TC11BFF24086 (A pagamento).
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COMUNE DI SPOLTORE (PE)
Determinazione n. 48 del 21 novembre 2011
Bando di gara - CIG: ZF0022D943
Oggetto: bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale - (CIG: ZF0022D943) - Procedura aperta
- Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso - Categoria 6°. Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione:
19 dicembre 2011. Sono disponibili nel sito internet: www.comune.spoltore.pe.it del Comune: il bando integrale, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Liliana Matricciani
TC11BFF24186 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
I-Milano: Servizi di ricerche di mercato 2011/S 229-371813 del 29/11/2011
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano via Meravigli 9/B
All’attenzione di: servizio economato 20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285154238 Posta elettronica: ufficio.
appalti@mi.camcom.it Fax: +39 0285154915
Indirizzi internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it/appalti
Profilo di committente: http://www.mi.camcom.it/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 o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Milano via S. Vittore al Teatro n. 14All’attenzione di: servizio economato20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285154238Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it Fax: +39
0285154915Indirizzo internet: www.mi.camcom.it/appalti
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Realizzazione di un’ indagine di customer satisfaction. - n. CIG 361174389A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano.
Codice NUTS IT,ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:-II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
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Servizio di realizzazione di un’ indagine di customer satisfaction e di valutazione della qualità dei servizi offerti dal
sistema camerale milanese. - N. CIG 361174389A.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79310000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 200 000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Il servizio potrà essere proseguito per un’altra edizione, tra marzo-aprile 2014 e novembre
2015 per un importo previsto per la prosecuzione di 100 000,00 EUR.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: mesi: 3
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
inizio 1.4.2012. conclusione 30.11.2013
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base d’asta e cauzione definitiva per l’aggiudicatario pari al 10 %dell’importo contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi della stazione appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Requisiti morali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Vedi art. 6 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi art. 6 del disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: si
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica -Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CIG. N.361174389A
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
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15.12.2011
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.1.2012 - ore 12:00
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IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte : italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta : 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17.1.2012 - ore 14:30
Luogo: Camera di Commercio di Milano via Meravigli n. 9/b Milano - sala economato 2 piano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro il 20.12.2011 (ore 12:00) al seguente indirizzo e.mail: ufficio.appalti@
mi.camcom.it Il responsabile del procedimento è Beatrice de Ponti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR regione Lombardia ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25.11.2011
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
T11BFI24417 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per la Fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1041
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
All’attenzione di: dott. Salvatore Giaquinta
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: pcportatili11@acquistinretepa.it - Indirizzi internet: www.mef.
gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it (profilo di Committente) - www.acquistinretepa.it
ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999
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
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II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1041
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Forniture:Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti. Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) X L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di Personal Computer portatili a ridotto impatto
ambientale e dei servizi connessi in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale - Vocabolario principale 30213100-6; 48620000-0;
Oggetti complementari - Vocabolario principale - 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1; 48761000-0; 50322000-8;
50324000-2; 51600000-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’ Le offerte vanno presentate per:uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)Quantitativo massimo
pari a: n. 20.000 personal computer portatili la cui ripartizione è meglio descritta negli Allegati B.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Nove mesi dalla data di attivazione della Convenzione oltre a ulteriori
sei mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: Euro 162.240,00 per il Lotto 1; Euro 131.520,00 per il
Lotto 2.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
Polizze assicurative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari SI’ Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione
negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di personal computer portatili, non inferiore a: Euro 8.000.000,00, per il Lotto 1;
Euro 7.000.000,00, per il Lotto 2
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)certificazione in corso di validità EN ISO 9001 relativa alla gestione per la qualità per i processi di realizzazione ed
erogazione del servizio di assistenza e manutenzione.Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? X SI’ limitatamente ai soggetti nominati Responsabile
Generale del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai:criteri indicati di seguito:
Offerta Tecnica: massimo 35 punti; Offerta Economica: massimo 65 punti
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Avviso di preinformazione - Numero dell’avviso nella
GUUE S 58 del 24/03/2011
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/01/2012 Ora: 12,00.00 - Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 30/01/2012 Ora: 12.00,00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta - 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data 30/01/2012 Ora: 15.00
Luogo : attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura/i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni)
sono contenute nella documentazione di gara. La presente procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Disciplinare di gara, attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006 nonché alle disposizioni del d.P.R.
n. 207/2010.
2. Consip S.p.A. si riserva anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un singolo lotto.
3. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì e dovranno pervenire entro
e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 10/01/2012.
4. L’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà possedere il Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale o, in difetto, ricorrere
al subappalto come previsto nella documentazione di gara.
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5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e del d.P.R.
n. 207/2010, è il Dott. Salvatore Giaquinta.
6. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’operatore economico elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente
la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica che indica al momento della Registrazione ovvero al momento della presentazione dell’offerta.
8. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
9. La Convenzione non conterrà clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 28/11/2011
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.:_1 Denominazione:_ Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità (desktop replacement) CIG
3408107ADB
1) Breve descrizione: Fornitura di Personal Computer portatili per basse esigenze di mobilità (desktop replacement),
componenti opzionali e servizi connessi.
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale Vocabolario principale 30213100-6; 48620000-0;
Oggetti complementari - Vocabolario principale - 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;48761000-0; 50322000-8;
50324000-2; 51600000-8;
3) Quantitativo o entità
Quantitativo massimo complessivo: n. 12.000 personal computer portatili per basse esigenze di mobilità (desktop replacement)
Base d’asta complessiva pari ad Euro 8.112.000,00, Iva esclusa
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.:2 Denominazione: Personal Computer portatili per alte esigenze di mobilità (ultraportatili) CIG 3408167C5E
1) Breve descrizione: Fornitura di Personal Computer portatili per alte esigenze di mobilità (ultraportatili), componenti
opzionali e servizi connessi
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario Principale 30213100-6; 48620000-0
Oggetti complementari: Vocabolario Principale 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;48761000-0; 50322000-8;
50324000-2; 51600000-8;
3) Quantitativo o entità
Quantitativo massimo complessivo: n. 8.000 personal computer portatili per alte esigenze di mobilità (ultraportatili)
Base d’asta complessiva pari ad Euro 6.576.000,00,Iva esclusa
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T11BFJ24243 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso relativo alla Gara per l’acquisizione di hardware, software e servizi per l’evoluzione dell’infrastruttura firewall
e ips del Ministero dell’economia e delle finanze e della Corte dei conti (ID 1081) CIG 3341807260
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia Punti di contatto: Direzione DINIT All’attenzione
di: dott.ssa Chiara Acquaviva Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it (profilo
di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
X i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:X i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: X Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici X si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’acquisizione di hardware,
software e servizi per l’evoluzione dell’infrastruttura firewall e ips del Ministero dell’economia e delle finanze e della Corte
dei conti (ID 1081) CIG 3341807260
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:X Forniture:X Acquisto;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: comuni di Roma e di
Latina Codice NUTS ITE
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
X L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei beni e la prestazione dei servizi che seguono: 1) Infrastruttura di sicurezza; 2)
Manutenzione in garanzia dell’Infrastruttura di Sicurezza; 3) Consulenza specialistica; 4) Supporto specialistico di prodotto;
5) Addestramento.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: vocabolario principale 30200000-1; 51600000-8; 48000000-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? X SI’
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: X NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: X NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo contrattuale massimo Euro 1.651.764,00, al netto dell’IVA di cui Euro
1.764,00 Iva esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Base d’asta pari a Euro 1.560.000,00 IVA esclusa, di cui si garantisce il 10%, suddiviso nelle seguenti sotto basi d’asta:
- Listino “Checkpoint” pari a Euro 320.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino “IBM” pari a Euro 480.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino “Palo Alto” pari a Euro 250.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino “Fortinet” pari a Euro 60.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino “Aruba” pari a Euro 120.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino relativo alla tecnologia “Web Application Firewall” pari a Euro 170.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Listino relativo alla tecnologia “Security Lifecycle management” pari a Euro 70.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
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- Servizio “Consulenza specialistica” pari a Euro 48.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Servizio “Supporto specialistico di prodotto” pari a Euro 30.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Servizio “Addestramento” pari a Euro 12.000,00 IVA esclusa, soggetta a ribasso;
- Euro 90.000,00 IVA esclusa, come opzione, non soggetta a ribasso.
Si precisa che il suddetto massimale è indipendente dai ribassi ottenuti in sede di gara.
II.2.2) Opzioni Opzioni X SI’ Descrizione delle opzioni: descrizione negli atti di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
- garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 : Euro 33.000,00
- cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
- polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari X SI’
Descrizione delle condizioni particolari: Descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentazione di almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati;
b) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2009-2010, un fatturato specifico per la prestazione di infrastrutture di sicurezza, non inferiore a Euro 800.000,00, IVA esclusa.
Si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione X NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? X NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: X Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: V.2.1) Criteri di aggiudicazione: X Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica X NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto X NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 26/01/2012 Ora: 12.00 Documenti a pagamento X NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 26/01/2012 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: X Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 26/01/2012 Ora: 15.00
Luogo : presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte X SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea X NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, 87, 88 e 89 del detto Decreto e degli artt. 121 e 284 del
d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 09.01.2012.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
è la Dott.ssa Chiara Acquaviva.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
8. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
9. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma- Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 29/11/2011
ALLEGATO A
4) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Ministero dell’economia e delle Finanze - Via XX Settembre -00185 - Roma - Italia
Corte dei Conti - Via Baiamonti - 00195 - Roma - Italia
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T11BFJ24322 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SERVIZIO SANITARIO-REGIONE SARDEGNA
Azienda Sanitaria Locale n. 6 - Sanluri
Bando di gara a procedura aperta

Il direttore generale
dott. Salvatore Piu
TC11BFK24105 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Il responsabile: direttore U.O. acquisti e logistica
dott.ssa Patrizia Babini
TC11BFK24107 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO - FORLANINI
Area Approvvigionamenti
Tel. 06/55552580 - Fax 06/55552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Bando di gara
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Il direttore generale
prof. Aldo Morrone
TS11BFK24079 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO - FORLANINI
Area Approvvigionamenti
Ufficio Acquisizione Dispositivi e Protesi
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1

Bando di gara
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Il direttore generale
prof. Aldo Morrone
TS11BFK24080 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Vittorio Bonavita
TS11BFK24101 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051096806, fax 07051096520; e-mail:
mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ufficio
Protocollo A.O.U. Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): “fornitura di n. 1 Apparecchio Radiologico Telecomandato Digitale destinato all’A.O.U. di Cagliari. II.1.2 b): Fornitura Acquisto; Luogo principale di consegna: Presidio Monserrato dell’
A.O.U. di Cagliari. II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV - 33111000. II.2.1): Quantitativo o
Entità dell’appalto: Euro 300.000,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% alle ditte partecipanti e definitivo del 10% alla
ditta aggiudicataria. III.1.2): Importo interamente finanziato su fondi propri dell’A.O.U. III.1.3): raggruppamenti di imprese
con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) -III.2.3): vedi
schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.
it/.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 826 del 17.11.11. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del
30/01/2012. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione nelle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione in bollo:
scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/
o da richiedere al punto di contatto di cui al punto I.1). La procedura in oggetto è stata registrata all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture, riferimenti Gara CIG N. 3616590879, contributo partecipane
Euro.35,00. L’A.O.U. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.C.E., in data
25.11.2011.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T11BFK24212 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - C.I.G.: 3524812EDD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari, P.zza Giulio Cesare 11, BARI 70124, Area Approvvigionamenti e Patrimonio Unità Operativa Appalti e Contratti:
Dott.ssa L. Pinto, Tel.080 5592809-10, Fax 080.5575745-1, www.policlinico.ba.it. Informazioni, documentazione e offerte:
punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/06 per l’affidamento della fornitura di sistemi preanalitici, analitici e kit diagnostici. Luogo principale di consegna: Bari. CPV 33124110-9. Lotti: si, dettagliati nel disciplinare
di gara. Entità dell’appalto: Valore massimo incluse le opzioni per il totale dell’appalto E 6.337.800,00 +IVA; Opzioni: si.
Proroga per 12 mesi limitatamente al lotto 16 oltrechè eventuale estensione dei 2/5 per tutti i lotti di gara. Durata dell’appalto:
mesi: 60, ad eccezione del lotto n.16, durata 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo relativo al lotto di interesse; Cauzione definitiva: art.113, co.1, D.Lgs 163/06;
Modalità di finanziamento: risorse economiche proprie. Forma giuridica: Applicazione art.37 D.Lgs.163/06. Condizioni di
partecipazione: Le imprese interessate devono inviare la documentazione richiesta, secondo quanto indicato nel Disciplinare
di gara. Capacità economica e finanziaria: Secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Documentazione ai sensi degli
artt.39, 41 e 42 D.Lgs.163/06. Capacità tecnica: elenco principali forniture effettuate negli ultimi tre esercizi per forniture
analoghe a quelle oggetto di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti
1,2,3,4,6,7,8,9,10,12; Prezzo più basso per i lotti 5,11,13,14,15,16. Tutta la documentazione di gara è visionabile e scaricabile
su www.policlinico.ba.it. Termine ricevimento offerte: 16/01/12 h.13. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 18/01/12 h.9,
Sala riunioni U.O. Appalti e Contratti v. punto 1.1. Persone ammesse: Legali rappresentanti o persone da questi delegate.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti i chiarimenti e gli avvisi saranno pubblicati su www.policlinico.ba.it. Il
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Forcella Dirigente Amministrativo U.O. Appalti e Contratti. Data spedizione
avviso alla GUCE: 23.11.11.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T11BFK24225 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - C.I.G.: 3503588447
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A.O. Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari, P.zza Giulio Cesare 11, BARI 70124, Area Approvvigionamenti Patrimonio: Unità Operativa Appalti e Contratti:
Sig.ra Lucia De Tullio Tel.080,5593094-2810, Fax 080 5575745-1, www.policlinico.ba.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.163/06 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di:
Dispositivi medici di sicurezza per allestimento e somministrazione farmaci antiblastici. Luogo consegna: Bari. NUTS IT42.
33190000-8. Lotti: si. Entità dell’appalto: Valore di stima massimo presunto E 1.914.000,00 (Iva esclusa). DURATA: mesi
36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo. Cauzione definitiva: secondo quanto previsto dall’art.113, co.1,
D.Lgs 163/06. Finanziamento: fondi propri. Forma giuridica: Applicazione art. 37 D.Lgs.163/06. Condizioni di partecipazione: secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste documenti: 20/12/11 ore 13. Tutta la documentazione nonchè i chiarimenti, sono visionabili e scaricabili su www.policlinico.ba.it. Tutti i chiarimenti resi in corso di gara, nonché tutti gli avvisi pubblici inerenti la procedura saranno pubblicati
su www.policlinico.ba.it. Termine ricevimento offerte: 16/01/12 ore 13. Apertura offerte: 18/01/12 ore 9,30. Luogo: Ufficio
Dirigente U.O. Appalti e Contratti. Persone ammesse: Legali rappresentanti delegati ufficialmente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura di gara, è stata indetta con deliberazione n.864 del
17/07/10. Responsabile del procedimento: Il Dirigente Unità Operativa Appalti e Contratti Dott. Roberto Forcella. Data spedizione avviso alla GUCE: 23.11.11.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T11BFK24227 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - C.I.G. 3281265987
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, P.zza Giulio Cesare 11, Direzione Area Gestione
Tecnica: ing. Alfonso Cagiano, Tel.0805593543, agtcontratti@virgilio.it, Fax 0805592247, www.policlinico.ba.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
II.1.1) Direzione lavori, misurazioni e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione degli interventi di efficientamento energetico del padiglione reparti ospedalieri “Balestrazzi” - ammodernamento
impianto di illuminazione esterna - reti di distribuzione per teleraffrescamento. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Importo a base di gara:
E 499.259,90, IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.3)Durata del servizio: dall’aggiudicazione dell’appalto fino al collaudo
finale dei lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. e dal disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento: E 9.993.500,00. Pagamenti: si rinvia al Disciplinare di gara. III.1.3) Raggruppamento aggiudicatario: art. 37
del D.lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie: assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 36, c.5, art. 37, c.7 e art. 38 del D.lgs.163/06, competenze professionali di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g), h) dlgs. 163/06 - artt. 254,255, 256 DPR 207/2010; ai GEIE ex DLgs 240/91 e, se con sede in
Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85; alle persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri e abilitate. Per ulteriori
informazioni, si rinvia al Disciplinare di Gara. III.2.2) III.2.3) Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Criterio A: punti
35, Criterio B: punti 35; Criterio C- Prezzo: punti 30; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.01.12 ore 12. IV.3.7) Vincolo
offerta gg. 180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 19.01.12 ore 9.
VI.3) Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara, si rimanda al disciplinare di gara ed ai
suoi allegati. VI.5 Data di spedizione: 24.11.11.
Il R.U.P.
ing. Alfonso Cagiano
T11BFK24229 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - di diritto pubblico
(D.M. 28/4/06) - PAVIA
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando di gara. P - 20110041573
Cod. CIG: 3581347D06.
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo indice gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i.,
per l’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisa in cinque lotti (All Risks, RC Patrimoniale, Infortuni, RC Auto, Kasko)
occorrente alla Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo. Codice GARA: 3584001.
Ricordato che per l’affidamento della gara di cui sopra, è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta CE
2010/S 250-383812 del 24/12/2010, il bando integrale, il disciplinare e i capitolati, oltre ad essere disponibili presso la S.C.
Gestione Acquisizione Risorse e Logistica (tel. 0382/503996-503380, fax 0382/503990, e-mail: o.piccinini@smatteo.pv.it),
sono altresì consultabili e scaricabili al sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire all’Ufficio Archivio-Protocollo, V.le
Golgi, 27100 Pavia, entro le ore 15,00 del giorno 29 dicembre 2011.
Il bando integrale è stato trasmesso on line alla G.U.C.E. il giorno 18 novembre 2011.
Il responsabile del procedimento e della s.c. acquisizione gestione risorse e logistica
dott. Maurizio Panciroli
T11BFK24249 (A pagamento).

ASL BA
Bando di gara - C.I.G.: 3606080759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Bari 70123, Area Gestione
Patrimonio, Sig.ra Rosa Larocca, Tel.080-584.24.26, Fax 080 584.24.97, www.asl.bari.it. Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs 163/06 e smi, per la fornitura di prodotti per
la nutrizione enterale, latte, alimenti “prima infanzia” e bevande dietetiche, divisa in lotti, per la durata di 3 anni + eventuale
proroga di 12 mesi. Luogo: Ambito territoriale ASL BA. CPV 15.88.20.00. ENTITA’ DELL’APPALTO: valore stimato: E
1.285.000,00 +IVA. DURATA mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Come previsto nel Disciplinare di Gara. Finanziamento: Con mezzi ordinari di bilancio ASL BA. Forma giuridica:
R.T.I. o Consorzi. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art.38, c.2 del DLgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui al citato art.38; Dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’art.39 del DLgs.163/06 e smi, relativa all’iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o
in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XI B. Capacità economica e finanziaria: almeno n.2 referenze bancarie, ai
sensi dell’art.41, co.1, lett a) D. Lgs.163/06;
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 16/01/12
ore 14. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 19/01/12 ore 9, Uffici dell’Area Gestione Patrimonio, 2° piano, Lungomare
Starita 6, 70123 Bari. Persone ammesse: Legale rappresentante della ditta o suo delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da
www.asl.bari.it - Sezione Bandi di gara. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. Il subappalto è
consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art.118 DLgs.163/06. Ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione: 24/11/11.
Il direttore area gestione patrimonio
Francesco De Nicolo
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T11BFK24253 (A pagamento).
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ASP “ARGENTA - PORTOMAGGIORE “EPPI - MANICA - SALVATORI””
Avviso di gara - C.I.G. 357756298C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP “Argenta - Portomaggiore “Eppi - Manica - Salvatori””,
Via Roma 9, 44011 Argenta (FE) Tel.0532-804011 Fax 0532-812316, Dr. Bortolotti, amministrazione@aspems.it, www.
aspems.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di derrate alimentari per il centro di produzione pasti presso la sede
dell’ASP. Importo complessivo dell’appalto E 660.000,00; importo per il primo biennio dell’appalto E 330.000,00. Opzioni:
l’ASP potrà riaffidare il servizio all’Esecutore del contratto per ulteriori 24 mesi, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione: scaricabile da www.aspems.it o ritirabile c/o gli uffici Amministrativi della Stazione Appaltante dal lun al ven ore 9-13. Termine
ricevimento offerte: 27/01/12 ore 12. Apertura offerte: 30/01/12 ore 10.30, sede ASP, Via Roma 9, Argenta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Bologna. Spedizione GUUE: 23.11.11.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Massimo Bortolotti
T11BFK24254 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - C.I.G. 35879917D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ASL Taranto, V.le Virgilio 31, TARANTO 74121, Area
Gestione del Patrimonio, tel. 099/7786749, fax 099/378522, www.asl.taranto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di disinfestazione ordinaria
e straordinaria per un triennio. Luogo: presidi ospedalieri e territoriali aziendali. II.2.1) Entità totale: Importo complessivo
E 450.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara su www.asl.taranto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14.01.12 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 16.01.12 ore 10.
Il direttore generale
dott. Vito Fabrizio Scattaglia
T11BFK24255 (A pagamento).

ASL VC
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL “VC” Regione Piemonte, C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli tel. 0161/593393 fax 593597 provveditorato@aslvc.piemonte.it-www.aslvc.piemonte.it. Trasmissione offerte a: Azienda
Sanitaria Locale VC, C.so Mario Abbiate 21, 13100 Vercelli (art. 2.1. Discip. di gara).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Luogo: Presidi del territorio Area sovrazonale NO, ASL “VC” NUTS
ITC 12, ASL BI, NUTS ITC13, ASL VCO NUTS ITC14, ASL NO NUTS ITC15. CPV 33194100-7. Fornitura in service
di sistemi infusionali occorrenti ai Presidi dell’area sovranazonale NO. Importo E.6.000.000,00 IVA escl. L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo. N. 6 lotti con possibilità di partecipare a uno o più lotti. Divieto di varianti. Durata
96 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni richieste: provvisoria (art. 2.1 Discip. di gara) e cauzione definitiva (art.3.2. Discip. di gara). Finanziamento con fondi
di bilancio; pagamento 90 gg. data ricevimento fattura (art.4.6. Discip. di gara). Raggruppamento di operatori economici:
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le disposizioni sono quelle previste dagli art.37 e segg. DLvo 163/06 e ssmmii. I criteri di ammissione sono i seguenti, ai
sensi artt. 41 e 42 D.Lvo 163/06 e smi: capacità economica-finanziaria (art.2.1 Discip. di gara e All.to 1; capacità tecnica e
professionale dimostrata presentando elenco delle principali forniture analoghe (ai sensi All.to 1).
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lvo
163/06 e ssmmii. Termine ricevimento offerte: 13.01.12 h 15. Lingua it. Vincolo offerta: almeno 180 gg. Apertura (art.2.7
Discip. di gara): 17.01.12 h 9,30 S.C. provveditorato-economato, C.so. M. Abbiate 21, Vercelli, 3° piano palazzina uffici.
Persone ammesse apertura offerte: legale rappresentante o persona munita di procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Servizio c/o cui si possono richiedere i documenti: ASL “VC” S.C. Provveditorato-Economato, C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli. Il bando di gara è pubblicato su www.aslvc.piemonte.it. Resp.le proc.
to dott.ssa Anna Burla, tel. 0161/593393. Organo competente procedure di ricorso: TAR Piemonte 30 gg. Data spedizione
bando di gara 21.11.11.
Il commissario
dott. Vittorio Brignoglio
T11BFK24300 (A pagamento).

ULSS 20 - VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ULSS 20 di Verona, Serv. Approvvigionamenti, Via Murari
Brà 35, 37135 Verona, tel. 045/8075747-5709 fax 8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura di trattamenti per dialisi
extracorporea e dei servizi connessi, suddivisa in lotti. L’appalto ha costo presunto compl.vo triennale di E. 1.593.075,00
oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta ai sensi D.Lgs 163/06 e smi. L’aggiudicazione avverrà ai sensi art. 83, D.Lgs.
163/06 e smi. La scadenza presentazione offerte è stata fissata per le 12 del 12/01/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando integrale ed il CSA sono pubblicati su www.ulss20.verona.it. Il bando
integrale è stato spedito all’UPUUE il 23.11.2011.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T11BFK24332 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp. S.C. Provveditorato Economato
Indirizzo Via XXIV Maggio, 139 C.A.P. 19124
Località/Città La Spezia Stato Italia
Telefono 0187/533504 Telefax 0187/533905
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1
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I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Prevalente. ACQUISTO
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio per la gestione del processo di sterilizzazione di strumentario chirurgico e noleggio in integrazione di kit chirurgici
II.1.6) Descriz./ogg. dell’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio per la gestione del processo di sterilizzazione di strumentario chirurgico e noleggio in integrazione di kit chirurgici. Lotto unico
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: ASL n.5 Spezzino
II.1.8) Nomenclatura: II.1.8.1) CPV
Oggetto principale (vocabolario): 33191000-5
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10)Ammissibilità di varianti: SI, se migliorative rispetto alle linee guida fornite dal capitolato speciale di gara purché non ne alterino lo spirito ed i contenuti e non comportino oneri economici integrativi rispetto a quelli dell’offerta.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo annuale non superabile a base di gara Euro.1.125.000= + I.V.A. di cui per
oneri per la sicurezza in Euro 20.000,00=
II.3.) Durata dell’appalto: quinquennale (anni 5) decorrente dalla data di effettivo avvio del servizio avvio del servizio
SEZ.III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del prezzo a base di gara per gli anni di durata del servizio ai sensi dell’art.75 D Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Da
bilancio aziendale. I pagamenti secondo capitolato e disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 37 del D.Lgs. n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: elementi economici punti 40/100
- elementi qualitativi punti 60/100 indicati nel capitolato di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Provveditorato - Economato
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
Ore 12.00 del 10/01/2012
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
n. 270 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nella lettera d’invito
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: indicati nella lettera d’invito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
L’aggiudicazione della gara può avvenire anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua, e soddisfi in
pieno le condizioni del regolamento di gara e del capitolato speciale. L’Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi
di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione. Le offerte non vincolano l’Azienda, la quale si riserva in
sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara.
Non sono ammesse offerte parziali o in aumento e saranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse secondo
la procedura indicata nel capitolato speciale di appalto. Il codice identificativo della presente procedura è: CIG 3583677FCC
I partecipanti alla presente procedura di gara dovranno provvedere, pena esclusione, al pagamento del contributo dovuto
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nei modi e termini indicati nella lettera d’invito. Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti alla Stazione appaltante entro e non oltre 20/12/2011.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 26/11/2011
Il direttore generale
dott. Gianfranco Conzi
T11BFK24333 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
Indirizzo postale: via L. Castelvetro, 22 C.A.P. 20154 Città: MILANO Paese: IT
Punti di contatto Telefono +39 0257995119 Fax +39 0257995117
Posta elettronica uotp@pec.icp.mi.it Indirizzo internet www.icp.mi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
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
Fornitura quinquennale dei gas medicali e tecnici e gestione degli impianti di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri
e i Poliambulatori dell’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento. CIG n. 3484164715.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto
Luogo principale di consegna: MILANO - Codice NUTS: ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura, stoccaggio ed erogazione di gas medicali e tecnici, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli
impianti di centrale e di distribuzione, servizio di distribuzione contenitori.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24111500
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
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II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 3.900.000,00 I.V.A. esclusa, oltre ai costi per la sicurezza relativi alle interferenze, pari a Euro 6.320,00, non soggetti a ribasso. La somma presunta annua di Euro 780.000,00 - oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - I.V.A.
esclusa, è così suddivisa:
A) Euro 530.000,00: fornitura di gas liquidi, in bombole, materiale per ossigenoterapia, comprese le quote di noleggio
EF, noleggio bombole, trasporti (detta voce verrà contabilizzata a misura);
B) Euro 80.000,00: canone per il servizio di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, comprensiva di materiali
sostituiti e servizio di reperibilità 24h/24;
C) Euro 70.000,00: canone per il servizio di movimentazione contenitori che sarà espletato da un operatore occupato
per 5 gg. lavorativi/settimanali;
D) Euro 100.000,00: interventi straordinari (manutenzioni straordinarie, acquisto di dispositivi medici, ecc.) e opere di
adeguamento normativo presso il P.O. Città di Sesto S. Giovanni.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE
Durata in mesi: 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Euro 78.126,40
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale.
Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo quanto previsto all’art. 23 del Capitolato d’oneri.
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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. 68/1999), contenute
nel Regolamento di gara disponibile e scaricabile dal sito Internet www.icp.mi.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione (in originale) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93;
b) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2008-2010) pari, complessivamente, ad almeno tre
volte l’importo quinquennale a base d’asta - esclusa la quota per gli interventi straordinari - (Euro 10.200.000,00);
c) fatturato per forniture e servizi analoghi a quelli oggetto della gara relativo agli ultimi 3 esercizi (2008 - 2010) distinto in:
- fatturato relativo alla fornitura di gas medicali e per uso di laboratorio non inferiore ad Euro 7.950.000,00;
- fatturato relativo al servizio di gestione e manutenzione impianti di distribuzione gas medicali e di laboratorio, non
inferiore ad Euro 2.250.000.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) ubicazione e potenzialità di centrali di produzione primaria di ossigeno liquido F.U., protossido d’azoto F.U., azoto
liquido. Per ciascuna centrale dovrà essere presentato quanto richiesto dal D.Lgs 219/06 e s.m.i. e dalle “Norme di Buona
Fabbricazione” con indicazione per ciascuna centrale, del responsabile tecnico, del responsabile sicurezza, della documentazione della Società distributrice di energia elettrica attestante la potenza elettrica installata, con indicazione dei Kwh assorbiti
dalla centrale nell’anno 2010, della fotocopia autenticata del registro di marcia dell’impianto negli ultimi 2 mesi. Qualora
la ditta non disponesse di impianti di produzione primaria propri o, pur disponendone, non fossero attivi, dovrà allegare una
dichiarazione autenticata con cui si impegna ad allegare all’offerta economica, dichiarazione rilasciata dal proprio fornitore
primario che si impegna a fornire al concorrente i prodotti F.U. per tutta la durata del contratto;
b) ubicazione e potenzialità delle centrali di distribuzione di ossigeno F.U., protossido d’azoto F.U., aria per uso medicale e gas per usi di laboratorio. Per ciascun centro dovrà essere presentato quanto richiesto dal D.Lgs. n. 219/06 e s.m.i., con
indicazione del responsabile tecnico e responsabile sicurezza di ciascun centro;
c) ubicazione in Italia del numero (almeno 3) centrali di stoccaggio ed erogazione di gas per uso medicale complete
di sistema di produzione di aria ottenuta per miscelazione presso altri Enti ospedalieri. La ditta deve allegare le rispettive
dichiarazioni in originale o copia autentica, rilasciate direttamente dagli Enti interessati;
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d) dichiarazione di essere abilitata a rilasciare certificazione ai sensi della Decreto n. 37/2008 e ss.mm.ii.;
e) attestazione SOA cat. OS 3, cl. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) - 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
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/01/2012 (gg/mm/aaaa) Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
lV.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 - Data: 10/01/2012 Ora: 09.30
Luogo: SALA RIUNIONI - Ufficio Tecnico - via L. Castelvetro, 28 (Palazzina rosa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto disponibili e scaricabili dal sito internet www.icp.mi.it
Codice identificativo gara (CIG): 3484164715.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Responsabile del Procedimento: Dott. G. Volpi.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO (alla G.U.U.E.) 24/11/2011.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T11BFK24334 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - C.I.G. 3502434BF5
I) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco n.15 Palazzo TIBI, Reggio Calabria. Punti
di contatto: (parte amministrativa) Ufficio Beni e Servizi - Struttura di Locri, c.da Verga, tel.0964.399529 fax 0964 399495,
gestionegare.ubs@locrisanita.it, www.locrisanita.it, www.asp.rc.it; (aspetti tecnici) broker dott. Francesco Cosentino,
tel.06.77276229, francesco.cosentino@aon.it.
II) Procedura ristretta accelerata per la fornitura del servizio assicurativo della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, ai sensi del D.Lgs.163/06. Durata 36 mesi. Criterio di aggiudicazione art.82 del D.Lgs.163/06: Prezzo più
basso. Luogo di esecuzione: Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria. Importo a base d’asta dell’intero appalto: Euro
10.500.000,00. Divisione in lotti: no.
III) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al bando integrale. Il modulo istanza di ammissione e connessa dichiarazione
si possono scaricare da www.asp.rc.it. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12 del 19.12.11. Apertura offerte
presso i locali dell’ASP che, unitamente al giorno e ora, saranno comunicati successivamente con la lettera di invito. Il Bando
è disponibile su www.asp.rc.it, sulla GURI e sulla GUCE. Per ogni chiarimento e/o comunicazione l’Azienda si avvarrà del
suddetto sito. Il Bando è stato inviato alla GUCE il 28.11.11. Resp. procedimento: sig.ra Pina Speziale.
Il direttore A.B.S
dott. Nicola Calabrò
T11BFK24339 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara - C.I.G. 3589199CB3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, Udine 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240/230, carmen.schweigl@csc.sanita.
fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: b) ID11ECO017.1 fornitura di prodotti per cancelleria; c) ID10PRO029.1 fornitura di neurostimolatori midollari; d) ID10PRE072.1 fornitura di un sistema di profilassi della trombosi venosa profonda; e) ID11SER108
servizio di trasporto spedizione colli; f) ID11SER109 servizio corriere espresso per trasporto materiale infetto con fornitura
dei contenitori. Forniture: Acquisto (gare b,c,d). Servizi: gara e) cat.4; gara f) cat.4. Luogo: gara e,f) aziende del SSR FVG.
NUTS ITD4. L’avviso riguarda un appalto pubblico. CPV: b) 30192000-1; c) 33140000-3; d) 30200000-1; e) 60161000-4;
f) 60161000-4. AAP: no. Lotti: si (gare b,f); no (gare c,d,e). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei
lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile su www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo
tramite l’”area riservata”. Varianti: no. Quantitativo: b) 167.000,00 (+ 26.000,00 per estensioni contrattuali); c) 85.209,60 (+
38.344,00 per estensioni contrattuali); d) 100.287,50 (+ 33.733,00 per estensioni contrattuali); e) 73.500,00 (+ 33.075,00 per
estensioni contrattuali); f) 69.250,00 (+ 31.163,00 per estensioni contrattuali). Opzioni: estensioni contrattuali. Durata: Gara
b,c,e,f) 24 mesi; Gara d) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla data di
ricevimento delle fatture. Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta
nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e
il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria.
Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: fatturato triennale globale almeno pari all’importo di gara. Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato triennale specifico almeno pari all’importo di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso (gara b,e,f); Offerta economicamente più vantaggiosa (gare c,d). Numero dossier: Decreto del C.S.C. n. 1568 dd 24/11/11. Termine ricevimento richieste di documenti:
09/12/11 ore 12. Termine ricezione offerte: 19/12/11 ore 12. Lingue: IT. Vincolo: gg.180. Apertura offerte: 20/12/11: Gara b)
ore 11; Gara c) ore 12; Gara d) ore 14; Gara e) ore 15; Gara f) ore 16, Centro Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90
è la dott.ssa Carmen Schweigl. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax.
Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi
e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel.040/6724711. Presentazione: entro 60 gg. Spedizione: 24/11/11
Il direttore
ing. Claudio Giuricin
T11BFK24342 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Centro
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’AREA VASTA CENTRO - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in
Area Vasta ed Informatica di Firenze - Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono+39 055 6933850, telefax +39 055 6933868, e-mail silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it - https://
start.e.toscana.it/estav-centro. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO AMMINISTRATIVO A RILEVANZA GESTIONALE DELL’AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
- ASL 10 E DELL’ESTAV CENTRO. Codice CIG 362754265A II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo esecuzione: Firenze.
II.1.6) Codice CPV: Vocabolario principale 48920000 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1)
Entità totale: l’importo complessivo a base d’asta insuperabile, pena l’esclusione, è pari ad Euro 2.250.000,00 oltre oneri
fiscali. II.2.2) opzioni: clausola adesione fino alla concorrenza del 200% dell’importo aggiudicato entro 36 mesi dalla stipula
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta. Definitiva nella misura
del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i
soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento,
ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come
è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. E’ fatto altresì divieto di partecipazione disgiunta di imprese controllate o
collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: 1. Dichiarazione
di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni
dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere
inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa. 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. L’ESTAV si riserva di valutare la
documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria.
In Caso di ATI le referenze bancarie devono essere presentate da tutte le imprese raggruppate. III.2.3: Capacità tecnica:
1. Aver effettuato almeno tre installazioni di sistemi analoghi a quello offerto installati e funzionanti, nel triennio 2009/2011
in strutture pubbliche o private, di cui almeno due in ambito sanitario. In caso di ATI almeno uno di tali requisiti dovrà essere
posseduto dalla Capogruppo. 2. Certificazione del Sistema di Qualità della Ditta secondo le norme europee corrispondenti
alle ISO 9001 per l’attività oggetto della gara. In caso di ATI la certificazione ISO dovrà essere posseduta da tutte le ditte
facenti parte dell’ATI stessa.
SEZIONE IV : PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri
indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 12/01/2012. IV.3.6)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica ore 10:00 del giorno 13/01/2012
presso Ufficio Gare Strategiche ed Informatica, Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimento dovranno essere formulate in forma scritta al Responsabile del Procedimento Sig.ra Silvana Luisi ed inviate, entro il giorno 29/12/2011 a mezzo fax al nr. 055/6933868 o al
seguente indirizzo e-mail: silvana.luisi@estav-centro.toscana.it; le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://
start.e.toscana.it/estav-centro/; entro il 05/01/2012. Sul sito medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori
informazioni in merito all’appalto che si rendessero necessarie. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito
fino alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
28/11/2011.
Il direttore generale
dott.ssa Monica Piovi
T11BFK24410 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N°1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano n° 1 Sede Amministrativa: Via al
Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali;
telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973316, E-mail: approvvigionamenti@aslmi1.mi.it. Indirizzo pec: approvvigionamenti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
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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: Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Milano n.1 Sede Amministrativa:Via al Donatore
di Sangue 50 - 20013 Magenta - Palazzina M - piano terra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio cassa occorrente all’ASL Milano 1. Periodo 48 mesi. Da
esperirsi ai sensi del D.Lgs. 163/2006- Titolo II- Contratti sopra soglia.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 6b. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale ASL
Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa occorrente all’ASL Milano 1. Periodo 48 mesi. II.1.6) CPV 66.11.00.00-4
II.1.7) procedura aperta sopra soglia II.1.8) divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile: interessi debitori
presunti calcolati al tasso attuale, pari a euro 569.555 annuo, per un totale di euro 2.278.220 per 48 mesi, di cui oneri riferiti
alla sicurezza nelle lavorazioni (DUVRI) pari a zero.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs 163/2006.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:autodichiarazione; vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione. Numero dell’avviso nella GU:
2011/S69 - 111997 del 8/04/2011.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13.12.2011 ore 16.30, su richiesta scritta degli interessati all’indirizzo
di cui al punto I.1).
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.12.2011 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: data: 19.12.2011 ore 14.30 Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici partecipanti muniti di apposita delega
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: numero della gara: 3606568; numero CIG:
3605789735
Riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 c. 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
Tutta la documentazione di gara è consultabile e disponibile sul sito Internet www.aslmi1.mi.it
I chiarimenti sulla documentazione di gara verranno trasmessi nei termini di legge, a tutte le imprese che ne avranno
fatto richiesta, ai recapiti indicati.
I plichi d’offerta, dovranno pervenire entro i termini prescritti dal presente bando, all’Ufficio Protocollo della ASL
Milano 1 - Via al Donatore di Sangue, 50 - Magenta (Mi) - Palazzina M - Piano Terra (orari: da lunedì a venerdì ore 9.00
-13.00/14.00 - 16.30), in plico singolo chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante sul frontespizio l’oggetto della
presente gara e gli estremi dell’offerente.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: come al punto I.1) VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
Magenta 28.11.2011
Il direttore amministrativo
dott. Andrea De Vitis
T11BFK24421 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e
Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312157 - Fax +39 02.50312150 - http://www.unimi.
it - Profilo di committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via
Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico. - I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai
sensi dell’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di manutenzione degli apparati dati della rete
di Ateneo nel periodo 4 maggio 2012 - 3 maggio 2017. CIG 3558313CC4. - II.1.2) Tipo di appalto: servizi - categoria servizi
n. 5. Luogo principale di esecuzione: Milano, codice NUTS ITC45 - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. - II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione degli apparati dati della rete di Ateneo. - II.1.6) CPV: Vocabolario
principale 50300000. - II.1.8)Divisione in lotti: No - II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara: Euro 1.300.000,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: dal 04/05/2012 al 03/05/2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75
D.Lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 170 DPR 207/2010.
III.2) Condizioni di partecipazione. - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006. Iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
- III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito. - III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione di aver svolto nel triennio 2008/2010 servizi analoghi di manutenzione di apparati di rete per
un importo pari o superiore a Euro 1.1700.000,00 IVA esclusa. Avere un rapporto di partnership in corso di validità con il
costruttore di apparati di rete Cisco Systems almeno di tipo Gold e con il costruttore di apparati di rete Enterasys almeno di
tipo Gold.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. - III.3.1) Informazioni relative a una particolare professione: No. III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione di
servizio: No.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 51_11. - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. - IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data 19/01/2012, alle ore 12:00. -IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 20/01/2012 alle ore 10:00, presso una sala del
Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì,
seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per
iscritto e fatte pervenire a “Divisione Attività Legali, Ufficio Contratti Immobiliari, Gare Forniture e Servizi” - Via Festa
del Perdono n. 7 - 20122 Milano, a mezzo fax al n. +39 02 503.12150 entro e non oltre il giorno 09.01.2012. Come previsto
dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università,
fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Il
contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Si applica l’art.140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi
dell’art.88 co.7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non
oltre la quinta.
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Conte
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Via Corridoni n.39 - 20122 Milano - tel. +39 02.760531 - VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30
giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/11/2011

Il dirigente responsabile
dott.ssa Alessandra Moreno

T11BFL24420 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENIMED S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizi di trasporto materiali, prodotti chimici e tubolari

APR/UP-C – Prot 3314
Data: 24 novembre 2011
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., rappresentata da eni S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale
E.Mattei 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v., iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
00484960588, Partita Iva 00905811006, iscritta al R.E.A. di Roma al nr. 756453
Indirizzo postale: Strada Statale 117 bis – C/da Ponte Olivo
Città: Gela (CL)

Codice postale: 93012

Punti di contatto: APR/UP-C

Telefono: 0039 02 52042647

All'attenzione di: Antonella Minelli
Posta elettronica: antonella.minelli@eni.com

Fax: 0039 02 52063300

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

x
x

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

x

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

1

Formulario standard 5 - IT
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Servizi di trasporto materiali vari, prodotti chimici ADR e tubolari da Gela a: Sicilia, Nord e Centro Italia e viceversa.

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

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

Progettazione ed esecuzione

Leasing

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

Noleggio

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

Esecuzione

x
N. 02

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

REGIONE SICILIA

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

2

ITG15

Formulario standard 5 - IT

— 78 —

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 142

II.1.3) Il bando riguarda

x

un appalto pubblico

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

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

Accordo quadro con un unico operatore

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

o mesi:

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

Moneta: _______________

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

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di trasporto materiali vari, tubolari, pallets, vasche, containers, prodotti chimici di tutte le classi ADR ad esclusione
della 1 e della 7, con partenza dal sito Enimed di Gela (CL) per e dalle seguenti destinazioni:
-Gela
-Ragusa
-Siracusa
-Gagliano Castelferrato (EN)
-Bronte (CT)
-Ortona
-Ravenna
-Dalmine
Sono inclusi nell’oggetto del presente Bando eventuali altri trasporti per altre località in Italia.

3
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A fronte del presente Bando saranno aggiudicati uno o più Contratti aperti. Tali Contratti, del tipo “non esclusivo”, non
garantiranno al Candidato alcun minimo di lavoro a fronte dei Contratti stessi.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

64.12.12.00-2
. . . . . . . . . . . . -

-

-

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

sì

no X

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

sì

no x

sì

no

Oggetto principale

Oggetti
complementari

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 1.200.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________

II.2.2) Opzioni (eventuali)
sì x no
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata dei Contratti per un periodo opzionale di 12 mesi
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

4
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e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
O giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

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

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

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

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

5
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sottoindicata essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1)
Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita
una verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli
aspetti ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai
criteri di cui alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
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Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.
Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)
1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la
firma del Datore di lavoro, quali:
x

Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)

x

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

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

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

3)

Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

b)

Referenze
Elenco delle attività similari a quelle oggetto del presente bando, eseguite dal Candidato nell’ultimo
triennio.
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c)

Organizzazione
Dichiarazione del Candidato di disporre di un’organizzazione tale da garantire l’esecuzione dei Servizi in
qualsiasi giorno e ora dell'anno, viste le esigenze operative dell’Ente Aggiudicatore, anche senza
preavviso.

d)

Potenzialità / Disponibilità
Il Candidato dovrà dimostrare il possesso almeno dei seguenti mezzi:
Automezzi pesanti
- n° 5 autoarticolati con piantane
- n° 1 autoarticolato a bilico per trasporto materiale tubolare oltre mt.13.61 con possesso di permessi
rilasciati dall’Anas per la Sicilia,
- n° 1 autoarticolato a collo d’oca;
Automezzi Leggeri
- n° 1 furgone con portata fino a 1,4 tons.
- n° 1 autocarro con gru con portata minima da 6 tons;
- n° 1 motrice cassonata con gru con portata minima da 12 tons .
Per tutti gli automezzi la data di immatricolazione deve essere non anteriore al 1998.
Il Candidato dovrà produrre una dichiarazione attestante che gli automezzi messi a disposizione sono in
regola con la normativa ADR.

I requisiti di cui ai punti da b) a d) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese
e di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti
di cui ai precedenti punti da b) a d) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del
d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
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- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.;
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi
di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve
essere rilasciata, oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
f)

Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale
o in copia autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i
soggetti che amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia
di cui all’art. 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
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Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa
o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese
ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono integralmente
richiamate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di una capacità economica e
finanziaria stabile che verrà valutata dall’Ente Aggiudicatore attraverso tecniche di classificazione e analisi
che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono fare riferimento al Consorzio stesso.
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Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci,
del conseguimento di un fatturato medio annuo (per fatturato si intende la somma delle voci di bilancio A1
Ricavi dalle vendite di prodotti o prestazioni e A3 Variazione dei lavori in corso), pari a 1.200.000 €.
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi
il fatturato medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

sì

no X

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

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Aperta
Ristretta

Negoziata

X

Sono già stati scelti candidati?
sì no x
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni
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IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

x

Prezzo più basso
oppure

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

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no

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

sì

no x

In caso affermativo:
Avviso relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GU:

/S

del

-

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

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

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 03/01/2012 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12:00

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

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

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

sì

no

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

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

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

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
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g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
h) Il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 360343831B

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

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

Codice postale:
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Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
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28/11/2011 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Global Procurement and Strategic Sourcing Department
Upstream Procurement Services & Main Projects
Competence Center Projects Critical Items & Upstream
Transport
Vice President
Enrico Piva
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: eni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia, 1
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: Unita APR/UP-C

Telefono: 02-52031985

All'attenzione di: Daniele Erdas
Posta elettronica: daniele.erdas@eni.com

Fax:

Paese: Italia

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:
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All'attenzione di:
Posta elettronica:

5a Serie speciale - n. 142

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

TITOLO _____________________________________________________________________________

1) BREVE DESCRIZIONE
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

.
.
.
.
.

Oggetto principale

Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

21
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____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------(Utilizzare il presente allegato nel numero di copie necessario)--------------------------------
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Responsabile unità approvvigionamento upstream services & main projects
Enrico Piva
T11BFM24416 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB SALERNO
Sede Legale: Via G. Vicinanza, 11 - 84123 Salerno
Estratto bando di gara

Il direttore
dott.ssa Annamaria Caso
TC11BFM24087 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A.
Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Procedura ristretta semplificata anno 2012
Avviso formazione elenco soggetti da invitare ex art. 123 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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Il direttore generale
ing. Enrico Razzini
TC11BFM24108 (A pagamento).
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A.T.A.M. - S.p.a.
AZIENDA TRASPORTI AREA METROPOLITANA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
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L’amministratore unico
ing. Vincenzo Filardo
TC11BFM24187 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA - S.p.a.
(Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia)
Bando di gara d’appalto - C.I.G.: 3589220E07
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ACI Informatica S.p.a. - Divisione Informatica
Il direttore generale
ing. Daniele Bettarelli
TS11BFM24099 (A pagamento).

STRUTTURA COMMISSARIALE PER L’EMERGENZA BONIFICA
E LA TUTELA DELLE ACQUE IN SICILIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1) Denominazione ufficiale: STRUTTURA COMMISSARIALE PER L’EMERGENZA BONIFICA E LA TUTELA
DELLE ACQUE IN SICILIA
I.1.2) Indirizzo: Via Catania,2 90141 Palermo Italia, telefono 0916759350, 3346195799, fax 0916759392, sito internet
www.ucombonifiche.it
I.1.3) Punti di contatto: Ing. Marco Ferrante telefono 0916759350, 3346195799, fax 0916759392, marco.ferrante@
ucombonifiche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di verifica e
validazione del progetto definitivo relativo all’intervento di messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera prospiciente
la rada di Augusta
II.3) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Contratto pubblico Amministrativo, categoria di Servizi n.12
II.4) Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Siracusa, ed in particolare territorio Comune di Augusta, di
Melilli, di Priolo
II.5) Codice NUTS: 15C12
II.6) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.7) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’affidamento del servizio è finalizzato alla verifica e validazione del progetto definitivo, redatto a cura dell’amministrazione affidataria, relativo agli interventi di messa in
sicurezza e bonifica della falda acquifera prospiciente la rada di Augusta per un importo stimato dei lavori di Euro
60.917.201,46
Il servizio comprende tutte le attività previste dagli artt. nn° 52 -53 -54 del D.P.R. 207/2010.
La verifica del progetto definitivo dovrà essere espletata entro 15 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero
dall’aggiudicazione definitiva del servizio
II.8) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 71-35-63-00-1
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II.9) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici
II.10) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti
II.11) Varianti: Non sono ammesse varianti
II.12) Quantitativo o entità dell’appalto: il corrispettivo complessivo a base di gara è di Euro 419.128,00 IVA esclusa,
determinato con i criteri di cui alla legge n. 143/1949 ed al successivo D.M. 04.04.2001
II.13) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto. L’attività di verifica e
validazione dovrà essere espletata entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto ed in ogni caso entro 15 giorni
dalla data di consegna degli elaborati del progetto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 8.382,56 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione sostitutive ai sensi del DPR n°445/2000 indicanti:
- assenza della cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e delle altre cause d’esclusione indicate
nel disciplinare;
- possesso dell’accreditamento come organismi di ispezione di tipo A o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020;
- assenze delle cause di incompatibilità indicate negli artt. 34 comma 2, 36 comma 5, 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006
e negli artt. 50 comma 4 del DPR 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Dichiarazione o più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, relativamente alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, inerente il
possesso dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza
Quale livello minimo di capacità è richiesto il fatturato globale per servizi di verifica della progettazione di opere negli
ultimi 5 (cinque) esercizi non inferiore a 5 (cinque) volte l’importo del valore dei servizi a base di gara e pertanto ad almeno
Euro 2.095.640,00.
Nel raggruppamento il Capogruppo deve possedere i requisiti in misura non inferiore al 50% del totale.
E’ammesso l’avvalimento art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Le modalità di attestazione dei livelli minimi di capacità tecniche richieste sono indicate nel disciplinare di gara.
I concorrenti devono essere in possesso di certificazione alla data di invio del bando all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione
Europea di accreditamento ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, come organismi di ispezione di tipo
A o C cosi come previsto dall’articolo 31 dell’allegato tecnico XXI del D.lgs 163/2006 e succ. mod..
Per le imprese stabilite negli altri stati membri dell’unione europea opera l’art. 47 del D.Lgs 163/2006.
I concorrenti devono attestare l’avvenuto svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno due appalti di servizi di
verifica relativi a lavori di importo ciascuno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e per tanto pari: Euro
60.917.201,47 x 50% = Euro 30.458.600,73 iva esclusa in materia analoga a quella in progetto dell’appalto e quindi: VII a
art.14 della L.2 marzo 1949 n° 143 (deflusso acque-sistemazione corso d’acqua-discariche controllate-bonifiche aree)
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata agli organismi di controllo accreditati ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 da enti partecipanti alla European Cooperation for accreditation (EA) come organismi di ispezione di tipo A o
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C, singoli o raggruppati, ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod.; consorzi tra i,suddetti soggetti ex articoli
34 e 36 del D. Lgs. 163/2006 e succ. mod, GEIE, organismi equivalenti stabiliti in altri stati membri UE, conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi, alle condizioni di cui all’articolo 47 del Dlgs 163/2006 e succ. mod..
III.4) Esclusioni
Saranno esclusi i concorrenti che versino in una delle situazioni di cui all’art. 45, paragrafi 1 e 2,della Direttiva e
dell’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici; nei cui riguardi ci sia una situazione ostativa ai sensi della normativa
antimafia; che versino nelle situazioni di cui all’art. 37, comma 7, del Codice dei contratti pubblici. Ai fini del riconoscimento
della regolarità della situazione del concorrente ai sensi delle norme anzidette devono essere indicati, a pena d’esclusione,
tutte le persone aventi le seguenti posizioni: titolare nell’impresa individuale, socio se si tratta di società in nome collettivo,
socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice, amministratore munito di potere di rappresentanza, se
si tratta di qualsiasi altro tipo di società, direttore tecnico nella società di ingegneria nonché le persone cessate da una delle
predette cariche nel anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Saranno esclusi altresì i soggetti che si trovino in stato di incompatibilità di cui agli artt. 49 comma 5 e 50 ,comma 4
del D.Lgs.163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata, per motivi d’urgenza per l’esecuzione dei lavori imposti dall’art. 2 del
Decreto n° 2011-000219 del 11.11.2011 di approvazione del progetto definitivo di bonifica ministero ambiente.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Procedura ristretta accelerata per i motivi d’urgenza per l’esecuzione dei lavori imposti dall’art. 2 del decreto n°201000219 del 11.11.2011 di approvazione del progetto di bonifica ministero dell’ambiente. Si procederà alla aggiudicazione,
anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici.
Gli elementi di valutazione dell’offerta e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi sono i seguenti:
ELEMENTO fattore ponderale
a)caratteristiche e modalità del servizio e delle prestazioni: Pa = 50 punti
b) caratteristiche professionali del gruppo di verifica: Pb = 20 punti
c) elemento prezzo: Pc = 30 punti
Totale P =100 punti
Il punteggio relativo all’elemento c) sarà attribuito in base a un ribasso unico percentuale espresso in cifre e ripetuto in
lettere da applicare in sede di determinazione a consuntivo ai corrispettivi per prestazioni normali e speciali, per prestazioni
accessorie e per rimborso delle spese e dei compensi accessori.
Per l’attribuzione dei punteggi alle singole offerte esaminate si procederà applicando la formula riportata di
seguito:K=Ka+Kb+Kc con Ka =A * Pa , Kb = B Pb, Kc = C * Pc, e dove:
- K è il punteggio totale attribuito al concorrente, arrotondato alla terza cifra decimale;
- Ka, Kb, e Kc sono i punteggi parziali attribuiti al concorrente, arrotondati alla terza cifra decimale, per ogni elemento
di valutazione;
- A è un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 attribuito dalla Commissione al concorrente ai fini della determinazione del punteggio parziale relativo all’elemento a);
- B è un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 attribuito dalla Commissione al concorrente ai fini della determinazione del punteggio parziale relativo all’elemento b);
- C è un coefficiente compreso tra 0 e 1, arrotondato alla terza cifra decimale, attribuito al concorrente ai fini della determinazioni del punteggio parziale relativo all’elemento c), con il metodo descritto di seguito all’interno del presente articolo;
- Pa è il fattore ponderale previsto per l’elemento a): in particolare Pa =50, come sopra descritto;
- Pb è il fattore ponderale previsto per l’elemento b): in particolare Pb =20, come sopra descritto;
- Pc è il fattore ponderale previsto per l’elemento c): in particolare Pc = 30, come sopra descritto.
Ai fini della determinazione del coefficiente C sarà applicata la seguente formula:
C=R/Rmax
dove:
- R è il ribasso percentuale formulato dal concorrente sulle prestazioni;
- Rmax è il ribasso percentuale più favorevole per l’amministrazione.
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente piu’ vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n°163/2006 e sulla base dei criteri e pesi sopraindicati.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: J52J09000220001 CIG: 357838618B
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: la documentazione tecnica e contrattuale necessaria per formulare l’offerta composta, dal disciplinare di gara e dallo schema di contratto
è consultabile presso la sede della Struttura commissariale di cui al punto 1, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei giorni dal lunedì
al venerdì e sul sito www.ucombonifiche.it.
Il Termine ultimo per la richiesta di documentazione è il quarto giorno lavorativo precedente alla data di celebrazione
della gara e pertanto fino al 12.12.2011
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: giorno 16 (sedici) Dicembre 2011,
ore 12,00 (dodici).
IV.3.4) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: giorno 17 (diciassette)
Dicembre 2011, ore 12,00 (dodici).
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: le offerte, le dichiarazioni e le documentazioni comunque richieste per l’ammissione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. Eventuali
certificazioni originali redatte nella lingua del concorrente appartenente ad uno Stato membro della U.E. devono essere
accompagnate da una traduzione in lingua italiana di cui il concorrente assume la responsabilità della fedeltà e completezza.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: giorno 27 (Ventisette) Dicembre 2011, ore 09,00 (nove).
Sono ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o delegati in numero massimo di una persona
per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Vl.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di appalto periodico.
Vl.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: AdP 2008/2009.
Vl.3) Informazioni complementari: informazioni complementari relative alla procedura sono contenute nel disciplinare.
Gara indetta con determina ordinanza commissariale n°604 del 21/11/2011;
La verifica delle offerte anomale si effettuerà ai sensi dell’art.86,commi 2 e 5 e dell’art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e rispondente agli interessi della
stazione appaltante.
Nel caso di più offerte, che riportino un punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente all’elemento qualitativo denominato “caratteristiche e modalità
del servizio e delle prestazioni” al permanere della parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico;
Le modalità di presentazione dell’istanza di ammissione e della relativa documentazione sono indicate nel disciplinare
di gara parte integrante e sostanziale del presente bando.
Le modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara.
La documentazione di gara è composta dal presente bando e da: disciplinare di gara, schema di contratto, progetto definitivo e relativi allegati.
Disciplinare di gara, modelli per dichiarazione e schema di contratto sono disponibili all’indirizzo internet www.ucombonifiche.it .
Gli allegati sono ritirabili presso la sede della stazione appaltante con recapiti come al punti I.1 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile procedimento è Ing. Paolo Iannello
Vl.4) Procedure di ricorso: avverso il verbale di aggiudicazione provvisoria è proponibile reclamo o contestazione al
RUP entro sette giorni dal compimento delle operazioni di gara; avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è proponibile ricorso in sede giurisdizionale, entro il termine di trenta giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.
Vl.5) Altro: Non è stato pubblicato avviso di preinformazione.
Data di spedizione del bando di gara sulla GUUE: 22.11.2011
Il responsabile del procedimento
ing.Paolo Iannello
Il soggetto attuatore
prof. ing. Dario Ticali
T11BFM24219 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile UFFICIO APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: FORNITURA
II.1.6) Descrizione appalto fornitura, trasporto e travaso di cloruro ferrico in soluzione al 40 - 41% per impianti di depurazione - CPV 24312122-5 - CIG 3621466049
II.1.7) Luogo di prestazione: depuratori aziendali della Provincia di Milano
II.2) Quantitativo: Euro 359.713,00 + IVA (di cui Euro 12.500,00 costi per la sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di comunicazione di aggiudicazione e comunque fino all’esaurimento
dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 7.194,26 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 07.07.2012 compreso.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it
III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: possono partecipare alla gara i concorrenti di cui
all’art. 34 del Codice Appalti in possesso dei requisiti previsti - a pena di esclusione - nel bando integrale di gara;
III.2.1.3) capacità tecniche a) Certificati di regolare fornitura; b) schede di sicurezza e schede tecniche dei prodotti
offerti.
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 06.01.2012
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09.01.2012 Ore : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona munita di delega per ogni
ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.01.2012 ora: 08.30 - luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini
34\36 MILANO - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 35,00 effettuato a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi
della L. 136/2010.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento
è il Direttore Affari Legali e Comunicazione. Il Tecnico Referente è l’Ing. Giorgio Monteforte tel. 02-89520818. Il R.U.P. è
il Dott. Paolo Giovanni Viola
Il direttore area affari legali e comunicazione
avv. Giorgio Sala
T11BFM24220 (A pagamento).
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BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.

Sede Legale: Piazza S.Padre Pio da Pietrelcina 1 – 25123 Brescia
Registro delle imprese: Brescia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02246660985
ore 12.30 del 02/01/2012
Estratto bando di gara lavori procedura ristretta
Brescia Mobilità tel.030 3061000, fax 030 3061045, intende appaltare il servizio di progettazione esecutiva e la costruzione di un parcheggio sotto il Castello di Brescia.
Procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo complessivo dell’appalto esclusi gli oneri fiscali e previdenziali, ammonta ad euro 23.800.000,00 di cui euro
640.057,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine esecuzione: 900 giorni.
Termine presentazione delle manifestazioni di interesse: ore 12,30 del 02/01/2012.
Il bando integrale e le norme di qualificazione per inoltrare la richiesta di partecipazione sono disponibili sul sito www.
bresciamobilita.it area opportunità, bandi.
Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Approvvigionamenti di Brescia Mobilità, Roberto Micheletti
- piazza S.Padre Pio da Pietrelcina 1, 25123 Brescia, telefono 0303061047, fax 0303061004 e-mail rmicheletti@bresciamobilita.it
Il direttore generale
ing.Marco Medeghini
T11BFM24224 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono
+39 06 44103430 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: p.scalzi@trenitalia.it Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPA 5816 per la fornitura di “Spazzole Metallo Carb/Elettrografite per messa a terra e piccoli motori”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Fornitura - Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio.
II.1.3) Il bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia SPA ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta n.5816 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Spazzole Metallo Carb/Elettrografite per messa a terra e piccoli motori”.
CIG: 35861020FD
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no Le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:Importo complessivo presunto Euro 410.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% del valore stimato dell’Accordo Quadro, da costituirsi da parte del
solo Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria
in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) da prestarsi prima della stipula dell’Accordo Quadro mediante
fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa - espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia, da costituirsi in ottemperanza a quanto indicato nel
Disciplinare di gara.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, su formale richiesta dell’aggiudicatario, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f)
- di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non
inferiore [al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti al raggruppamento (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara;
c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo,
carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia
attestato di aver realizzato nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso un
fatturato medio annuo che dovrà essere pari al 50% dell’importo relativo al lotto per cui il concorrente presenta offerta.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui
all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06.
La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel
caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
Per i Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal
Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III. 2.3) Capacità tecnica.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a)aver stipulato, nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso, un contratto di punta per fornitura di materiali analoghi a quelli oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5, di importo non inferiore al 20% dell’importo relativo al lotto
per cui il concorrente presenta offerta;
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a)di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni. Lo scopo della certificazione del SGQ dovrà essere coerente con le attività produttive di cui alla
precedente lettera a). Tali certificazioni devono essere state rilasciate da Organismi accreditati che operano conformemente
alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
la documentazione di cui alla lettera b) dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i
Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 5816.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
il CD contenente tutta la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento della fornitura dovrà essere richiesto,
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare entro il: 22/12/2011 (gg/mm/aaaa)Ora: 13:00
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/2012 Ore 13:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità
specificate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei
quali rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.La domanda di partecipazione, corredata da ogni dichiarazione e l’offerta, unitamente agli altri documenti previsti
dovranno essere inoltrate, in plico chiuso, alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo posta raccomandata ovvero a
mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnate a mano, a scelta del concorrente, all’indirizzo riportato in Allegato
A punto III. Sul frontespizio del plico dovrà essere indicata la presente dicitura: “Gara a procedura Aperta n. 5816 per la
fornitura di Spazzole Metallo Carb/Elettrografite per messa a terra e piccoli motori.
2.La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente
procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica.
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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3.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che
tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
4.Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
5.Per poter partecipare alla presente procedura è obbligatorio richiedere il CD-Rom contenente tutta la documentazione di gara, i Disegni e tutte le Specifiche Tecniche di Fornitura utilizzando il format “Allegato 1” a mezzo fax al n. +39
06/44103836.
Il suddetto format è reperibile sul sito www.gare.trenitalia.it
6.Per ciascun lotto in relazione al quale viene presentata offerta è necessario presentare l’attestazione del versamento
della contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la Deliberazione 3 novembre 2010 (GU n. 301 del 27-12-2010), nonché con le Istruzioni Operative
consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.avcp.it), correlata del relativo Codice Identificativo Gara
(CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
7.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
8.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
9.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
10.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
11.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
12.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
13.Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
14.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
15.I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 22/12/2011 esclusivamente via fax al numero
di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.
trenitalia.it. Non
verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o
comunque dopo la data ultima sopra indicata.
16.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.
gare.trenitalia.it, e sulle
seguenti testate giornalistiche di informazione quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
17.Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
18.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il
Direttore della Direzione Logistica Industriale.
Il presente avviso e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 — 123 —
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Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate
in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25 Novembre 2011.
TRENITALIA SPA
Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri
T11BFM24240 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono
+39 06 44103359 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: e.nurzia@trenitalia.it Profilo di committente (URL): www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
eGPA n.5829 gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica,per l’affidamento della fornitura di
“semiconduttori di potenza”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Fornitura - Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio.
II.1.3) Il bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato IVA esclusa: 808.000,00 Valuta: EURO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia SPA ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 5829 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222
del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “semiconduttori di potenza” Codice
Identificativo Gara (CIG): 35886496D5
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no Le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:Importo complessivo presunto Euro 808.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% del valore stimato dell’Accordo Quadro,a garanzia delle obbligazioni assunte
con la stipula dell’Accordo Quadro medesimo,(in caso di
aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati), da prestarsi prima della stipula dell’Accordo
Quadro mediante fideiussione a prima domanda, da costituirsi in ottemperanza a quanto
verrà indicato nel Disciplinare di gara.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, su formale richiesta dell’aggiudicatario, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. In relazione all’eventuale costituzione
di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto
all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso
l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche solo “Portale”) al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it , unitamente al bando di gara;
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c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo,
carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente
bando di gara;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione, il
consorzio o il GEIE.Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta
dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia scansionata della relativa procura. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate:
a)Una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia attestato
di aver realizzato nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso un fatturato medio annuo che dovrà essere pari al 50%
dell’importo del lotto.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti
in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06 la suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c
D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III. 2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata, apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia
attestato:
a)aver stipulato, nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso, un contratto di punta per fornitura di materiali analoghi a quelli oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5, di importo non inferiore al 10% dell’importo di cui al punto
II.1.4.
a)di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni. Lo scopo della certificazione del SGQ dovrà essere coerente con le attività produttive di cui alla
precedente lettera a). Tali certificazioni devono essere state rilasciate da Organismi accreditati che operano conformemente
alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia
scansionata del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia scansionata della relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse
modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
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IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 5829.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2012 Ore 13:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione
appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità specificate nel
Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da
non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
Le sedute di gara saranno convocate mediante la funzionalità “messaggi” della gara online sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici.
2.Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al suddetto portale dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Si
precisa che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito.
La richiesta di abilitazione al portale dovrà essere ultimata entro il giorno 03/01/2012.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con
l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva, presentare richieste di chiarimenti,
trasmettere telematicamente la documentazione amministrativa richiesta, formulare l’offerta tecnica ed economica.
3.Il presente Bando ed il Disciplinare sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area “Bandi e avvisi in
corso”). Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono invece disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile
solo previa registrazione e abilitazione.
4.Le modalità di accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
5.La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve
riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara,
ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
6.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione
- essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione
dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
7.La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
8.Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di gara devono essere redatte in conformità agli schemi reperibili sul
Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it unitamente al testo del presente bando
di gara.
9.E’ necessario presentare l’attestazione del versamento della contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione 15 febbraio 2010 (GU
n. 80 del 7-4-2010), nonché con le Istruzioni Operative consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.
avcp.it), correlata al relativo Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
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10.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
11.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione dell’Accordo Quadro stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli
interessati l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
12.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
13.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
14.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
15.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
16.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
17.Trenitalia si riserva altresì la facoltà, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’affidatario,
ovvero di suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in
caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte
validamente formulate per la gara.
18.Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati
al Portale Acquisti di Trenitalia S.pA., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, nonché abilitate alla gara, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 16/12/2011 utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile
all’interno del portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero
come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai
chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque
dopo la data ultima sopra indicata.
19.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti
di Trenitalia S.p.A., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, e sulle seguenti testate giornalistiche di informazione
quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
20.Si informa che l’Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi che regoleranno l’appalto oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria.
21.Trenitalia pubblicherà qualsiasi comunicazione inerente la procedura sul Portale Acquisti di Trenitalia S.pA. www.
trenitalia.acquistionlineferservizi.it
22.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Il Direttore della Direzione Logistica
Industriale.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate
in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24 Novembre 2011
TRENITALIA S.P.A.
Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri
T11BFM24241 (A pagamento).
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TRENTINO NETWORK S.R.L.
Bando di gara d’appalto di forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice, presso cui ottenere informazioni, documentazione e inviare le offerte: TRENTINO NETWORK S.R.L.,
Via Gilli, 2, 38121 Trento Italia, tel. 0461-020200, fax 0461-020201, posta elettronica appalti@trentinonetwork.it, internet
www.trentinonetwork.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura e l’allestimento degli arredi per la nuova sede di Trentino
Network S.R.L. CIG 3581454555 - CUP F63B11001180003 II.1.2)Tipo di appalto di forniture. Acquisto. Luogo principale
di consegna: Trento; codice NUTS ITD20 II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5)Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e nell’allestimento degli arredi per la nuova sede di Trentino
Network s.r.l., presso Ponte San Giorgio a Trento. Nello specifico le attività si intendono così distinte: a) Fornitura di arredi
e complementi: si intende fornitura e posa in opera di arredi di serie quali: tavoli, scrivanie, cassettiere, mobili contenitori,
pareti interne mobili, rivestimenti a parete, sedute, mobili per cucina, elettrodomestici e complementi quali: tendaggi, porta
abiti, porta ombrelli, cestini getta carta; b) Fornitura di arredi a misura: si intende fornitura e posa in opera di arredi fuori serie,
quali: tavoli, scrivanie, cassettiere, mobili contenitori, pareti interne mobili e rivestimenti a parete, realizzati sulla base di un
progetto specifico ad un determinato ambito II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti) oggetto principale 39130000;
oggetti complementari 39120000, 39150000, 39221000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8)Divisione in lotti: no II.1.9)Ammissibilità di varianti: si II.2)Quantitativo o entità
totale dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo delle attività oggetto dell’appalto ammonta
presuntivamente alla somma di Euro 720.000,00, IVA esclusa II.2.2)Opzioni: si. Specificate nella lettera d’invito II.3)Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: All’atto di presentazione dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto ex art. 75, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione:
cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di contratto ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Specificate nella lettera d’invito III.1.3)
Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi i soggetti previsti dagli artt. 34
e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai raggruppamenti temporanei non viene chiesto di assumere una forma giuridica specifica.
In caso di aggiudicazione la committente richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento ed
il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa
procura. Non è consentito ai candidati la partecipazione a più raggruppamenti di imprese, altresì è vietata la partecipazione
sia in qualità di impresa singola, che in qualità di mandante o mandataria di un raggruppamento temporaneo. 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: 1. Che l’impresa è
iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento; 2. L’inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 3. Che l’impresa terrà conto, nel formulare l’offerta,
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro, nonché del costo del lavoro stabilito dal C.C.N.L. di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali; 4. Che l’impresa è in
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81; 5. eventualmente, il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%,
avvalendosi del beneficio previsto dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006; 6. (Eventuale in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Impresa): indicazione del tipo di raggruppamento; dell’impresa capogruppo; delle parti o quote del servizio
che saranno eseguite da ciascuna impresa e dell’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista
dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; 7. (Eventuale nei casi di Consorzi di cui all’art. 34, I co., lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006):
dovranno essere indicate le Imprese per conto delle quali il consorzio concorre e le parti o quote del servizio eseguite da
ciascuna consorziata; 8. (Eventuale in caso di consorzio e di G.e.i.e.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del
G.e.i.e. e le parti o quote del servizio eseguite da ciascuna di esse III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 9. dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestante la capacità economica e finanziaria dell’Impresa III.2.3)Capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 10. Che l’Impresa ha realizzato, negli
ultimi tre anni antecedenti a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, forniture analoghe a favore di committenti pubblici e/o privati per un importo globale non inferiore ad Euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), - al netto degli oneri
fiscali, con l’indicazione puntuale, per ciascuna fornitura, del mese e dell’anno di fornitura, dei committenti, degli importi.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, ciascuna impresa associata dovrà rendere la dichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di natura giuridica di cui ai punti 1 - 8). Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto
9) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo con riferimento alla dichiarazione positiva di almeno 1 (uno) istituto ban— 129 —
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cario o intermediario autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, fermo restando che, cumulativamente, il Raggruppamento
temporaneo di Impresa dovrà possedere le dichiarazioni positive di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti la capacità economica e finanziaria delle Imprese nei confronti delle quali sono state
rilasciate. Il requisito di natura tecnica di cui al punto 10) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo nella misura
minima del 60% e dalle imprese mandanti nella misura minima del 3%, fermo restando che la somma complessiva riferita a
tutti i partecipanti dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole. Le imprese del raggruppamento temporaneo
dovranno altresì indicare la denominazione dell’impresa capogruppo, le parti o quote della fornitura che saranno prestate da
ciascuna, nonché dichiarare l’impegno delle stesse a conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. In caso di
consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.e.i.e., il consorzio ex art. 2602 c.c. e le imprese consorziate, il G.e.i.e. e le imprese facenti
parte del G.e.i.e. dovranno rendere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di natura giuridica di cui ai punti 1
- 8). Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 9) dovrà essere posseduto cumulativamente (potranno
concorrere sia le referenze del consorzio ex art. 2602 c.c. e del G.e.i.e. e quelle delle imprese che ne fanno rispettivamente
parte). Il requisito di natura tecnica di cui al punto 10) dovrà essere posseduto da un’impresa consorziata o facente parte del
G.e.i.e. nella misura minima del 60% e dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 3%, fermo restando che la
somma complessiva riferita a tutte le imprese componenti e al consorzio o G.e.i.e. dovrà raggiungere il minimo richiesto per
le imprese singole. I consorzi ex art. 2602 c.c. e i G.E.I.E. dovranno indicare le parti o quote della fornitura eseguite da ciascuna consorziata o partecipante al G.E.I.E.. Per tutte le altre forme di consorzio, il consorzio dovrà rendere la dichiarazione
attestante il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 - 10) e dovrà indicare le imprese per conto delle quali presenta l’offerta e le
parti o quote della fornitura eseguite dalle medesime. Le imprese consorziate che eseguiranno la fornitura dovranno essere in
possesso dei requisiti di ordine generale e dovranno presentare la corrispondente dichiarazione. Con riferimento ad eventuali
imprese straniere, il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dimostrato in base a quanto previsto dall’art. 47 del
D.Lgs. n. 163/2006. III.2.4)Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)Tipo procedura: Ristretta. IV.2)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in termini di: criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nelle specifiche IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. VI.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/12/2011, ore 12.00. IV.3.6) Lingua
utilizzabile nelle offerte: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)Trattasi di appalto non periodico VI.2)l’appalto non è finanziato da fondi
U.E. VI.3)Informazioni complementari: Le imprese, che hanno interesse ad essere invitate alla presente procedura, dovranno
produrre formale richiesta redatta secondo le seguenti modalità: a) In lingua italiana; b) Contenente l’indicazione del numero
di partita IVA e del codice fiscale dell’impresa nonché il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica ovvero il numero
di fax al fine dell’invio delle comunicazioni (art. 79, comma 5-quinquies, D.lgs. n. 163/06); c) Con sottoscrizione del legale
rappresentante dell’Impresa o di persona in possesso del potere di impegnare l’impresa medesima (nel caso di imprese riunite in associazione temporanea non ancora costituita, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni
impresa associata; dovrà inoltre recare l’indicazione dell’impresa capogruppo); d) In busta chiusa, sull’esterno della quale
deve essere apposta la ragione sociale dell’Impresa nonché la seguente dicitura: ‘Procedura ristretta per la fornitura e l’allestimento degli arredi per la nuova sede di Trentino Network s.r.l. - Codice CIG 3581454555 - Codice CUP F63B11001180003’;
e) Corredata da apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle precedenti condizioni
di partecipazione. La suddetta richiesta dovrà pervenire esclusivamente al seguente indirizzo: Trentino Network s.r.l. - via
Gilli, 2, 38121 Trento - Uffici siti al 2 piano, stanza 216 - entro le ore 12:00 del giorno 29.12.2011: - Mediante raccomandata
del servizio postale statale, - Mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, - Mediante consegna diretta a Trentino Network s.r.l. che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e ora di ricevimento. La
richiesta potrà essere anticipata con telegramma o telefax (della sola richiesta di partecipazione che dovrà pervenire entro il
termine) con contestuale spedizione del plico contenente la documentazione entro il termine sopracitato (farà fede il timbro
di spedizione postale). E’ onere del concorrente precostituirsi la prova della spedizione nel termine del plico contenente la
documentazione richiesta. Nel caso in cui venga anticipata la richiesta di partecipazione è onere del concorrente assicurarsi
dell’avvenuto ricevimento della stessa. Non sarà dato corso alle richieste pervenute oltre il termine indicato. Ammesso
l’avvalimento ai sensi e con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto che sarà stipulato con la ditta
aggiudicataria non conterrà la clausola compromissoria (art. 241, comma 1-bis, D.lgs. n. 163/2006). Avvertenze: Al fine di
evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete che possono comportare l’esclusione dell’impresa dalla procedura
di gara s’invita il concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto Trentino Network s.r.l. ed allegato al presente bando
di gara. La scrupolosa compilazione del modello agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. Le dichiarazioni sostitutive richieste possono essere formulate anche cumulativamente con la richiesta di invito e devono recare l’espressa indicazione di essere rese al fine della partecipazione alla
presente procedura di gara. Nel caso in cui la domanda venga presentata a nome di un’associazione temporanea di imprese,
le dichiarazioni relative alle condizioni di partecipazione devono riferirsi ad ogni singola Impresa e devono essere rese dal
rappresentante legale di ciascuna di esse. Nel corso della procedura di selezione, la Committente si riserva di richiedere ai
concorrenti i chiarimenti necessari ai fini della decisione in merito all’ammissione alla fase successiva della gara. Le prescrizioni riguardanti gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione dell’offerta e le altre informazioni sono stabilite
nella lettera d’invito. I requisiti dichiarati verranno verificati, in relazione alle offerte presentate, in capo: - Alle imprese indi— 130 —
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viduate a seguito di sorteggio pubblico con il quale identificare un numero di offerenti non inferiore al 10 % (diecipercento)
delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, ai quali sarà richiesto di comprovare, entro 10 (dieci) giorni dalla
data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti
nel bando di gara, - Alla ditta aggiudicataria, ed alla concorrente seconda classificata qualora le stesse non siano comprese
tra i concorrenti sorteggiati. Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione, Trentino Network s.r.l. procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, per i provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Verifica dell’anomalia ex artt. 86,
87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Modalità di presentazione delle offerte nella lettera di invito. Ammesso il subappalto con
le modalità e i limiti indicati nella lettera di invito. Bando di gara e modello di dichiarazione disponibili presso l’indirizzo
della stazione appaltante e in www.trentinonetwork.it; quesiti e chiarimenti formulati per iscritto esclusivamente a mezzo
telefax n. 0461-020201, entro le ore 12:00 del 14.12.2011; risposte ai chiarimenti fornite nei termini di legge; le risposte di
interesse generale pubblicate in www.trentinonetwork.it. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati personali comunicati saranno
oggetto di trattamento compiuto in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, esclusivamente per il fine per il quale
sono stati raccolti, con l’ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici e con l’adozione di tutte le misure idonee a
garantire la sicurezza. Il titolare del trattamento è Trentino Network s.r.l. Il responsabile del trattamento è il Presidente. I
soggetti interessati potranno esercitare, al riguardo i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Responsabile del
procedimento: dott. Alessandro Zorer. Ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente è
tenuto ad indicare nelle dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti, il domicilio eletto per le
comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.2) Presentazione
di ricorso Avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TRGA di Trento, ai sensi dell’art. 2 lett. b) della
legge 6.12.1971 n. 1034, entro il termine di 30 giorni (art. 120 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104). VI.5) Data di spedizione del
presente bando alla G.U.C.E.: 23/11/2011.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alessandro Zorer
T11BFM24247 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede Legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Emilia S.p.A.) - Via Nubi di Magellano,
30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - tel.0522-297785, telefax 0522-297587 - E-mail:
gestione.appalti@pec.eniaspa.it - profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “SERVIZIO DI RIMOZIONE, CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI
SCORIE E CENERI DA TERMODISTRUZIONE E TERRENO DI RICOPRIMENTO - GARA N.4254 - CIG N.3501426C21”;
II.1.2) Appalto di servizi - cat.16 - Comune di Parma; II.1.6) CPV: 90722300-90743200-90510000-90512000; II.2.1) L’importo stimato a base d’appalto ammonta ad euro 2.325.500,00 (IVA esclusa) di cui euro 500,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.3) Durata dell’appalto: 7 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la
pubblicazione sulla GUUE in data 29/11/2011 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1) III.3.1) L’impresa
deve essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex. D.M.406/1998 e s.m.i.) per le
categorie e classi elencate nel bando integrale;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 30/12/2011 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda al bando integrale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione di Parma, Vicolo Santafiora, 7 - Parma.
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ssa ing. Silvia Basso
T11BFM24262 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Avviso istituzione sistema di qualificazione
Settori speciali
Sezione I-Ente aggiudicatore - I.1) IREN S.p.a. C.F. e P.I. 07129470014 Via nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio
Emilia in nome e per conto di Enìa Parma S.r.l.; Contatto: Funzione acquisti e appalti - Str. S. Margherita 6/a- 43123 Parma,
tel. 0521 1919253 - 264, Fax 0521 248473;e-mail catia.toscani@gruppoiren.it, indirizzo internet profilo di committente:
http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp Sezione II - Oggetto del sistema di qualificazione - II.1) Denominazione: sistema di qualificazione per imprese idonee
da invitare a gare di appalto a procedura ristretta o negoziata che verranno esperite nei prossimi tre anni. I lavori consistono
nella realizzazione delle opere elettriche, delle opere edili e di quanto altro necessario al compimento di: Impianti elettrici
MT e BT; Impianti di pubblica illuminazione e delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti stessi.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni di ammissione: si
rimanda all’avviso integrale trasmesso alla GUUE il 25/11/2011 e consultabile sul profilo di committente sopraindicato, nella
sezione sistemi di qualificazione Procedura: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 21/12/2011 al 21/12/2014
- Sezione VI: Altre informazioni: si rimanda all’avviso integrale. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, Sez. di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - 43100 Parma.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ssa ing. Silvia Basso
T11BFM24263 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono
+39 06 44103372 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: n.figurelli@trenitalia.it Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it; Profilo di committente (URL):www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
eGPA n. 5820 gara a procedura aperta, interamente gestita in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di
torce di segnalamento a fiamma rossa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Fornitura - Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio.
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II.1.3) Il bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato IVA esclusa: : 808.000,00 Valuta: EURO.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia SPA ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, n. 5820 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del
D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di torce di segnalamento a fiamma rossa.
CIG 35206872D2.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no. Le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:Importo complessivo presunto Euro 808.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) di ciascun lotto posto a gara (cauzioni distinte in caso di aggiudicazione
di più lotti), da prestarsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa
- espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia,
da costituirsi in ottemperanza a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, previa richiesta formale da parte dell’aggiudicatario, nell’ipotesi in
cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. In relazione all’eventuale costituzione
di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto
all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso
l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
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I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche solo “Portale”) al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it , unitamente al bando di gara;
c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo,
carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società
o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Ogni
dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione, il consorzio o il
GEIE.Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c),la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate:
a)una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia attestato di aver realizzato nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso un fatturato medio annuo che dovrà essere pari al 50% dell’importo del lotto.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in
misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui
all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06.
La suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel
caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,tutta
la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi di cui
al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno
dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III. 2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata, apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia
attestato:
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a)aver stipulato, nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso, un contratto di punta per fornitura di materiali analoghi a quelli oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5, di importo non inferiore al 10% dell’importo relativo al lotto
per cui il concorrente presenta offerta;
a)di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni. Lo scopo della certificazione del SGQ dovrà essere coerente con le attività produttive di cui alla
precedente lettera a). Tali certificazioni devono essere state rilasciate da Organismi accreditati che operano conformemente
alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, con allegata copia
scansionata del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia scansionata della relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse
modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 5820.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/2012 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione
appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità specificate nel
Disciplinare di gara.
Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due
incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo.
Le sedute di gara saranno convocate mediante la funzionalità “messaggi” della gara online sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici.
2.Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al suddetto
portale dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Si precisa che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito.
La richiesta di abilitazione al portale dovrà essere ultimata entro il giorno 02/01/2012.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’Impresa di accedere alla
sezione dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva, presentare richieste di chiarimenti, trasmettere
telematicamente la documentazione amministrativa richiesta, formulare l’offerta tecnica ed economica.
3.Il presente Bando ed il Disciplinare sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area “Bandi e avvisi in
corso”). Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono
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invece disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile solo previa
registrazione e abilitazione.
4.Le modalità di accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
5.La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e deve
riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia
potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax
e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata
copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
6.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta
dovranno - a pena di esclusione - essere sottoscritte digitalmente dai legali
rappresentanti di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la
veste di mandataria/capogruppo.
7.La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte digitalmente anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
8.Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di gara devono essere redatte in conformità agli schemi reperibili sul
Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it unitamente al testo del presente bando
di gara.
9.Per ciascun lotto in relazione al quale viene presentata offerta è necessario presentare la/le attestazioni dei versamenti
delle contribuzioni, nella misura e con le modalità stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la Deliberazione 15 febbraio 2010 (GU n. 80 del 7-4-2010), nonché con le Istruzioni Operative consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.avcp.it),
correlate relativi ai Codici Identificativi Gara (CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
10.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito
alla documentazione e dichiarazioni prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
11.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità
strettamente connesse ad obblighi stabiliti da
leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e per l’esecuzione
dell’Accordo Quadro stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati l’esercizio dei diritti stabiliti
dall’art. 7 del decreto
legislativo citato.
12.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
13.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
14.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
15.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
16.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo
propria motivata valutazione - non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di
appalto di lavori,
servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
17.Trenitalia si riserva altresì la facoltà, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’affidatario, ovvero
di suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate per la gara.
18.Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati
al Portale Acquisti di Trenitalia S.pA., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, nonché abilitate alla gara, entro il
giorno 16/12/2011 utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line”
disponibile all’interno del portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area
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“Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara.
Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle
risposte ai chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o
comunque dopo la data ultima sopra indicata.
19.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti
di Trenitalia S.p.A., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, e sulle seguenti testate giornalistiche di informazione
quotidiana: il Sole 24 Ore e il Giornale.
20.Si informa che l’Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi che regoleranno l’appalto oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria.
21.Trenitalia pubblicherà qualsiasi comunicazione inerente la procedura sul Portale
Acquisti di Trenitalia S.p.A. www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it
22.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il
Direttore della Direzione Logistica Industriale.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma - Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28 Novembre 2011
Trenitalia S.p.A. - Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri
T11BFM24297 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Estratto di gara - CIG 3606845EA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE S.A.P.NA. spa, P.zza Matteotti 1, 80146 Napoli, alla c.a. uff.
approvvigionamenti e serv. generali, tel. 081.5655001 fax 5655090 ufficio.acquisti@sapnapoli.it www.sapnapoli.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Trasporto di rifiuti presso siti ed impianti di smaltimento e/o recupero ubicati nella Regione Campania e in ambito nazionale. Importo totale E.39.539.463,90+IVA. Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 24/1/12 h 12. Vincolo: 180
gg. La data ed il luogo dell’apertura sarà successivamente comunicata alle imprese che avranno prodotto offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 25.11.11.
Rup
prof. ing. Giovanni Perillo
T11BFM24330 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando per la concessione dei servizi - Avviso pubblico - Concessione di servizi bando di gara n. 455/2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese - via
Como n. 13 - 21100 VARESE - sito internet: www.alervarese.it - e-mail info@alervarese.it - tel. 0332 806911 - telefax 0332
283879.
SEZIONE II: OGGETO DELL’APPALTO. Bando di gara per la Concessione di servizi, di cui art. 30 del D.Lgs. n.162
del 12 aprile 2006, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 115 per l’aggiudicazione della procedura aperta, di cui
all’art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, per la progettazione definitiva, esecutiva, e l’esecuzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Codice unico di progetto
(CUP): D75F11000140005 - Codice identificativo gara (CIG): 3434692D7D. CPV: 45300000-0. Oggetto: il presente bando
per la concessione dei servizi ha lo scopo di individuare un partner privato (E.S.CO.), con cui sottoscrivere apposita convenzione che preveda la fattibilità energetica nel fabbricato di via San Rocco n. 23 a Venegono Superiore fabbricato di n. 25
alloggi più spazi ad interazione territoriale, definita residenza solidale per anziani, progettazione, realizzazione, manutenzione ordinaria, gestione per anni 20 (venti), espletamento pratiche burocratiche per la formalizzazione a bandi di finanziamento a sostegno delle operazioni di riqualificazione energetica, eventuale pagamento delle bollette per la fornitura di energia
elettrica e termica, per il conseguimento di risultati di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni climalteranti, in
coerenza con le normative in premessa richiamate e con quelle vigenti. Luogo di esecuzione dei lavori: fabbricato di via San
Rocco n. 23 a Venegono Superiore fabbricato di n. 25 alloggi più Spazi ad Interazione Territoriale; definita residenza solidale
per anziani. Importo presunto stimato per l’appalto:
Euro 450.000,00= ( euro quattrocentocinquantamila); Numeri di riferimento alla nomenclatura: CPV: 45300000-0 65500000-8 -74231420-7.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti generali e adempimenti a carico della società selezionata. Il soggetto da individuare dovrà essere in possesso di idonei
requisiti di capacità tecnica e progettuale, in avanti meglio indicati, ed essere una E.S.CO. (Energy Service Company) che
fornisce servizi energetici o altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica. Il concorrente selezionato dovrà:
- predisporre l’intera documentazione necessaria per la partecipazione al bando in argomento, ivi compresa la fattibilità
energetica che garantisca un risparmio energetico annuo dimostrabile a priori attraverso idonea documentazione e/o adeguati
studi tecnico/scientifici;
- provvedere alla compartecipazione economica. L’Ente mette a disposizione la somma finanziata da Regione Lombardia, di Euro. 117.297,24.= (centodiciassettemiladuecentonovantasette/24). L’importo di cui sopra sono da considerarsi
a fondo perduto mentre per quanto riguarda i costi delle restanti attività ed iniziative proposte dovranno risultare nulle per
l’Ente (a costo zero);
- obbligarsi alla manutenzione ordinaria degli impianti, a propria cura e spese, per la durata di 20 anni;
- intervenire con proprie forze tecniche, nella progettazione e gestione degli interventi realizzati.
Il tutto sarà regolato da apposita convenzione che verrà sottoscritta tra Società Partner e l’Ente. Il concorrete selezionato
otterrà, da parte dell’Ente, a titolo di rimborso per l’attività di realizzazione della fattibilità energetica, la somma erogata da
Regione Lombardia, sopra menzionata. Il soggetto aggiudicatario del bando per la concessione dei servizi può procedere al
pagamento delle bollette di fornitura di energia elettrica e termica, ottenendo un corrispettivo dalla bollettazione quantificato
in funzione dell’offerta economica, come segue:
- energia elettrica: numero di kWh elettrici consumati nell’anno di riferimento moltiplicato per il costo medio attualizzato dell’energia elettrica. Al risultato verrà sottratta la % minima sul risparmio energetico ottenuto a beneficio dell’ente;
- energia termica: numero di kWh termici consumati nell’anno di riferimento, comparato ai gradi giorno medi del
periodo di riferimento, moltiplicato per il costo medio attualizzato del gas metano (o di altra fonte energetica impiegata). Al
risultato verrà sottratta la % minima sul risparmio energetico ottenuto a beneficio dell’ente.
In fase di presentazione di una propria proposta/offerta il soggetto aggiudicatario dovrà specificare almeno tre tipologie di intervento descrivendole compiutamente attraverso elaborati tecnico-economici, con relazioni d’accompagnamento
che rappresentino i margini di risparmio energetico conseguenti ed i potenziali benefici dell’Ente. Il concorrete selezionato
otterrà, da parte dell’Ente, a titolo di rimborso per l’attività di realizzazione della fattibilità energetica, la somma erogata da
Regione Lombardia, sopra menzionata. Il soggetto aggiudicatario del bando per la concessione dei servizi può procedere al
pagamento delle bollette di fornitura di energia elettrica e termica, ottenendo un corrispettivo dalla bollettazione quantificato
in funzione dell’offerta economica, come segue:
- energia elettrica: numero di kWh elettrici consumati nell’anno di riferimento moltiplicato per il costo medio attualizzato dell’energia elettrica. Al risultato verrà sottratta la % minima sul risparmio energetico ottenuto a beneficio dell’ente;
- energia termica: numero di kWh termici consumati nell’anno di riferimento, comparato ai gradi giorno medi del
periodo di riferimento, moltiplicato per il costo medio attualizzato del gas metano (o di altra fonte energetica impiegata).
Al risultato verrà sottratta la % minima sul risparmio energetico ottenuto a beneficio dell’ente.
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In fase di presentazione di una propria proposta/offerta il soggetto aggiudicatario dovrà specificare almeno tre tipologie
di intervento descrivendole compiutamente attraverso elaborati tecnico-economici, con relazioni d’accompagnamento che
rappresentino i margini di risparmio energetico conseguenti ed i potenziali benefici dell’Ente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Proceduta prescelta: ai sensi dell’art. 15 comma 2 del d.lgs.30 maggio 2008, n.115, la
presente gara per la concessione dei servizi, di cui all’art. 30 del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006, sarà aggiudicata con procedura
aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. n.163 del 12.04.2006. Contratto di concessione: il contratto di concessione dei servizi da
aggiudicare è relativo alla progettazione e all’esecuzione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica proposte
in sede di offerta dall’aggiudicatario e relative allo sviluppo delle fonti rinnovabili di produzione dell’energia; il contratto
affidato appartiene al tipo contratto di rendimento energetico ai sensi dell’art.2, 1°co., lett. 1),del D.Lgs.30 maggio 2008,
n.115. Requisiti di ammissione. I soggetti partecipanti alla selezione di cui al presente avviso per la concessione dei servizi
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i;
b) essere E.S.CO. e Ditta che fornisce servizi energetici, che abbia come oggetto sociale, l’offerta di servizi integrati per
la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico;
c) essere accreditata presso l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas come Società di servizi energetici; avere nella
propria compagine aziendale, un Energy manager;
d) essere in possesso del certificato attestazione SOA per le categorie OG9 o OG11;
e) essere in possesso del certificato del sistema di gestione per la qualità conforme alla norma Uni EN ISO 9001:2008
avente nel campo di applicazione l’attività di progettazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e gestione
degli stessi mediante sistemi di telecontrollo gestionali;
f) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività specifica; a tal fine producendo certificato di iscrizione in originale, in copia
conforme o autocertificazione secondo legge, recante la dicitura dell’attività della Ditta ed attestante che non figurano in
corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative,
aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del
03/06/98 n. 252, avente effetto liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della
Legge 31/05/65 n. 575 e s.m.i.);
g) dimostrare, con la presentazione di apposito elenco nominativo e curriculum, di potere disporre di risorse umane,
avendole all’interno della propria compagine/organico aziendale, con laurea in Ingegneria industriale, ed aventi competenze
comprovate nella progettazione di sistemi finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile ed a una migliore
efficienza energetica degli impianti;
h) dimostrare, con la presentazione di apposito elenco nominativo e curriculum, di potere disporre di risorse umane,
avendole all’interno della propria compagine/organico aziendale, con laurea in Economia e Commercio o Ingegneria Gestionale, ed aventi competenze nella redazione di Business-Plan su investimenti finalizzati allo sfruttamento delle fonti di energia
rinnovabile ed a una migliore efficienza energetica degli impianti;
i) dimostrare di aver partecipato ad attività di progettazione e realizzazione di almeno 7 sistemi di produzione di energia
da fonti rinnovabili, tramite presentazione di copia di contratti attestante la realizzazione di operazioni E.S.CO mediante il
ricorso al Finanziamento Tramite Terzi.
Modalità e termine di presentazione dell’istanza. Per partecipare alla selezione gli interessati, in possesso dei necessari
requisiti, dovranno far pervenire, a mezzo del servizio Postale o con recapito a mano direttamente all’Ufficio Protocollo
dell’A.L.E.R. di Varese, entro le ore 12.00 del giorno 25 gennaio 2012 al seguente indirizzo: via Como n.13 - 21100 VARESE,
un plico sigillato e controfirmato ai lembi, contenenti ulteriori tre buste sigillate ciascuna delle quali dovrà contenere:
busta A) Documentazione Amministrativa;
busta B) Offerta Tecnica;
busta C) Offerta Economica;
I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno l’intestazione della società o del raggruppamento
partecipante, l’indirizzo, il n.ro di telefono e di FAX, e-mail, P.IVA. nonché l’oggetto del bando secondo la seguente dicitura:
NON APRIRE - Area tecnica costruzioni contiene: “Documentazione per l’individuazione di un partner privato (E.S.CO.)
per il conseguimento di risultati di risparmio energetico - Via san Rocco 22, Venegono Superiore - n.25 alloggi - GARA
455/2011”. I plichi pervenuti oltre tale data ed orario non verranno presi in considerazione; a tal fine farà fede esclusivamente
il Protocollo d’ingresso dell’A.L.E.R. di Varese.
Busta A) Documentazione Amministrativa dovrà contenere:
- Domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei
sottoscrittore/i.
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 nella quale il concorrente indichi:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un
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procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività commerciale
e che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità
professionale o per delitti finanziari;
- che nell’esercizio della propria attività professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
- che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste
ai sensi del presente articolo o del presente bando;
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto;
- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla Legge n. 1423/1956;
- che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdettivi ovvero di divieto temporaneo di stipulare
contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
- di non trovarsi, con altri concorrenti alla selezione, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile
od in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che dia luogo a tale situazione di controllo;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di rimborso e/o indennizzo nel caso che il finanziamento regionale, per qualsivoglia
ragione, non venga concesso.
- Certificato di iscrizione alla CCIAA o copia autentica per attività corrispondente all’oggetto della presente selezione,
recante l’anno di iscrizione, la dicitura dell’attività della Ditta ed attestante che non figurano in corso procedure di fallimento,
di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di
decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del 03.06.98, n.252, avente l’effetto
liberatorio circa l’insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell’art. 10 della L. 31.05.65 n. 575 e s.m.i.).
- Attestazione di essere E.S.CO. e Ditta che fornisce servizi energetici che abbia come oggetto sociale, l’offerta di servizi
integrati per la realizzazione e l’eventuale gestione di interventi per il risparmio energetico;
- attestato di frequenza, con esito positivo, corso per Energy Manager;
- evidenza di accreditamento presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
- Certificazione SOA o copia autentica attestante il possesso delle categorie OG9 ed OG11;
- Certificazione ISO o copia autentica conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 avente nel campo di applicazione l’attività di
progettazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e gestione degli stessi mediante sistemi di telecontrollo gestionali;
- Cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di euro Euro. 9.000,00.= (novemila/00 euro), pari al 2% (due per cento)
dell’importo presunto d’appalto o di Euro. 4.500,00.= (quattromilacinquecento/00 euro) pari al 1% (uno per cento) dell’importo lavori, per le Ditte concorrenti in possesso di certificazione di qualità e, quindi, legittimate alla riduzione del 50% di
cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.
- requisito della capacità economica: dichiarazione circa il fatturato negli ultimi tre esercizi, (2008, 2009,2010) in forniture e servizi simili all’oggetto del presente appalto, esclusi i contratti di sola fornitura di carburanti, prestati ed eseguiti
presso enti pubblici o privati, per un importo medio annuo non inferiore all’importo dell’appalto (Euro. 450.000,00).
Busta B) Offerta Tecnica dovrà contenere:
- curriculum dettagliato e particolareggiato della società, con indicazione dei titoli posseduti, esperienza nel settore
specifico, professionalità acquisita e quant’altro ritenuto utile ai fini della qualificazione;
- schede sintetiche dei servizi più significativi (un massimo di sette), attinenti al settore energetico, svolti nell’ultimo
biennio precedente la data di pubblicazione del bando contenente una descrizione dell’intervento, una documentazione grafica e fotografica, il tutto contenuto in un massimo di sei cartelle formato A3;
- relazione tecnica metodologica, racchiusa in un massimo di 15 cartelle dattiloscritte formato A4 e da non più di quattro
tavole formato A3, contenente gli aspetti metodologici posti alla base della progettazione, realizzazione ed eventuale gestione
dell’intervento che si intende porre in essere, nonché l’analisi dei vantaggi da ottenere in termini di risparmio energetico ed
economico e sostenibilità ambientale. La relazione dovrà inoltre contenere gli aspetti dell’organizzazione interna, in termini
di personale e strumentazione, che sarà adottata nell’espletamento del servizio. Il proponente dovrà specificare almeno tre
proposte di intervento commisurate al finanziamento a fondo perduto di cui all’art. 8.
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- Evidenza contrattuale (almeno 7) della realizzazione di sistemi per la produzione di energia a fonti rinnovabili mediante
il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi;
- Dichiarazione del possesso di sistema di telemetria.
Busta c) Offerta economica: la busta dovrà contenere lo schema d’offerta compilato in ogni sua parte e l’indicazione, in
cifre ed in lettere, dell’importo relativo al Valore Complessivo Offerto (VCO), con un massimo di due cifre decimali.
Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione della gara per la concessione dei servizi verrà effettuata utilizzando il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando per la concessione dei servizi verrà assegnato anche in caso di singola
offerta valida. (art. 83 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.163/2006). Il
metodo di quantificazione economica della % minima sul risparmio energetico ottenuto, concessa come beneficio all’ente,
viene così articolato:
- energia elettrica: differenza tra il numero dei kWh elettrici consumati nell’anno precedente e il numero dei kWh
elettrici consumati nell’anno in corso, moltiplicata per il costo medio attualizzato dell’energia elettrica e per la percentuale
minima sul risparmio concessa all’ente;
- energia termica: differenza tra i kWh termici dell’anno precedente, comparati ai gradi giorno medi del periodo di riferimento, e i kWh termici dell’anno in corso, comparati ai gradi giorno medi del periodo di riferimento, moltiplicata per il costo
medio attualizzato del gas metano (o di altra fonte energetica impiegata) e per la percentuale minima sul risparmio concessa
all’ente. L’Ente mette a disposizione la somma finanziata da Regione Lombardia, sopra specificate, per la realizzazione della
fattibilità energetica. Le restanti attività indicate in oggetto dovranno risultare a costo 0 (zero) per l’ente. L’offerta presentata
diviene vincolante per la concorrente dal momento della presentazione, mentre la stazione appaltante si riserva il diritto di
aggiudicare o meno il bando, in relazione alla congruità e convenienza della medesima. Le offerte saranno valutate prendendo
in considerazione i seguenti elementi e i relativi punteggi da assegnare per complessivi offerta tecnica + offerta Economica
per un totale di 100 punti: Elementi di valutazione tecnica. Punteggio massimo 70,00 punti totali.
Punti 5 - Descizione: Pa.) Essere accreditata, con data antecedente la pubblicazione del presente bando, come Società di
Servizi Energetici presso l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas;
Punti 30 - Descizione: Pb.) Essere dotata di un sistema di Gestione per la Qualità conforma alla norma UNI EN ISO
9001:2008, avente nel campo di applicazione l’attività di progettazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili
e gestione degli stessi mediante sistemi di telecontrollo gestionali;
Punti 20 - Descizione: Pc.) Possesso di attestazione SOA per le categorie OG9 e OG11;
Punti 5 - Descizione: Pd.) Aver realizzato singolarmente, come singola Ditta e non in raggruppamento temporaneo o
consorzio, almeno 7 sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante il ricorso al Finanziamento Tramite
Terzi;
Punti 5 - Descizione: Avere nel proprio organico un Energy Manager;
Punti 5 - Descizione: Pf.) Essere in possesso, con data antecedente a quella di pubblicazione del bando di gara, di sistema
di telemetria da mettere a disposizione dell’ente per la verifica del funzionamento dei sistemi in tempo reale;
Offerta economica. Percentuale di risparmio energetico. Punteggio massimo 30,00 Punti Totali.
Il punteggio relativo alla percentuale di risparmio energetico verrà assegnato mediante la seguente formula: Pi = nn x
(Pmax/pric). Dove:
Pi= Punteggio da attribuire al prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
nn= 30 Punti (trenta) = peso ponderale attribuito all’elemento prezzo
Pmax= percentuale massima del risparmio energetico riconosciuta all’ente dal concorrente i-esimo = 100;
Pric= percentuale del risparmio energetico riconosciuta all’ente dal concorrente i-esimo;
Tempi e modalità. Considerato il termine massimo per la presentazione dell’istanza e del relativo progetto, corredato
di tutta la documentazione inerente l’approvazione tecnica ed amministrativa, tutte le prestazioni rese dalla società partner
relative alla redazione del progetto e alla compilazione delle schede tecniche contenute nel citato bando per la concessione dei
servizi dovranno essere completate nel termine massimo di 60 (sessanta) gg. naturali e consecutivi dall’avvenuta selezione.
Procedure di aggiudicazione. In seduta pubblica, nel luogo, giorno e ora stabiliti per l’espletamento della gara, la Commissione di gara, costituita con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, scaduto il termine di presentazione delle
offerte, procederà pubblicamente, previa verifica dell’integrità dei plichi e della regolarità dei sigilli, ad aprire l’involucro
contenente le buste e a verificare, nell’ordine, che la busta contrassegnata con lettera “A” contenga tutti i documenti richiesti
e l’idoneità di detti documenti in base a quanto indicato nell’avviso pubblico. Completata detta procedura, la Commissione
di gara procederà quindi in seduta riservata all’apertura della busta “B” e “C” ed alla attribuzione dei punteggi sulla base dei
criteri previsti dal presente avviso, redigendo la graduatoria finale. Successivamente, verranno resi noti i risultati della valutazione e dei punteggi. Proceduto all’aggiudicazione provvisoria, la Commissione - tramite il responsabile del procedimento
- provvede al controllo dei requisiti auto dichiarati. Ove la prova non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, gli atti saranno rimessi alla Commissione di gara affinché proceda all’esclusione del concorrente provvisoriamente
aggiudicatario e alla conseguente nuova aggiudicazione. I partecipanti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di
sorta. La stazione appaltante si riserva di disporre, in autotutela, ove ne ricorra la necessità l’annullamento e/o la riapertura
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della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa, essendo l’aggiudicazione provvisoria. L’Amministrazione procederà alla selezione anche nel caso di una sola offerta, previo esame della stessa. Celebrazione della gara la concessione dei
servizi. La gara per la concessione dei servizi sarà esperita in data 26 gennaio 2012 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda
in Varese - Via Como n.13 - 1° Piano - Sala Consiglio. Possono assistere alla celebrazione della gara per la concessione dei
servizi i legali rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse o persone dagli stessi delegati, purché in possesso di
delega scritta. La selezione per la concessione dei servizi, art.30 del D. Lgs. 163/2006, della procedura aperta sarà svolta
secondo l’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, con aggiudicazione mediante il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa
per l’Amministrazione, così come stabilito dall’art. 83 del D.Lgs. n.163/06 e secondo i criteri di valutazione come descritti
nel presente bando per la concessione dei servizi. Obbligo di partecipazione alle visite presso lo stabile. I concorrenti, a pena
di esclusione, dovranno partecipare alle visite che si terranno presso lo stabile di Venegono Superiore in via San Rocco n. 23,
nei giorni 9, 10, 11 Gennaio 2012 negli orari indicati nel disciplinare. A tal fine gli interessati dovranno prenotarsi, a mezzo
fax, inviato all’Amministrazione Aggiudicatrice, almeno 48 ore prima della data prescelta, al n. 0332/283879.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni e chiarimenti. Tutti i quesiti di natura tecnico economica dovranno
essere formulati alla stazione appaltante, esclusivamente per iscritto, entro e non oltre il 19 gennaio 2012. Tutte le risposte,
esclusivamente per iscritto, verranno fornite entro e non oltre il 23 gennaio 2012. La seguente denominazione riguarda l’indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese - Area Tecnica - Via Como n.13 - 21100 Varese - Tel.0332/806946
Fax0332/283879 e-mail: info@alervarese.it - alessandra.bogni@alervarese.it - franco.pierro@alervarese.it; sito internet: www.
alervarese.it. Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art.13 della L.196/2006 si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati
ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura aperta di selezione. Organo
competente per le procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - sede di Milano, sito in Milano
via Corridoni, n.39. Pubblicità. Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’A.L.E.R di Varese e del Comune di
Varese, sul sito internet dell’Ente e su G.U.R.I. Ufficio responsabile. L’ufficio preposto per la selezione e successiva stipula
della convenzione con la Società aggiudicataria è il Servizio Tecnico Costruzioni. Responsabile del Servizio preposto è l’Arch.
Franco Pierro. La responsabilità del procedimento è assunta dal Direttore Generale, Francesca Borgato.
Varese, lì 28 novembre 2011
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franco Pierro
T11BFM24355 (A pagamento).

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione, assistenza, help desk,
hosting/housing, formazione e licenze software del sistema informativo Aifa - CIG 361181867f
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA. Indirizzo postale: Via del Tritone n. 181; Città: Roma Codice postale: 00187; Paese: Italia. All’attenzione di: Ufficio Affari Amministrativi Contabilità e Bilancio dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi. Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Capponi - Capo dell’Area Coordinamento Affari Amministrativi dell’Agenzia Italiana del Farmaco e-mail: s.capponi@
aifa.gov.it Punti di contatto: Avv. Maria Grazia Perulli. tel: +39 06 5978 4552 fax: +39 06 5978 4816 e-mail: m.perulli@
aifa.gov.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Agenzia/Ufficio Nazionale - Attività
regolatoria del farmaco. 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: “Gara a procedura
aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione, assistenza, help desk, hosting/housing, formazione e licenze software del sistema informativo AIFA” II.1.2) Tipo di appalto: Categoria servizi n.7 Luogo principale di esecuzione: Roma. Codice NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto è finalizzato ad affidare i servizi di Consulenza, Sviluppo, Manutenzione, Assistenza, Help Desk, Hosting/Housing,
Formazione e Licenze Software del Sistema Informativo AIFA. II.1.6)CPV(Vocabolario comune per gli appalti) 722129008. 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: Valore
stimato a base di gara E.10.694.352,00(diecimilioniseicentonovantaquattromilatrecentocinquantadue/00), al netto dell’I.V.A.,
di cui E. 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Anni 3 (tre) dalla data di inizio delle attività, oltre a un periodo di ulteriori 12 (dodici) mesi di garanzia.
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SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e fideiussioni secondo gli importi
e le modalità indicate dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ulteriori informazioni saranno indicate nel Prospetto
informativo, nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il presente servizio è finanziato con disponibilità dell’AIFA e le modalità di pagamento saranno indicate nello Schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento Temporaneo o Consorzio, ex art. 37 D.Lgs. 163/2006
con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi) ovvero di partecipare in più
di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa e dei RTI o Consorzi cui l’impresa partecipa. III.1.4) Altre
condizioni a 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: Sono ammessi alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o raggruppate o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dei successivi artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006. Ogni soggetto potrà presentare una sola offerta. Nel caso
in cui risultino pervenute più offerte presentate dalla medesima impresa, individualmente o all’interno di raggruppamenti
temporanei d’imprese o di consorzio ordinario (ex art. 2602 seguenti cod. civ., anche nelle forme di società consortile, ex
art. 2615 ter cod. civ.), tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura. I concorrenti, a pena di esclusione, devono produrre
una dichiarazione a firma del titolare o legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con esplicito
richiamo alle sanzioni previste all’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci e con allegata
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiarino, tra l’altro:
i. la non sussistenza nei confronti dell’Impresa di alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38, comma 1, del D.lgs
n. 163/2006;
ii. l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, comma 1 lett. b) c) e m-ter nei confronti del firmatario della
dichiarazione, nonché nei confronti:
- (se si tratta di impresa individuale) del titolare e, ove presente, del direttore tecnico;
- (se si tratta di società in nome collettivo) dei soci e, ove presente, del direttore tecnico;
- (se si tratta di società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e, ove presente, del direttore tecnico;
- (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e, ove presente, del direttore
tecnico;
- degli institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna
dell’Impresa, ove presenti.
iii. ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. m quater D.lgs. n. 163/2006, che l’Impresa:
- non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto, e che ha formulato
l’offerta autonomamente, ovvero
- non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente
in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l’offerta autonomamente,
ovvero ancora
- è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l’offerta autonomamente.
iv. che l’Impresa ha preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
v. che l’Impresa accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nei documenti di
gara;
vi. che l’Impresa ha preso conoscenza e ha tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle condizioni contrattuali e
di tutti gli oneri relativi all’assicurazione, alle condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza dalle stesse derivanti;
vii. che l’Impresa ha esaminato il Capitolato Tecnico, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
viii. che l’Impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero
intervenire durante la durata contrattuale, rinunciando, fin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
ix. che l’Impresa ha l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all’esecuzione
della fornitura secondo i migliori sistemi;
x. che l’Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2008 o equivalente, relativa al servizio di progettazione e realizzazione di sistemi informativi;
xi. che l’Impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 27001 o equivalente;
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xii. che l’Impresa è in possesso della certificazione CMMI livello 3;
xiii. (in caso di avvalimento) dichiarazione di avvalimento di cui all’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii, con indicazione del requisito e dell’Impresa ausiliaria, corredata dalla documentazione prevista nel suddetto articolo;
xiv. (subappalto) in caso di subappalto, le parti della fornitura che l’Impresa intende subappaltare;
xv. il contenuto del certificato di iscrizione ad un albo professionale per l’attività oggetto della gara ovvero del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, riportante l’apposita dicitura antimafia, ai sensi dell’art. 9, D.P.R. n. 252/1998.
III.2.2) Capacità economico finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, pena
l’esclusione dalla gara:
a) aver realizzato negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
un fatturato globale non inferiore a Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), IVA esclusa;
b) aver realizzato negli ultimi tre anni (2008-2009-2010), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività,
un fatturato specifico nell’esecuzione dei servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione, training, help desk di sistemi informatici, non inferiore a Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), IVA esclusa.
III.2.3. Capacità tecniche. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, pena l’esclusione
dalla gara:
a) essere in possesso della certificazione CMMI livello 3;
b) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 (o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri) relativa al servizio di progettazione e realizzazione di sistemi informativi;
c) essere in possesso della certificazione di qualità ISO 27001 (o certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti
in altri Stati membri).
III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio? Sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
VI.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 di seguito indicati e ulteriormente specificati nel Prospetto
Informativo. Qualità del servizio proposto: fino a 70 punti.- Qualità del Progetto Tecnico: fino a 70 punti. Prezzo: fino a 30
punti. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimenti
attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: XXXXXXXXXXXX. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare: i
documenti di gara saranno pubblicati sul sito web dell’AIFA. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00
del 02/02/2012. IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare le offerte o a partecipare: IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo
l’esercizio da parte dell’AIFA delle facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: sarà precisata nel Prospetto Informativo; Luogo: Agenzia Italiana del Farmaco - Via del Tritone
n. 181 - 00187 Roma. Persone ammesse a partecipare all’apertura delle offerte: Sì. Massimo un rappresentante munito di
delega per ogni offerente, come da Prospetto Informativo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari. Ai fini della partecipazione alla gara, i candidati devono presentare apposita
domanda in carta semplice, conforme al modulo predisposto dall’Amministrazione, datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, ovvero in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti non costituito, dai titolari o legali rappresentanti di
tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento/Consorzio. In caso di RTI costituendo, ovvero di consorzio non ancora
costituito, dovrà inoltre essere dichiarato nella domanda di partecipazione: l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a
costituirsi nel nuovo soggetto giuridico e ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
l’indicazione dell’impresa cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza in caso di aggiudicazione. In caso di RTI
o Consorzio già costituito, dovrà essere presentata copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza,
conferito alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Il Consorzio, nella persona del legale rappresentante,
dovrà indicare il nominativo delle imprese che eseguiranno il servizio e, nel caso che tali imprese consorziate siano a loro
volta dei consorzi, le stesse dovranno produrre ulteriore dichiarazione, indicando espressamente il nominativo delle imprese
consorziate che eseguiranno il servizio. In caso di Consorzi di cui alla lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006,
dovrà essere rilasciata dichiarazione resa dal legale rappresentante indicante quali sono le imprese consorziate per le quali il
Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Non è ammessa la partecipazione a uno stesso
R.T.I. o Consorzio da parte di due o più imprese che, prese singolarmente, sarebbero in grado di soddisfare i requisiti minimi
sia finanziari sia tecnici di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 che precedono, pena l’esclusione dalla gara delle Imprese medesime
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e degli R.T.I. o Consorzi ai quali le Imprese partecipano.. A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire, tramite servizio
postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante
sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo e l’indirizzo del mittente, entro il termine di cui al punto I.1 e dovrà
essere debitamente corredata dalla documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione
in tempo utile. Le offerte pervenute successivamente non saranno prese in considerazione. Le dichiarazioni rese dai candidati,
relative al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara, andranno successivamente comprovate, a richiesta dell’AIFA,
mediante la produzione di idonea documentazione. Qualora il firmatario della domanda di partecipazione e degli altri documenti richiesti sia persona diversa dal titolare o legale rappresentante, ove tali indicazioni non risultino dal CCIAA, dovrà
essere allegata idonea documentazione comprovante i poteri del firmatario medesimo. Sul frontespizio del plico contenente
la domanda di partecipazione, oltre al nominativo del mittente e il relativo indirizzo, dovrà essere evidenziata la seguente
dicitura “Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di consulenza, sviluppo, manutenzione, assistenza,
help desk, hosting/housing, formazione e licenze software del sistema informativo AIFA - CIG 361181867F - documenti
di gara: non aprire.- All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Capponi”. E’ obbligatorio, ai
fini della partecipazione alla presente gara, il versamento del contributo di cui alle deliberazioni dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, da effettuarsi con le modalità e per l’importo indicato nelle delibere
dell’Autorità medesima ed il codice identificativo della gara (CIG) da indicare nella causale del versamento da effettuare
all’atto della presentazione dell’offerta. In caso di mancato riscontro dell’attestazione di versamento, la Commissione Giudicatrice provvederà all’esclusione dell’impresa partecipante. E’ ammessa la possibilità di avvalersi dell’istituto giuridico
dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. A tali fini, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare
le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lett. a), b), c), d), e) nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla
lett. f), ovvero dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo. La domanda di
partecipazione comunque non vincola l’AIFA. L’AIFA si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
l’AIFA procederà all’aggiudicazione solo in presenza di almeno 2 (due) offerte valide. La pubblicazione del presente bando
non vincola l’AIFA né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione. L’AIFA
si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a
suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione,
non è impegnativa per l’AIFA e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa,
aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., l’Amministrazione aggiudicatrice informa che i dati comunicati dai partecipanti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la
sicurezza degli stessi. Il presente bando viene pubblicato a seguito della determina a contrarre dal Direttore Generale n. 270
del 25/11/2011; Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; sono a carico del soggetto aggiudicatario le
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa, compresi quelli di carattere tributario. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione
del ricorso. Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla comunicazione ovvero dalla conoscenza certa, sotto
altra forma, dell’atto che si assume lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2011
Il direttore generale
Luca Pani
T11BFM24356 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Automobile club d’Italia, Ufficio Patrimonio e Affari
Generali, Via Marsala 8, 00185, Roma - Tel +39 06/49982214 - 2562; fax +39 06/49982156; g.priori@aci.it; www.aci.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Oggetto: fornitura e consegna di n.22.000.000 di stampati f.to A4,
carta filigranata personalizzata e ologramma di sicurezza. II.2.1) Importo totale stimato Euro 720.000,00 oltre IVA. II.3)
Termine di esecuzione: 31/12/2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: ristretta n.33/2011 con supporto di strumenti telematici. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economica più bassa per singolo lotto. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione/ abilitazione:
ore 11,00 del 19/12/2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Bando integrale cui si rinvia per quanto ivi non indicato disponibile su:
www.aci.it. - www.acquistionlineaci.it - www.bravosolution.it.
Il dirigente
G. Scimoni
T11BFM24362 (A pagamento).
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AREA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA SPA, Via A. Volta 26/A, 44034 Copparo (FE), tel.0532
389111, fax 0532 863994, info@areacopparo.it, www.areacopparo.it. Le informazioni, sia di carattere tecnico che di carattere
procedurale/amministrativo, dovranno essere formulate per iscritto e inviate al n. di fax 0532/863994.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura contenitori riutilizzabili per la gestione del nuovo servizio di raccolta porta a porta
di varie tipologie di rifiuto urbano nei comuni di Migliaro, Migliarino, Tresigallo, Formignana e Copparo. LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA: Centro Operativo Via Cavicchini n.3 Jolanda di Savoia (FE) o area messa a disposizione dai comuni
interessati. CPV 44616200. Importo complessivo presunto della fornitura E 272.870,00 +IVA. INIZIO FORNITURA: 60%
della fornitura entro il 24/04/2012; restante 40% della fornitura entro il 21/08/2012.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: deposito cauzionale provvisorio di E 5.457,40 ai sensi art.8 del disciplinare di gara; deposito cauzionale definitivo ai sensi art.12
del disciplinare di gara. Parziale finanziamento regionale delibera giunta R.E.R. n.1173/2011. Pagamenti ai sensi dell’art.9
del C.S.A. Raggruppamento aggiudicatario: ex art.37 del D.Lgs.163/06. Condizioni di partecipazione: vedasi art.7 e art. 8
del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N. DOSSIER:
determina direttore generale n.126 del 22/11/2011. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 13/01/12. VINCOLO OFFERTA:
180 gg. Modalità apertura offerte: 16/01/2012 ore 10, c/o AREA SPA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG 359644691E - CUP D62I11000190002; responsabile del procedimento
ing. Raffaele Alessandri. Responsabile procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna. Data spedizione alla GUCE 23/11/11.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
T11BFM24371 (A pagamento).

AMET S.P.A. - TRANI
Bando di gara - C.I.G. 3617261235
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET S.p.A. P.zza Plebiscito 20, Trani, Punti di contatto:
Area Aff. Generali, Tel.0883/486956-482148 Fax 0883/486701, pec amministrativo@pec.ametspa.it; Resp. Proc.: piizzi@
pec.it, www.ametspa.it; Le offerte vanno inviate a: AMET S.p.A. - Area Aff. Generali, P.zza Plebiscito 20, 76125 TRANI.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio assicurativo per la copertura della R.C.A. amministrata a libro
matricola del parco automezzi Amet Spa. CPV: 66514110-0; II.2) Entità dell’appalto: E 148.000,00; Durata: anni 2;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria e definitiva: ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/06; Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: Fondi bilancio AMET S.p.A.; raggruppamento aggiudicatario: art.37 del D.L.vo 163/06; Condizioni di partecipazione: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine accesso ai documenti:
13/12/11 ora 12; Termine ricevimento offerte: 19/12/11 ora 12, termine perentorio. Apertura offerte: 19/12/11 ora 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: disciplinare e Capitolato d’Appalto, reperibili gratuitamente su www.ametspa.
it; www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Piizzi; Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Puglia.
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Piizzi
Il presidente e amministratore delegato
dott. Savino De Toma
T11BFM24373 (A pagamento).
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SACAL S.P.A.
Sistema di qualificazione degli operatori economici per affidamenti di forniture e servizi 2012-2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SACAL S.P.A., con sede c/o Aeroporto di Lamezia Terme,
88046, Lamezia Terme (CZ), tel 0968-414210, fax 0968-414210, info@sacal.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento delle forniture di beni e servizi di importo unitario per settori ordinari non superiore ad Euro 193.000,00 (art.125, comma 9) e per settori speciali non superiore ad Euro 387.000,00
(art.215), e servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per importi non superiori ad Euro 100.000,00, mediante procedura
ristretta, procedura ristretta semplificata, procedura negoziata, cottimo fiduciario e affidamento diretto (c.d. affidamenti in
economia).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Periodo di validità: dal 31/01/2012 al 30/12/2014. Gli Operatori Economici interessati
dovranno inoltrare richiesta a SACAL entro 09/01/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile su www.sacal.it.
Dirigente affari legali e societari
avv. Ester Michienzi
T11BFM24377 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 27/2011
CCB-0021108-P DEL 28.11.2011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.418023 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola Picariello Tel. 0874.4301
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.
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:
Procedura Aperta n. 27/2011 - SIL:CBIS017018- Progetto esecutivo n. 1515 del 22/02/2010 approvato con Disposizione
n. CCB-18358-I del 26.10.2010.
1° aggiornamento del 02.12.2010 approvato con Disposizione n. CCB-21480-I del 13.12.2010.
2° aggiornamento del 18.10.2011 approvato con Disposizione n. CCB-18592-I del 24.10.2011.
Determinazione a contrarre CCB-0019370-I del 07.11.2011. Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55
del D.P.R. n. 207/2010 con atto del 18.10.2011.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di ISERNIA
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 352704519C - CUP: F56G92000000001 - CPV 45233121-3
Lavori di realizzazione delle cabine elettriche a servizio del 2° tronco della S.S.V. “Isernia- Castel di Sangro” nel tratto
compreso tra lo svincolo con la S.P. n.11 e lo svincolo con la S.S. 652.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.1.6) Divisione in lotti: NO
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.725.281,81 IVA esclusa (comprensivo degli
oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 48.373,69
Importo soggetto a ribasso Euro. 1.676.908,12
Categoria Prevalente:
OG 11 Classifica III Euro 999.733,06
Categoria scorporabile e subappaltabile OG3 Classifica III Euro 677.175,06
Lavori a corpo per l’intero importo a base di gara
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 60 (sessanta) dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro. 34.505,64 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI, la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D. Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D. Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare:
1)cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e all’art, 123 del D.P.R. n. 207/2010;
2)polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs 163/2006 ed all’art.125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo dei aggiudicazione, il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro. 500.000,00.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. - Budget 2012 - Voce NO/PNC - Pagamento in unica
soluzione al termine dei lavori come precisato all’art. 14 del capitolato speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, nonché operatori economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro
dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica: Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Per
appalti di lavori di importo superiori 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, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, del D.P.R. n. 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 dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del D. Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato
al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In applicazione degli artt, 122, comma 9 e 253, comma 20 bis, del D.L.vo 163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse individuate con le modalità di cui all’art. 86, comma 1, D.L.vo 163/2006.
In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci) non si procederà alla suddetta esclusione automatica
e, in tal caso, si applicherà l’articolo 86, comma 3, D.L.vo 163/2006.
Sono escluse le offerte in aumento.
I concorrenti hanno l’obbligo di specificare nell’offerta la quantificazione del costo del personale rispetto all’importo
offerto e di dichiarare che l’offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I concorrenti, inoltre, nell’offerta economica dovranno inserire una relazione con giustificazione del costo del personale,
al fine di consentire al Responsabile del Procedimento di valutare la congruità del costo del personale dichiarato.
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: Il disciplinare di
gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto,
nonché il Capitolato Speciale di Appalto norme generali e norme tecniche, il progetto esecutivo n. 1515 del 22/02/2010 ed il
bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Molise
con sede in via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: lunedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30; martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00; gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, con richiesta che deve pervenire entro dieci giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte al Compartimento ANAS S.p.A. del Molise mediante richiesta a mezzo fax, al numero 0874/418023, allegando attestazione di versamento (l’originale dovrà essere contestualmente inviato al Compartimento di Campobasso) di Euro 350,00
più IVA sul conto corrente postale n. 408013 intestato a: ANAS S.p.A. - Servizio Tesoreria - Via Monzambano, 10 - 00185
ROMA - Causale: ANAS CB acquisto elaborati gara n. (27/2011) - L’invio della documentazione avverrà entro giorni sei
dalla richiesta effettuata via fax.
E’ facoltà di ogni concorrente richiedere, verso il corrispettivo di Euro 300,00 più IVA esclusa la documentazione di
gara dal Lunedi al Venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13,00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 direttamente alla L.T.E. “ Laboratorio Tecnico Eliografico” di Di Marzo Enrico Via Principe Di Piemonte n. 131/U-V- 86100 CAMPOBASSO - TEL e FAX :
0874-94651 - e-mail:lte.color@yahoo.it
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 30.12.2011 ora italiana 13.00 presso il Compartimento della Viabilità per il Molise con sede in Via Genova n. 54 Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare
di gara; si precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e
dalle ore 14.15 alle ore 16.00; Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45. Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 03.01.2012 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via Genova n. 54 Campobasso.
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
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V.2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs 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;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato;
9) 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 specificate nel disciplinare di gara;
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) 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 od all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) 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.
e) Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo 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 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.
f) 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.
g) Ogni qualvolta 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).
h) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
i) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
j) Ai fini dell’aggiornamento e della conservazione delle banche dati del Catasto Strade, è onere ed obbligo dell’Appaltatore provvedere alla compilazione delle schede di accatastamento di ogni elemento realizzato nel corso dei lavori così come
indicato all’art.13 n. 46 del Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati
all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte
dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.L.gs n. 163/2006.
l) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto dall’ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
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n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
Albo Pretorio Comune di Campobasso
Albo Pretorio Comune di Isernia
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
e per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo dott.ssa Paola Filice
Il responsabile del procedimento ing. Nicola Picariello
Visto: Il capo compartimento
ing. Valter Bortolan
T11BFM24379 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Ente Foreste della Sardegna
Estratto di gara - CIG 3582934AA9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ente Foreste della Sardegna direzione generale v.le
Merello 86, Cagliari 09123 Italia, serv. innovazione tecnologica, Tel.070/27991, fax 2799207, Resp.le Proc.to p.i. Fabrizio
Corda, facorda@enteforestesardegna.it www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste. I.2) Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Cod. NUTS ITG2. II.1.5) Fornitura di un Geodatabase DTM e DSM
con tecnologia Lidar e aerofotogrammetrie. II.1.6) CPV principale 71354000-4. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Entità totale
appalto E.200.000,00+Iva. II.3) Termine esecuzione fornitura 12 mesi data contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia alla documentazione di gara disponibile c/o il sito informatico dell’Ente
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta al prezzo più basso IV.3.1) Determina a contrarre
n. 207 del 21/11/11. IV.3.4) Termine ricezione offerte 29/2/12 h 12. IV.3.6) Lingua It. IV.3.7) Validità offerta 180 gg. IV.3.8)
Seduta pubblica apertura 1/3/12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Bando trasmesso alla GUUE il 22/11/11.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
T11BFM24381 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Prot.n°CPA- 0067177-I del 16/11/2011 - Pubblico incanto - Procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via Alcide
De Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:
www.stradeanas.it. Posta elettronica (e-mail): drpa.gare@stradeanas.it. 1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia
del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s. m. i., disposta con determina a contrarre n°CPA-0057086-I del 28/09/2011.
3. BANDO DI GARA PALAV97-11, GARA N°-97-11; CODICE APPALTO: PAPAMS010CMC56; CPV:45453000-7;
CUP:F77H10000630001; CIG:33581576D1; Provincie: PA-EN; Oggetto: SS.n°290 “Di Alimena”. Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino del grave ammaloramento del piano viabile nei tratti saltuari dal km 16+000 al km 33+400
della SS.n°290 “Di Alimena”. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 2.000.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro
1.950.000,00. Oneri sicurezza: Euro 50.000,00 Categoria prevalente: OS21 Importo Euro 1.216.205,13 Class.ca III^. Ulteriore Categoria Scorporabile e/o Subappaltabile OG3 Importo Euro 783.794,87 Class.ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro
40.000,00; Perizia: n°27637 del 04/05/2011. Pagamenti in acconto: ogni Euro 400.000,00.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 30 (trenta) per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria PUBBLICARRELLO.COM SRL, Via Resuttana 269 Palermo. Tel/Fax:091-6709726 email:info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 26/01/2012 Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia, Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al
punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 31/01/2012 alle ore 9.00 nella sala
gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del
contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e
dell’art.123 DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma
assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in
appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per
le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I
concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR
207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo
complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti
da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
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12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del
DLgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2. La contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei
divieti stabiliti dagli art.36 c 5 e 37 c 7 DLgs 163/2006 e s.m.i. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o
alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 comma 2 R.D.827/1924, all’aggiudicazione
per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c
7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro
dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con
le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR
207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità
previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione
che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da
ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente
alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione
dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di
cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà
di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è
quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi
dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas
S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati
della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito
delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase
richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti
esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni
dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. s) Per
quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che
partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna
esclusa; u) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione.
L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa
automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta
giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richie— 153 —
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sta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo
al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della
stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi
dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti
che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che
lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare
i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che
intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria)
secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 03 novembre 2010),
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della
presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro Euro 140,00. La mancata
dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di
conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa
si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi
spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità
per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto
nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
15. Pubblicazioni: G.U.R.I., 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando è altresì pubblicato
sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet
non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Umberto Riera
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T11BFM24383 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MONFALCONE
Bando di gara - CUP: E49C09000100009 - CIG: 3598194B9C
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone, via Bologna, 1 - Monfalcone (GO) - 34074 - Italia; Telefono: 0481.495411; csim@csim.it; Fax: 0481.495412; www.csim.it;
II.1.5) Servizio di trasporto, smaltimento e/o recupero di rifiuti CER 191212: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 derivanti dalle operazioni di vagliatura
meccanica degli strati di riporto costituiti da terre e rocce da scavo miste a rifiuti vari, escluso servizio di caricamento; compilazione formulari d’identificazione rifiuto; analisi di omologa, caratterizzazione e classificazione del rifiuto. II.2.1) Entità
totale: Euro 77.081,50, IVA esclusa; II.3) DURATA APPALTO: giorni 60;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, III.2.2) Capacità economica finanziaria III.2.3) Capacità tecnica:
Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
22.12.2011 ORE 13.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 22.12.2011 ORE 15.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla Documentazione integrale di gara disponibile su: www.csim.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giampaolo Fontana
T11BFM24385 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MI)
Estratto bando di gara mediante pubblico incanto
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Via Fermi n. 105 - 20052 MONZA (MI) - telefono n. 039/262301
- telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
2.Oggetto: Affidamento del Servizio Bancario per la Società Brianzacque Srl - CPV 66600000;
3. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006; 4. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;
5. Durata dell’appalto: Per anni 5 - Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016; 6. Codice identificativo gara (CIG)
n. 36065180CE;
7. Presentazione offerte entro ore 12.00 di mercoledì 21 dicembre 2011;
8. Apertura buste: alle ore 10.30 di giovedì 22 dicembre 2011;
9. Pubblicazione bando di gara integrale: Il bando e la documentazione di gara sono disponibile presso l’Ente ed il sito
indicati al punto 1;
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28 Novembre 2011;
11. Responsabile del procedimento: dott. Saverio Maria Bratta
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T11BFM24386 (A pagamento).

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
Bando di gara - settori ordinari - C.I.G. 36133663F3
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Gestore dei Mercati Energetici SpA, L.go G. Tartini 3/4, Roma 00198, P. Blefari, Tel.06.80124432, pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org, Fax 06.80124524, www.mercatoelettrico.org. Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di automazione del sistema di reporting del GME, Progetto Business Performance
Management. Cat. n.7. Luogo: sedi del GME, L.go G. Tartini 3/4 (RM) e Via Palmiano 101 (RM), sede del fornitore. Il servizio oggetto dell’appalto è volto a dotare il GME di un sistema di contabilità industriale per linee di business, nonché di un
sistema di pianificazione e controllo. Per il dettaglio delle attività si rinvia al capitolato tecnico. CPV 72260000-5. AAP: sì.
Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato:Euro 185.000,00 +IVA. Durata: mesi: 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell’importo posto
a base d’asta al netto dell’IVA. L’aggiudicatario del servizio dovrà, in sede di stipula del contratto, costituire una cauzione
definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri.
Condizioni di partecipazione: a) Iscrizione, per attività inerenti il servizio oggetto della gara, nel registro della C.C.I.A.A.
competente per territorio ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello
stato di residenza ai sensi dell’art.39 D.Lgs.163/06. In caso di R.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.; b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs.163/06, espressamente riferite all’operatore economico ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo. In caso di R.T.I.,
il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.; c) Fatturato globale complessivo dell’operatore economico conseguito nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (20082009-2010), di importo non inferiore complessivamente ad E 500.000,00+IVA, nel triennio. In caso di R.T.I., il mandatario
dovrà possedere detto requisito in misura non inferiore al 60% e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, con una percentuale non inferiore al 20% per ciascun mandante; d) Fatturato specifico dell’operatore
economico relativo ai servizi nel settore oggetto della gara svolti in favore di soggetti pubblici e/o privati, conseguito nei tre
esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2008-2009-2010), di importo non inferiore complessivamente ad E
280.000,00+IVA, nel triennio. In caso di R.T.I., il mandatario dovrà possedere detto requisito in misura non inferiore al 60%
e la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai mandanti, con una percentuale non inferiore al 20%
per ciascun mandante; e) Presentazione dell’elenco dei principali servizi - realizzati, nel settore oggetto della presente procedura, nei tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando (2008-2009-2010) - che formano il fatturato specifico
richiesto alla precedente lett. d), con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici e privati, nonché delle
tecnologie utilizzate (ERP SAP - nei moduli FI, AA, MM e CO e SAP Business Objects Planning & Consolidation - ver— 155 —
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sione Microsoft; DataBase - Microsoft SQL Server; ETL - Microsoft DTS). Nell’ambito dei servizi che formano il fatturato
specifico di cui alla precedente lett. d), è richiesto di aver realizzato un progetto di pianificazione e controllo di gestione - di
importo non inferiore ad E 150.000,00 +IVA, - relativo allo sviluppo di sistemi software che garantiscano una struttura del
reporting aziendale secondo diverse viste logiche ed in particolare secondo le logiche dell’unbundling. Si precisa, altresì,
che nei servizi che formano il fatturato specifico richiesto alla precedente lettera d) dovranno essere presenti: i) almeno un
servizio che utilizzi la tecnologia ERP SAP (nei moduli FI, AA, MM e CO); ii) almeno un servizio che utilizzi la tecnologia SAP Business Objects Planning & Consolidation (versione Microsoft); iii) almeno un servizio che utilizzi la tecnologia
DataBase - Microsoft SQL Server; iiii) almeno un servizio che utilizzi la tecnologia ETL - Microsoft DTS. Al riguardo si
specifica che due o più di tali tecnologie possono essere presenti anche nel medesimo servizio. In caso di RTI, il requisito
della realizzazione di un progetto di pianificazione e controllo di gestione di importo non inferiore ad E 150.000,00 +IVA,
nonché il requisito dell’espletamento di servizi che utilizzano le suddette tecnologie, non sono frazionabili e devono essere
posseduti interamente dalla mandataria; f) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 o superiore, in corso di validità,
per i servizi oggetto della presente gara. In caso di R.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun
operatore economico partecipante al R.T.I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 9/01/12 h.12. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 16/01/12 h.10.30, L.go G. Tartini 3/4, Roma. All’apertura dei plichi-offerta
potranno presenziare i titolari, legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti, ovvero persona munita di idonea delega o
procura rilasciata dal titolare, legale rappresentante o procuratore dei concorrenti, accompagnata da copia di un documento
di identità di quest’ultimo in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara disponibile su www.
mercatoelettrico.org (sez. bandi di gara). La documentazione di gara è disponibile sul sito internet oppure potrà essere ritirata
gratuitamente c/o la sede legale del GME S.p.A. sita in Roma, L.go G. Tartini 3/4, previa richiesta scritta. Eventuali richieste
di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, al numero di fax 06.80124524, all’attenzione del respo. del proc., entro e non
oltre il 16/12/11 h.18, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara. Le imprese concorrenti con la presentazione
delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento dei propri dati, anche personali, D.Lgs.196/03. E’ designato quale responsabile del procedimento P. Blefari, Tel.06.80124432, Fax 06.80124524. I concorrenti sono tenuti al versamento all’A.V.C.P. di lavori servizi e forniture del contributo riferimento CIG: 36133663F3, secondo le modalità riportate
nel disciplinare di gara. Ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di 30 gg. di cui
all’art.120, co.5, del Dlgs.104/10 (codice del processo amministrativo).
Il responsabile unità legale e regolazione
avv. Lorena Ruberti
T11BFM24389 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Fondazione Edmund Mach, Via E.Mach,1, San Michele
all’Adige (TN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5)Affidamento del servizio di elaborazione paghe e per gli adempimenti previdenziali e fiscali relativi al personale della Fondazione Edmund Mach - rif.CIG 35501994E4. II.2.1)Importo
compl.vo stimato: E. 565.000,00, al netto di oneri fiscali II.3)Durata: 3 anni più eventuale proroga di 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Modalità scelta contraente: procedura aperta ex artt.54 e 55 d.lgs.163/06. IV.2.1)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.81, c.1, 83 e 84 d.lgs.163/06. IV.3.4)Scadenza presentazione offerte: 16.01.12 h 15. IV.3.8)1° seduta pubblica: 17.01.12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Tutta la documentazione di gara è esposta all’albo della Fondazione
ed è scaricabile da www.fmach.it, sez. Bandi e Gare d’appalto. Per info rivolgersi al servizio amm.vo, uff. acquisti, servizi
generali e appalti della Fondazione Edmund Mach, via E.Mach 1, 38010 S.Michele all’Adige (TN) tel.0461/615175 ufficio.
appalti@iasma.it. VI.5)Bando di gara inviato per la pubblicazione in GUCE il 17.11.11.
Il dirigente del servizio amministrativo
dott.ssa Roberta Galli
T11BFM24402 (A pagamento).
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CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO REGIONALE DELLA TOSCANA
Bando di gara
I.1)Croce Rossa Italiana,Comitato Regionale della Toscana, Via dei Massoni,21, 50139, Firenze, 0554057230-0699
cr.toscana@pec.cri.it
II.1.1)Bando di Gara per manutenzione autoveicoli II.1.2)Servizi, Cat. 1, Luogo: Firenze II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV 50110000-9 II.1.7)Si II.1.9)No II.2.1)Euro 82.861,50 II.3) 3 anni
III.1.2)Fondi bilancio III.2) Si rinvia al Disciplinare di Gara III.3.1)Si rinvia al Disciplinare di Gara
IV.1.1)Procedura aperta IV.2.1)Prezzo più basso IV.3.4)Termine ricezione offerte: 20/12/2011 h 13 IV.3.6)Italiano
IV.3.7)180gg IV.3.8)Apertura:20/12/2011 h 14; Luogo e persone ammesse:si rinvia al Disciplinare di Gara
VI.3)CIG:28951999C9; Il presente avviso è integrato dall’All. A “Capitolato Tecnico” e dall’All. B “Disciplinare di
gara” cui si fa espresso rinvio per quanto non indicato in esso: i documenti sono disponibili sul sito www.toscana.cri.it; VI.4)
TAR Toscana, via Ricasoli 40, 50122, Firenze.
Il direttore regionale
dott. Pasquale Morano
T11BFM24403 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Aeroporti di Roma S.p.A. - Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 - Fiumicino - IT Punti di contatto: G. Sabino
Telefono: +39 066595-3877 Fax: +39 066595-4384 Indirizzi internet:www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: (URL) http://www.adr.it/bsnportaleacquisti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Conduzione depuratore biologico
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Servizi - Categoria di servizi n. 16. Luogo principale di
esecuzione: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio per la conduzione biennale dell’impianto di depurazione
biologica P.G. 211 e dell’impianto biologico in area est e attività di sgrigliatura delle stazioni sollevamento - Aeroporto “L.
da Vinci” di Fiumicino.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90481000
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: Importo biennale “a corpo” dell’appalto Euro
560.000,00 di cui Euro 554.100,00 “a base d’asta” per il servizio di conduzione ed Euro 5.900,00 per oneri di sicurezza.
Valore stimato, IVA esclusa Euro 560000.00
II.2.2) Opzioni:sì - Possibilità di una o più proroghe, esercitabile solo dalla Committente e con obbligo di accettazione
da parte dell’Appaltatore, fino ad un massimo di complessivi 12 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno
indicate nella lettera di invito, i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione,
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una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e
di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena
d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione,
anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da
parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione potrà essere
prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006,
redatta in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
Polizze assicurative: L’aggiudicatario dovrà produrre, tra le altre polizze che saranno indicate dal capitolato, una polizza
RCT con massimale pari a 77.500.000,00 Euro, dovuto alla peculiarità del sito aeroportuale
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Appalto finanziato dall’ente appaltante.
La contabilizzazione dei servizi erogati e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile posticipata. I pagamenti
avverranno a 120 giorni data fattura fine mese, previa emissione di specifico documento di pagamento da parte dell’Ente
Appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione del servizio. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto
disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
consentito presentare offerta ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari:no
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa,singola,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, dovrà produrre, a pena di
esclusione,contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza;
b) Dichiarazione redatta con le modalità di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
ed i;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; in tal caso, il rappresentante con poteri della consorziata designata
dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), punto 1;
Inoltre, dovrà essere prodotta anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante,indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate con poteri dell’impresa attestante l’importo globale
fatturato e l’importo relativo a servizi di conduzione di depuratori biologici realizzati negli ultimi tre esercizi; l’importo
globale fatturato dovrà risultare per ciascun esercizio non inferiore a 840.000,00 Euro mentre quello relativo ai servizi di
conduzione di depuratori biologici dovrà risultare per almeno un esercizio non inferiore a 200.000 Euro;
b) Idonee dichiarazioni bancarie attestanti lo stato di solidità finanziaria e di solvibilità del concorrente.
In caso di riunione di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, l’impresa indicata come mandataria del
raggruppamento ovvero una consorziata del consorzio ordinario di concorrenti ovvero un’impresa partecipante al GEIE dovrà
possedere entrambi i requisiti di cui al punto III.2.2a) almeno per il 60 % di ciascun requisito totale; la restante quota dei
suddetti requisiti dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate del consorzio ordinario
di concorrenti o dalle altre imprese costituenti il GEIE, ognuna almeno nella misura del 20% di ciascun requisito globale.
Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, ai fini dell’attestazione del requisito sopra richiesto, può avvalersi, se
necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, egli
dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed
i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs.163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa,
singola,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti dovrà produrre, a pena di esclusione,contestualmente
alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa
attestante l’elenco dei principali servizi di conduzione di depuratori biologici eseguiti negli ultimi tre anni, con il rispettivo
importo, data, committente e capacità dell’impianto (espressa in mc/die di acque reflue trattabili), evidenziando espres— 158 —
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samente l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno un servizio di conduzione di un depuratore biologico di capacità non
inferiore a 10.000 mc/die di acque reflue. In caso di riunione di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, il
suddetto requisito,non frazionabile, dovrà essere posseduto per intero rispettivamente dall’impresa indicata come mandataria del raggruppamento ovvero dalla stessa consorziata del consorzio ordinario di concorrenti ovvero dalla stessa impresa
partecipante al GEIE, che già possiede, almeno per il 60 %, i requisiti di cui al punto III.2.2.a) del presente bando. Ciascun
concorrente, singolo o raggruppato, ai fini dell’attestazione del requisito sopra richiesto, può avvalersi,se necessario, delle
capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, egli dovrà produrre,
a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti,
suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs.163/2006.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14/12/2011 Ora: 10:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità:no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea:no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando dovranno, a pena d’esclusione, essere
inserite, firmate digitalmente laddove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una
busta chiusa digitale,entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda
di partecipazione:registrarsi al portale acquisti ADR (http://www.adr.it/bsn-portale-acquisti-e-albofornitori), cliccando su
“nuova registrazione”; accedere sul portale (con le chiavi di accesso userID e password ricevute all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione) nella sezione “RDI in busta digitale/RDI in busta digitale per tutti”; accedere all’evento
“Gara conduzione depuratore biologico aeroporto Fiumicino - Domanda di partecipazione”; selezionare il tasto “aggiungi
all’elenco RDI in busta digitale”; all’interno all’area “risposta di qualificazione” compilare i campi domanda “sì/no”; allegare
la documentazione richiesta, firmata digitalmente ove richiesto; salvare le operazioni svolte; trasmettere la domanda di partecipazione; confermare la trasmissione della domanda di partecipazione per renderla visibile ad ADR dopo la data di chiusura.
Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito;
2) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti caratteristiche: Ambienti;MSWindows 98;MS Windows NT SP4
o successive; MS Windows 2000; MS Windows XP collegamento ad internet:è necessaria una connessione con modem dial
up (V90) di almeno 56 kb, consigliate linee ISDN o ADSL.Web Browser;Internet Explorer 6.0 SP1 (Consigliato); Internet
Explorer 5.01 Service Pack 2 o superiore;Internet Explorer 5.5, Service Pack 2 Java Virtual Machine: Plug-in SUN 1.4.2. E’
possibile rivolgersi al numero telefonico 02-266002623 del Centro operativo di BravoSolution per informazioni riguardanti le
modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che
sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le
sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che avrà
l’obbligo, pena l’esclusione, di accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali
documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali delle dichiarazioni rilasciate
dalle imprese ausiliare e/o dalle banche dovranno essere prodotte all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge postgara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato;
3) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 3.11.2010, e relative
istruzioni operative, dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;nella causale dovrà essere indicato il seguente CIG
(codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 3588399886;
4) Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 %, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
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incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In caso di offerte uguali
verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima classificata; l’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla
contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. 163/2006.
5) L’ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente;
6) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
7) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,l’ente
appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140,commi 1 e 2,del medesimo decreto;
8) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito www.adr.it dove saranno pubblicati anche ulteriori
comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
9) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la messaggistica del portale acquisti ADR. Si
precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate
in forma anonima sul portale acquisti ADR, all’interno dell’evento “Gara conduzione depuratore biologico aeroporto di Fiumicino - Domanda di partecipazione”, e sul sito internet dell’ente aggiudicatore all’indirizzo:http://www.adr.it. Le risposte ai
quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a
controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in oggetto;
10) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) ADR informa che
procederà trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la Presentazione della domanda di partecipazione e
dell’offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,automatizzato e non,esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale
rifiuto da parte del concorrente non consentirà a ADR di prendere in esame la domanda di partecipazione e/o l’offerta. I suindicati
dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità o soggetti privati in adempimento ad
obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura,
i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Titolare
del trattamento è ADR SpA, con sede in via dell’Aeroporto di Fiumicino 320, 00054 Fiumicino (RM), ITALIA;
11) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G. Mannella, Direttore appalti,acquisti e ICT.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma Italia. VI.4.2) Presentazione
di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di
gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente, ai
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. I ricorsi avverso il bando
di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando
stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificate all’Ente aggiudicatore,
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/11/2011
Aeroporti di Roma S.p.A. - Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T11BFM24405 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Provincia di Caserta
Bando di gara: procedura aperta CIG 30370859D1
“1)”Ente aggiudicatore: Comune di San Cipriano d’Aversa tel/fax 081/8163243
“2)”Tipo di procedura e aggiudicazione: procedura aperta, offerta maggior ribasso; “3)”Oggetto: “Affidamento dei servizi cimiteriali di: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni,traslazioni,raccolta,trasporto e smaltimento materiali
di risulta dalle operazioni e bare residuali. Comune di San Cipriano d’Aversa”; “4)”Durata del servizio: anni 3 “5)”Entità
appalto E.90.000,00 oltre Iva. “6)”Termine di ricezione offerte: il 19.12.11 ore 12:00.
“7)”Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.sanciprianodiaversa.asmenet.it www.sau.provincia.
caserta.it
Il direttore della S.A.U.P di Caserta: ing. Antonio de Simone
Il responsabile area tecnica ll.pp: arch. Antonio Aversano
T11BFM24412 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: SERVIZIO
II.1.6) Descrizione appalto servizio di movimentazione, rigenerazione e reintegro carbone attivo granulare - Lotto 2 CPV 24954100-7 - 2495200-8 - CIG n. 3626039E07
II.1.7) Luogo di prestazione: Impianti Aziendali di cui all’art. 1 del capitolato speciale d’appalto
II.2) Quantitativo: Euro 1.450.000,00 + IVA (di cui Euro 50.000,00 costi per la sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto: 365 giorni dalla data di consegna del servizio e comunque fino all’esaurimento dell’importo
di contratto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 29.000,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 14.07.2012 compreso. E’ richiesta una polizza di assicurazione per danni di esecuzione per il valore di Euro 1.450.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it
III.2.1.1) Indicazioni riguardanti la situazione dell’imprenditore: disponibilità forno di riattivazione portata 10 ton/g mezzi - qualità prodotti da utilizzare per reintegro carbone meglio precisati nel bando integrale;
III.2.1.3) capacità tecniche a) C.R.E. relativi a servizi di movimentazione rigenerazione e reintegro di carbone attivo
granulare per importo pari a quello dell’appalto con massimo due contratti
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 14.01.2012
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 16.01.2012 Ore : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 18.01.2012 ora: 08.30 - luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini
34/36 MILANO - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 140,00 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenta di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria dovrà produrre dichiarazione ai sensi
della L. 136/2010 e s.s.m..
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento è il Direttore Settore Appalti e Legale. IL R.U.P. è
Ing. Fedele De Carlo tel. 02-89520.233 - Tecnico Referente Ing. Antonello Sala tel. 02-89520.608 - Amm.vo: Signora Ivana
Riva Tel. 0289520232
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 29.11.2011
Il presidente
Graziano Musella
T11BFM24415 (A pagamento).
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A.L.E.R. MONZA E BRIANZA
Bando di gara a procedura aperta, mediante piattaforma di intermediazione telematica sintel
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.L.E.R. Monza e Brianza, Ufficio Appalti, Via Baradello n. 6, 20900,
Monza, MB, ITALIA, Tel.: +39 039/217.8423 - Fax: +39 039/217.8416, E-mail: ufficio.appalti@aler.mb.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
I.3) Disciplina applicabile: la presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).
La Stazione Appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale
è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it. La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è
disciplinata dal D.Lgs. 163/2006, e DPR 101/2002, Legge Regionale Regione Lombardia 33/2007, Legge Regionale 13/1997
Regione Lombardia.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 19-2011 Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di manutenzione degli spazi verdi, piantagioni, e sgombero neve da effettuarsi sul patrimonio Aler
Monza e Brianza o da questa gestito.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazioni e somministrazioni occorrenti per il servizio di manutenzione degli spazi verdi, piantagioni e sgombero neve, da effettuarsi sul patrimonio di Aler Monza
e Brianza o da questa gestito secondo quanto previsto dal Disciplinare descrittivo e prestazionale integrato dalle
indicazioni e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione per l’esecuzione del contratto, che potrà
disporre l’esecuzione contemporanea di più separati interventi senza un limite prefissato, per ragioni di opportunità
e necessità.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 77311000-3
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: Euro 1.665.875,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni (se del caso): no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 (tre) anni dalla stipula del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ciascun Concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità
e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara medesimo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
A.L.E.R. Monza e Brianza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro delle Imprese o, se cooperativa, nell’apposito registro o in uno dei registri professionali o commerciale dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato della Unione
Europea, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio), ai sensi dell’art. 41 co 1 lett. c), deve possedere un fatturato globale complessivo d’impresa negli ultimi tre esercizi,
non inferiore a Euro 1.332.700,00=
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III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun Concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve,
anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui
all’art. 42 comma 1 del D.Lgs. 163/06:
1. aver eseguito un unico analogo servizio, tale s’intende un solo contratto stipulato con un unico contraente avente ad
oggetto un servizio analogo, nel triennio antecedente (2009-2011), per un importo complessivamente non inferiore a Euro
1.332.700,00= (unmilionetrecentotrentaduemilasettecento/00), IVA esclusa;
2. dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l’appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante il ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 19-2011.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Tutti i documenti di gara
(Bando, Disciplinare, Capitolato parte I e II e rispettivi allegati) sono reperibili sul sito: www.aler.mb.it (profilo commitente)
e sulla Piattaforma Sintel.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: l’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate
e fatte pervenire a Aler Monza e Brianza attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10 gennaio
2012 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta
oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste
pena l’esclusione dalla presente procedura. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai
log del Sistema.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura avverrà presso gli uffici di A.L.E.R. Monza e Brianza, all’indirizzo
di cui al punto I.1. Il giorno 12/01/2012 ore 14.30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante
per Impresa o R.T.I. o Consorzio, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 362763531A;
2) il C.U.P. è il seguente: I58B11000060005;
3) è ammesso il subappalto, le specifiche prescrizioni riguardanti il subappalto, i servizi oggetto di gara, le modalità
di presentazione dell’offerta, le cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato e relativi
allegati;
4) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
5) A.L.E.R. Monza e Brianza si riserva la facoltà di escludere i Concorrenti per i quali il Prefetto dovesse segnalare
pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il
reclutamento della manodopera e per i quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L.
n. 629/82, ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
6) I Concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
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7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo
della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 16 dicembre 2011. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i fornitori, attraverso la funzionalità
“Comunicazioni della procedura” e/o pubblicando i chiarimenti come integrazione della documentazione di gara.
9) è designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carola Airoldi;
10) il contratto di appalto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria;
11) nella dichiarazione contenuta nell’offerta verrà eletto domicilio con indicazione di fax ed e-mail anche ai sensi e per
gli effetti delle comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/06;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122, Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza fatta salva la possibilità di richiedere
l’applicazione delle misure cautelari di cui al medesimo art. 245 comma 3 del D.Lgs. n. 163/06.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Carola Airoldi

T11BFM24418 (A pagamento).

MOSTRA D’OLTREMARE SPA
Avviso di preinformazione
Stazione appaltante: Mostra d’Oltremare SpA - Via Kennedy, 54 - 80125 Napoli.
La Mostra intende procedere alla formazione degli elenchi annuali dei concorrenti per l’affidamento in appalto dei lavori
di importo a base d’asta fino ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) - Anno 2012 - mediante procedura ristretta
semplificata (art. 123, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
La domanda di partecipazione completa di tutti gli allegati, dovrà pervenire alla M.d.O. entro e non oltre il 12 dicembre
2011, ore 12.00, pena l’esclusione.
L’avviso di preinformazione ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della società www.mostradoltremare.
it (Bandi & Gare).
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Paolo Stabile.

Il presidente
Ferdinando Morra

TC11BFM24286 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE 2° REPARTO GENIO A.M.
Sede Legale: Viale Marino snc - 00043 Ciampino (RM)
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il responsabile del procedimento
col. G.A.r.n. Raffaele Faggiano
TC11BGA24073 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
2° REPARTO TECNICO COMUNICAZIONI
Sede Legale: Via Gabriele D’Annunzio, 36 - 70128 Bari-Palese
Avviso appalto aggiudicato esercizio finanziario 2011

Il responsabile del procedimento capo del servizio amministrativo
col. A.A.r.a.n. Mauro Botta
TC11BGA24077 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Matera, via Annunziatella n. 64
Avviso esito di gara d’appalto - Servizi assicurativi R.C.T./R.C.O.
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Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio A. Gandi
TC11BGA24084 (A pagamento).
— 168 —

5a Serie speciale - n. 142

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TECNOCASIC - S.p.a.
Avviso di aggiudicazione di appalto forniture

— 169 —

5a Serie speciale - n. 142

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 170 —

5a Serie speciale - n. 142

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento
avv. Carmela Fraccalvieri
L’amministratore unico
dott. Oscar Serci
TC11BGA24106 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali
Roma

Avviso di aggiudicazione di appalto
Fornitura gru - 2011/S 224-362954
(Direttiva 2004/18/CE)
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Il capo della 12ª divisione
dott.ssa Giorgia Felli
TC11BGA24131 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il presidente
Giuseppe Mossa
TC11BGA24183 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il presidente
Giuseppe Mossa
TC11BGA24184 (A pagamento).
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EQUITALIA - S.p.a.
Avviso di aggiudicazione appalto
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Equitalia S.p.a.
Il direttore generale
dott. Marco Cuccagna
TS11BGA24078 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede Legale: Viale Concordia, 1 26100 Cremona It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195
Fornitura di dispositivi impiantabili per erogazione farmaci e elettrostimolatori midollari,
occorrenti all’ a.o. di cremona (capofila) e all’a.o. di mantova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di
consegna o esecuzione: Tutti i Presidi delle A.O. Nuts Code: ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un accordo
quadro II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di dispositivi impiantabili per erogazione farmaci e
elettrostimolatori midollari II.1.5) CPV Ogg.principale 33158210 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 5.025.300,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento:
13914/11 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 154467 Data: 06/06/2011 Nessuna altra pubblicazione
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/11/2011
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 18 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Accordo Quadro Tra Diversi Operatori Economici Idonei - Il Prospetto Di
Aggiudicazione e Visionabile Sul Portale Aziendale All’indirizzo Www.ospedale.cremona.it V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5497200 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 5025300 IVA esclusa per un periodo di mesi: 48
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.4)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/11/2011 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: 0372/405667
Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it Fax: 0372/405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile UO Provveditorato Economato
Dott.ssa Susanna Aschedamini
T11BGA24203 (A pagamento).

ISTITUTO REGIONALE RITTMEYER PER I CIECHI DI TRIESTE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG: 325983334A
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Regionale Rittmeyer per i Ciechi di Trieste, Viale Miramare, 119 - Trieste.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Appalto del servizio di ristorazione. CPV 55300000. Data aggiudicazione:
28.10.2011. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Sodexo
Italia S.p.A, con sede a Cinisello Balsamo (MI), via Fratelli Gracchi, 36. Valore dell’offerta: 461.076,00.-. Organo competente per procedura di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste.
Data invio avviso: 28/11/2011.
Il direttore generale
dott. Elena Weber
T11BGA24204 (A pagamento).

COMUNE DI GARLENDA (SV)
Avviso sui risultati della proceduta di affidamento (DLgs. 163/2006)
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Garlenda, Via Roma 4, Garlenda SV, tel 0182/580056, utc@comune.
garlenda.sv.it
II.1 Descrizione: Appalto dei lavori relativi a lavori di restauro del piano sottotetto, dei piani nobili e sistemazione
delle aree di pertinenza, P.O.R. 2007-20l3 - Asse 4 - Azione 4.1 - valorizzazione risorse culturali e naturali, Recupero del
Castello dei Marchesi Costa del Carretto. P.O.R. FESR-41-LI018/07. CUP G64B09000010001. CIG 3187475394 II.2 Valore
dell’appalto: Euro 630.000,00 a base d’asta di cui Euro 6l0.000,00 soggetti a ribasso per lavori ed Euro 20.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso II.3 Termine di esecuzione: 18 mesi dalla data di consegna lavori
III.1 Categoria prevalente opere generali OG2, Importo lavori E 468.976,57 (76,88% dell’importo dei lavori a base
d’asta). Categoria opere specializzate OS2 (A) Importo lavori E 514,12 (0,09% dell’importo dei lavori a base d’asta). Categoria opere generali OG11: Importo lavori Euro 140.509,31 (23,03% dell’importo dei lavori a base d’asta)
IV.1 Procedura negoziata - art.57, art.204 c.1 Dlgs 12.04.06, n.163 IV.2 Criterio di aggiudicazione: Ai sensi art.82 Dlgs
163/06, prezzo più basso risultante da offerta a prezzi unitari, con la procedura stabilita dall’art.119 del 05.10.10, n.207 IV.3
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 24/10/11
V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/10/10 V.2 Elenco ditte invitate: 1. Impresa Teknica srl, Piazza Colombo 4/15,
16121 Genova; 2. Impresa Frei sas, Via Carlo Corsi 29R, 16154 Genova; 3. Impresa Edil Gigliotti Sas Via Ratti Giuseppe 12
R 16126 Genova; 4. Impresa Cesag srl Piazza Terralba 5 16143 Genova; 5. Impresa Borchi srl Via Finocchiaroaprile Camillo
31/16 16129 Genova; 6. Impresa Stices srl Via Biga Giacomo n.97R 16144 Genova; 7. Impresa Ducale Restauro Via Delle
Industrie n.25/3 Fraz.Marghera 30175 Venezia; 8. Impresa Formento Filippo Carlo srl Via Calice -Zona Industriale snc 17024
Pinale Ligure SV; 9. Impresa Papone Bartolomeo Via C.Sclavi, 18017 S.Lorenzo al Mare (IM); 10. Aran Progetti S.R.L. Via
S. Lucia n. 11/6 16124 Genova; 11. Edil Franco Ranucci s.r.l. Via Tagliolini Egidio n. 104 16152 Genova; 12. Impresa Marino
Di Marino Enio & C.S.A.S. Str Rotabile Caponero n. 164 18038 Sanremo (IM); 13. Impresa Milici S.R.L.Via Brigata Liguria
n. 105/R 16121 Genova; 14. Impresa Sacchi Geom Alberto s.r.l. Via Garroni n. 11/R 17100 Savona; 15. Gennaro Costru— 181 —
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zioni srl Via Bensa Paolo Emilio 2/5B 16124 Genova V.3 Numero offerte valide ricevute n.10 V.3 Aggiudicatario, secondo
il metodo di cui art.86 dlgs.163/06: Impresa Borchi srl Via Finocchiaro Aprile Camillo 31/16 16129 Genova V.4 Importo di
aggiudicazione: Impresa Borchi srl Via Finocchiaro Aprile Camillo 31/16 16129 Genova che ha offerto un ribasso pari al
20,192%, e quindi pari ad Euro 123.171,20 e per l’importo al netto del ribasso di Euro 486.828,80 (euro quattrocentottantaseiottocentoventotto/80) inferiore a quello d’asta oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 20.000,00 per un totale di Euro
506.828,80 ed IVA 10% (Euro 50.682,88) per un totale di Euro 557.511,68
VI.1 Gli atti relativi alla presente comunicazione sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico e visionabili in orario di
ricevimento ed il responsabile del procedimento per la pratica in oggetto è 1’ Arch. Raffaella Bonfiglio. Avverso il presente
procedimento è esperibile ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. della Liguria entro 60 gg, oppure ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 gg
Il responsabile del procedimento
arch. Raffaella Bonfiglio
T11BGA24206 (A pagamento).

COMUNE DI ROBBIATE
Provincia di Lecco
Avviso esito di gara
CUP: H39E11001540004 - CIG: 3495377C56
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Robbiate - Piazza della Repubblica n. 2, 23899,
Tel 039/513221, fax 039/513918 www.comune.robbiate.lc.it
SEZIONE II OGGETTO: servizio di gestione rifiuti solidi urbani ed assimilati - anno 2012
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta - ribasso percentuale sull’importo a corpo posto a base di gara, del servizio, ai sensi
art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006..
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 1 - ditta aggiudicataria LUIGI FRIGERIO SRL - BESANA
BRIANZA - Sconto 1,45%
Robbiate, 28 novembre 2011
Il responsabile del servizio territorio
dott. ing. arch. Giancarlo Arlati
T11BGA24207 (A pagamento).

TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.P.A.
Avviso relativo appalto aggiudicato - C.I.G.: 21483423E6
(Vedasi All. IX A D. LGS. N. 163/2006 E S.M.)
1. TUTELA AMBIENTALE DEL MAGENTINO S.p.A. - Via San Giovanni, 41 - 20087 Robecco s/N (Mi) tel. 02.94975040 fax 02.94975033 - Sito internet www.spamagentino.it - C.F. 80063210159 - Partita I.V.A. 10781150155.
2. Procedura aperta. 3. Realizzazione lavori di ampliamento e sistemazione rete fognaria Comune di Boffalora sopra
Ticino (Mi) - Primo Lotto 4. 08.11.2011. 5. Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 d. lgs. n. 163/2006 e s.m. 6. Nove.
7. R.T.P. tra Arros S.p.A. di Broni (mandataria) e Tecnosuolo S.r.l. di Casatisma (mandante). 8. Euro 1.809.915,00 (importo
a base d’appalto) - Euro 1.351.182,85 (importo di aggiudicazione) 9. Punteggio ottenuto dall’aggiudicataria: 99,167/100.
10. Parti subappaltabili: come indicato nel bando di gara. 11. G.U.R.I. n. 64 del 01.06.2011.
Robecco sul Naviglio, 21.11.2011
Il direttore generale
dott. ing. Pier Carlo Anglese
T11BGA24209 (A pagamento).
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FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
Sede Legale: Viale Alemagna, 6
20121 Milano
Avviso dell’esito della procedura ristretta accelerata per l’affidamento in concessione
del servizio di gestione del Bookstore della Triennale di Milano per la durata di 48 mesi (2011/2015).
Ai fini della procedura in oggetto è pervenuta una sola offerta.
L’aggiudicazione non ha potuto aver luogo in quanto l’offerta economica ricevuta è risultata inammissibile perché condizionata e, comunque, irregolare ed invalida perché inferiore al corrispettivo annuo fissato dall’art. 18 del Disciplinare di gara.
Pertanto, ai sensi degli articoli 12, 26 e 27 lett b) del Disciplinare di gara il servizio non è stato aggiudicato.
La Fondazione procederà ora all’aggiudicazione mediante procedura negoziata.
Il direttore generale della fondazione e resp. unico proc.
Andrea Cancellato
T11BGA24210 (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
Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria delle canalizzazioni di fognatura della città di Milano. CUP
J49G11000090005 - CIG Lotto 1 289136912E - CIG Lotto 2 28914167F5.
Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: Lotto 1: 75 - Lotto 2: 74. Aggiudicatario Lotto 1: SCA.MA. STRADE S.r.l. - Via A. Grandi 64 - 20017
RHO (MI). Imp. compl. stimato: Euro 2.126.736,60 + IVA + imp. oneri sic.: Euro 376.580,00 + IVA; Aggiudicatario Lotto 2:
C.I.P.E.A. S. C. - Via della Cooperazione 9 - 40129 BOLOGNA. Imp. compl. stimato: Euro 2.122.981,80 + IVA + imp. oneri
sic.: Euro 376.580,00 + IVA. Durata: 730 giorni n.c.. Direttore Lavori: ing. F. Marelli. Metodo di aggiudicazione: massimo
ribasso su prezzi unitari. Ulteriori informazioni: B.U.R. Lombardia del 7 dicembre 2011.
Milano, 28 novembre 2011
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T11BGA24213 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio Idrico Integrato della città di Milano
Esito di gara d’appalto
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A. Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, Milano, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudictrice e principali settori
di attività: Ente Aggiudicatore.
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto II.1.1) Descrizione: Ristrutturazione elettromeccanica ed edile della Centrale A.P. Padova,
in Milano (codice CIG 1849436ADB - codice CUP J46B11000040005). II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di
consegna: Lavori. Milano. NUTS: ITC45 II.1.5) CPV: 45247000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Imp. a base d’asta: Euro 8.121.512,18 + IVA + Euro
303.892,15 + IVA per on. sicur.
SEZ. IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE
2011/s 92-150627 in data 13.05.2011
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SEZ. V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.10.2011. V.2) Numero
di offerte ricevute: 11 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: COST. ATI TORRICELLI/ITER Via A. Masetti, 11/L - 47122 FORLI’ (FC), tel. +39
0543785511 - fax +39 0543785590 - email: torricelli@torricellimpianti.it indirizzo internet: www.torricellimpianti.it V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Euro 6.231.230,22 + IVA + Euro 303.892,15 + IVA per on. sicur.. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: ca. 60%.
SEZ. VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:
No. VI.2) Informazioni Complementari: Durata 512 gg. n.c.. Dir. Lavori: ing. P Galimberti. VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: vd. punto I.1.) VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28 novembre 2011
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T11BGA24214 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo
postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti Logistica
e Contratti - All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Tel. 080 5723491. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.
it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e pronto
intervento, relativo ai sistemi di misura dell’Acquedotto Pugliese, con riferimento agli schemi idrici di grande adduzione e
delle U.T..
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
servizio; categoria del servizio: n. 27. Luogo principale di esecuzione: Regione Puglia, Basilicata e Campania. I Comuni
interessati sono quelli riportati nell’eleborato di progetto “Elenco postazioni e dettaglio misure”. NUTS: ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di controllo, conduzione, assistenza tecnico-operativa e pronto intervento, relativo ai sistemi di misura dell’Acquedotto Pugliese, con riferimento agli schemi idrici di grande adduzione e delle
U.T..
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 65100000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.2.1) Valore finale dell’appalto:
1.875.378,09, Moneta Euro - I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 034056601 del 18.02.2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto:
V.1.1) Data di aggiudicazione: 30.05.2011.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Elsac Engineering SRL - Via Falcone, n.7/A
- 74016 Massafra (TA) - ITALIA.
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V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.992.539,41- moneta: Euro - al netto dell’I.V.A.
Valore finale totale dell’appalto: 1.875.378,09 IVA esclusa - moneta: Euro - al netto dell’I.V.A.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No.
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio: Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: No
V.2.8) Sono state escluse offerte perchè anormalmente basse: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del procedimento.
Il direttore approvvigionamenti e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BGA24216 (A pagamento).

COMUNE SAMBUCA DI SICILIA
Provincia di Agrigento
Avviso per estratto dell’Esito di gara per servizi di ingegneria relativi alla realizzazione della “Greenways Terre Sicane”.
Finanziamento a valere sul PO-FERS Sicilia 2007\13 Asse 3.3.2.4.
CIG: 2653584EC6 CUP: I11B10000590006
Si rende noto che in data 24 ottobre 2011 è stato aggiudicato definitivamente il servizio di progettazione esecutiva,
direzione lavori e contabilità, coordinamento per la sicurezza dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione per la “Realizzazione della Greenways Terre Sciane”.
Aggiudicatario: R.T.I. COOPROGETTI SOC. COOP. (mandatario) - SAB Srl (mandante) - ING. SALVATORE
CASTALDO (mandante) - Via Quarnaro I°, n. 6 - 89135 Gallico (RC) che ha offerto i seguenti ribassi: economico del 30,89%
per l’importo netto di Euro. 183.791,33 e temporale di gg. 16 (per un tempo netto di gg. 14).
L’Avviso di Esito di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E. il 9/11/2011.
Il verbali di gara (dal n. 1 al n. 6) sono disponibili sul sito internet dell’Ente: www.comune.sambucadisicilia.ag.it
Sambuca di Sicilia, 28.11.2011
Il R.U.P.
geom. A. Mangiaracina
T11BGA24221 (A pagamento).

ASL 2 OLBIA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL N.2, Olbia (OT) Via Bazzoni, Sircana n.2 - 2/A, 07026
Olbia, tel. 0789/552373, fax 0789/646066, acquisti-gare@aslolbia.it, www.aslolbia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta - ex artt. 54 e 3 c. 37 D. Lgs. 163/2006 - volta all’istituzione di accordi quadro per la fornitura di arredi sanitari vari per i reparti delle UU.OO. ed i Servizi della Asl n. 2 di Olbia,
suddivisa in 25 lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione definitiva appalto: 19/10/2011. lotto. 1: n. 15 - armadi medicinali con tesoretto - Givas, V.le Veneto 2, Saonara (PD)- Euro 10.931,25 - n. 5 offerte; lotto 2: n. 10 - fasciatoi - Karismedica,
via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 2.990,00 n. 4 offerte; lotto 3: n. 150 - lettini ambulatorio - Euromed, via Campus 7, Sassari - Euro 17.925,00 - n. 6 offerte; lotto 4: n. 15 - lettini da visita ginecologico - Sirio Medical, via Oslo 3/a, Sassari - Euro
4.365,00 - n. 9 offerte; lotto 5: n. 15 - lettini da visita cardiologici - Givas, V.le Veneto 2, Saonara (PD)- Euro 3.513,90 - n. 4
offerte; lotto 6: n. 100 - comodini, sedie, tavoli e armadi di degenza - Vernipoll, via Dell’Artigianato 3, Bevagna (PG) - Euro
75.930,00 - n. 3 offerte; lotto 7: n. 20 - barelle - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 35.024,00 - n. 4 offerte;
lotto 8: n. 100 - letti degenza - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 79.800,00 - n. 1 offerta; lotto 9: n. 25 - carrelli servitori porta ferri - Dpi, via Genneruxi 11, Cagliari - Euro 4.388,50 - n. 6 offerte; lotto 10: n. 5 - carrelli madre porta
ferri - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 2.145,00 - n. 2 offerte; lotto 11: n. 30 - carrelli per medicazione con
cassetti - Givas, V.le Veneto 2, Saonara (PD) - Euro 19.334,40 - n. 11 offerte; lotto 12: n. 50 - carrelli porta lastre e cartelle
cliniche - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 44.175,00 - n. 5 offerte; lotto 13: n. 5 - carrelli armadio piano di
lavoro per sala operatoria - Alvi, S.S. 230 n. 49, Caresanablot (VC) - Euro 4.600,00 - n. 8 offerte; lotto 14: n. 5 - armadi per
sala operatoria - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 7.450,00 - n. 1 offerta; lotto 15: n. 5 - container per ferri per
sala operatoria - Dpi, via Genneruxi 11, Cagliari - Euro 1.335,50 - n. 2 offerte; lotto 16: n. 300 - aste porta flebo - Samed,
via Is Mirrionis 42/a, Cagliari - Euro 7.470,00 - n. 8 offerte; lotto 17: n. 10 - lampade scialitiche con stativo su ruote - Karismedica, via Verdi 8, Gattatico (RE) - Euro 3.790,00 - n. 3 offerte; lotto 18: n. 10 - sollevamalati elettrico - non aggiudicato
- n. 1 offerta; lotto 19: n. 30 - bilance - non aggiudicato - n. 3 offerte; lotto 20: n. 15 - bilance con stativo - Sirio Medical , via
Oslo 3/a, Sassari - Euro 6.720,00 - n. 5 offerte; lotto 21: n. 2 - letti per rianimazione - Hill -Rom , via Ambrosoli 6, Rodano
(MI) - Euro 25.706,00 - n. 2 offerte; lotto 22: n. 2 - materassi anti-decubito - Samed, via Is Mirrionis 42/a, Cagliari - Euro
5.561,40 - n. 3 offerte; lotto 23: n. 5 - cuscini anti - decubito - Samed, via Is Mirrionis 42/a, Cagliari - Euro 308,00 - n. 3
offerte; lotto 24: n. 2 - rulli passamalato - lotto deserto; lotto 25: n. 1 - letto ortopedico per trazione - Rizzoli Ortopedia, via
Cesare Battisti 44 - Budrio (BO) Euro 23.740,00 - n. 3 offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando inviato alla GUCE il 24.11.11. Procedure di ricorso al T.A.R. Sardegna, nel termine di 30 giorni. Vedasi sito internet aziendale per pubblicazione integrale atti di gara.
Il direttore generale: dott. Giovanni Antonio Fadda
T11BGA24230 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 0320023B52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale n° 5 Spezzino - via XXIV Maggio
139 19124 La Spezia - Contattare S.C. Gestione Tecnica all’attenzione del R.U.P. Ing. Romolo Macchi tel. 0187/604813
fax 0187/604684 E-mail romolo.macchi@asl5.liguria.it www.asl5.liguria.it.
SEZIONE II: DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Realizzazione della RSA e dell’HOSPICE presso
l’area ospedaliera del P.O. San Bartolomeo di Sarzana. Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo Sarzana (SP)
codice NUTS ITC 34; Descrizione dell’appalto: costruzione di una RSA da 40 posti letto ed un Hospice da 12 posti letto.
CPV:45215100-8. Valore finale dell’appalto: E 3.873.040,67 +IVA;
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 7HO/5.
SEZIONE V: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2009/S 117-169046 GUCE 2011/S
90-146023. Data di aggiudicazione 03/11/2011. Numero di offerte ricevute 15. Operatore economico aggiudicatario: ATI
Impretekna srl (mandataria) sede legale Via Topino, 35 Roma c.f. 07116441002, Provaroni srl (mandante) sede legale via
Micheli, 14 Rieti c.f. 00968640573; Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.569.016,29 IVA esclusa; Valore finale
totale dell’appalto: 3.873.040,67 +IVA; Subappalto: si, come da normativa; Appalto finanziato con fondi comunitari: no;
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) con Deliberazione D.G. n. 654 del 02/08/2011 è stata revocata
l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa Idro.Erre S.p.A. di Torino (1^classificata) ai sensi dell’art. 113, comma 4
del D.Lgs. 163/2006; b) con Deliberazione D.G. n. 937 del 03/11/2011 è stata approvata la nuova aggiudicazione definitiva
a favore del concorrente secondo in graduatoria; c) percentuale di ribasso offerta vincente 41,809%; d) Responsabile del
Procedimento: Ing. Romolo Macchi. Procedure di ricorso: Tar Liguria Sezione Genova via dei Mille 9, Genova. Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: ASL5 Spezzino - S.C. Affari Generali e Legali, via XXIV maggio, 139, La
Spezia, 19124, luisella.bargero@asl5.liguria.it, Tel. 0187/533916, www.asl5.liguria.it, Fax 0187/533919. Data di spedizione
del presente avviso: 25.11.11.
Il responsabile del procedimento: ing. Romolo Macchi
T11BGA24231 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Esito di bando di gara
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione
Puglia, Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione - Servizio Affari Generali, Ufficio E-procurement; Responsabile del Procedimento: dr. Giuseppe D. Savino, Tel. (+39)080.5403052 - Fax (+39)080.5404071; g.savino@regione.puglia.
it; Indirizzo Internet: www.regione.puglia.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’individuazione di un soggetto tecnico altamente qualificato a supporto del tavolo tecnico per la redazione di un piano d’azione regionale per gli acquisti verdi. CIG 2668041913.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione: 16/09/11; V.2) Offerte ricevute: n. 4; V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: RTI Ecosistemi
srl (mandataria) / Avanzi s.r.l. / A.Fo.Ri.S. impresa sociale (mandanti) largo de’ Ginnasi n.2, 00186 Roma; V.4) Valore finale
totale dell’appalto: E 68.000,00 al netto dell’IVA;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Puglia Indirizzo postale:
piazza Massari 70100 Bari.
Il dirigente servizio affari generali: dott. Nicola Lopane
T11BGA24233 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO (UD)
Esito di gara - C.I.G. 2590095601
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Codroipo, P.zza Garibaldi 81, tel.0432.824680
fax 0432.824696, cultura@comune.codroipo.ud.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica per gli aa.ss. 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, servizio
rientrante nell’all. IIB. Importo a base di gara E 2.202.344,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 26.09.11 (decreto n.19). Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ditta Camst Soc. Coop. A.r.l.,
Villanova di Castenaso (BO) con punteggio compl.vo di 84 punti su 100. Valore compl.vo: E 2.175.947,19 +IVA.
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni disponibili su www.comune.codroipo.ud.it.
T.P.O. area istruzione cultura sport: Sandro Bressanutti
T11BGA24235 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Pubblicazione esito di gara
I.1) Comune di Torre del Greco Servizio gare e contratti Viale Campania Ex Complesso La Salle.
II.1.1) Ai sensi degli artt. 65 e 66 del Dgs 163/06 si rende noto: “Concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione
del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa di smaltimento dei r.s.u. giornaliera - CIG 0552557076”.
Valore stimato del servizio Euro 1.155.000,00.
V.1) Alla gara esperita nei giorni 3,14, 22 e 31 marzo, 1 aprile, 3,18, 24 maggio e 9 giugno 2011 hanno partecipato n. 4
concorrenti risultando aggiudicatario la Ditta Publiservizi srl, con sede in Caserta alla Via Lamberti Palazzo A/4 snc- c.f.
03218060659 che ha richiesto un aggio del 38%. L’appalto è stato aggiudicato mediante procedura aperta con valutazione
dell’offerta tecnica ed economica secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 10 del disciplinare di gara. Il bando di gara è
stato pubblicato sulla GUCE del 21/12/2010.
VI.4) Il presente avviso è stato inviato alla GUCE il 15.11.11.
Il dirigente: avv. Antonino Salvini
T11BGA24236 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Sede Legale: Venezia - San Marco n. 4136
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00339370272
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 6/2011
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - S.Marco 4136 Venezia, Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche-Settore Gare, Fax 041-2748626.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: MANUTENZIONE DIFFUSA ALLE SEDI SCOLASTICHE DEL CENTRO STORICO DI VENEZIA ED ISOLE-ANNUALITA’ 2010. (C.I. 11157)/CUPF76E10001130004,
CIG10159769E8
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/09/2011
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006
6. Numero di offerte ricevute: 10
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI: ECO S.T.I.L.E. SRL (capogruppo) ed ELETTRICA GOVER SNC DI
GOVER LUCIANO & C., con sede in Gardigiano di Scorzè (VE), Via P.Mattarella 65
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 327.700,00, al netto del ribasso d’asta del -43,50% (o.f.e.)
al quale vanno aggiunti Euro 35.000,00 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ed Euro 116.000,00 per opere in
economia, per un importo contrattuale complessivo di Euro 478.700,00 o.f.e.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati
ai sensi dell’art.118 del D.Lgs.163/2006. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: cat.prevalente OG2 (per il 30%) e
Cat.OG11 (si 30% no 70%) e OS6
11. Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi al TAR del Veneto (Cannaregio n. 2277/78-VE) entro il termine previsto dall’art.120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott. Fabio Cacco
T11BGA24244 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 0546561C64
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colle di Val d’Elsa Via F. Campana 18, 53034
Colle di Val d’Elsa.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di costruzione della mediateca comunale, cat. OS18, importo complessivo a base
d’asta E 7.300.000,00 oltre ad E 200.000,00 di oneri sulla sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: art.83 del D.lgs.163/06 (offerta economicamente più
vantaggiosa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data: 20/07/11. Offerte ricevute: 18. Aggiudicatario: M.B.M Spa
con sede legale a Caselle di Sommacampagna (Vr) Via Lugagnano 32, CF e P.I. 101730710231. Importo finale dell’appalto:
E 5.495.367,00, oltre a E 200.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo
di E 5.695.367,00 +Iva, corrispondente alla percentuale del 24,721% sull’importo posto a base d’asta.
Il responsabile del servizio
ing. Francesco Ciampoli
T11BGA24246 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Esito di gara d’appalto
“Opere di sistemazione idraulica, adeguamenti arginali e lavori di difesa spondale lungo il Po di Volano fra Migliaro
e foce in località varie dei comuni di Migliarino, Migliaro, Massafiscaglia, Codigoro (FE) - Cod. Int. 2O2B002.003 - CIG
2134442541 - CUP E18G10000240001”;
Stazione appaltante: REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO TECNICO BACINO PO DI VOLANO E DELLA
COSTA - VIALE CAVOUR, 77 - 44121 FERRARA - ITALIA TEL. 0532/218811 - FAX 0532/210127 e-mail: stbpvfe@
regione.emilia-romagna.it;
Importo a base di gara compresi oneri per la sicurezza: Euro 1.074.561,38;
Oneri per la sicurezza: Euro 31.800,00;
Categoria prevalente: OG8, classifica fino a Euro. 2.582.284,00, subappaltabile;
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., (D.D. n. 605 del. 24/01/2011);
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Termine di ricezione delle offerte: 06/06/2011 ore 12.00;
Data inizio operazioni di gara: 07/06/2011 ore 10:30;
AVVISO DI GARA pubblicato su: G.U.R.I. Parte V Serie Speciale del 09/05/2011, n. 54; B.U.R.E.R. - Parte III del
04/05/2011, n. 67 ;Quotidiani: La Repubblica e La Nuova Ferrara del 12/05/2011;
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Peretti;
Impresa aggiudicataria: Zeta Costruzioni s.a.s. (CE) - ribasso del 49,403% - importo complessivo euro 559.406,32 compresi oneri per la sicurezza al netto dell’I.V.A.
Ferrara, lì 21 novembre 2011
Il responsabile del servizio
ing. Andrea Peretti
T11BGA24261 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Avviso di postinformazione
I.1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Via
Viotti 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.3009/5407 - Fax 011.432.3612.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di valutazione tematica unitaria sull’attuazione e sugli
effetti degli interventi anti - crisi previsti nel Piano Straordinario per l’Occupazione .
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i., art. 28 DIR.2004/18/CE.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 D.Lgs 163/06 s.m.i, e 53 comma 1 lett. a), DIR 2004/18/CE (offerta
economicamente più vantaggiosa).
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14.11.2011.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7.
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: Istituto per la Ricerca Sociale corrente in Via XX Settembre 24, Roma.
V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: Euro 200.000,00 o.f.e.
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 150.000,00 o.f.e.
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 24.11.2011.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T11BGA24265 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia; Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Enti
aggiudicatori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: lavori
e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di allacciamenti
di utenza e tronchi idrici e fognanti -Ambito Territoriale n 8. II.1.2) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto: A. Servizio
di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizie delle opere fognarie; B. servizio di
sanificazione e lavaggio delle reti fognarie; C. lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di
tronchi idrici e fognari; D. realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari. II.1.3) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): oggetto principale 90480000. Oggetti complementari: 45247130.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso Simap 2010
- 052976. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 83-125083 del
29.04.2010. IV.2.4 Data di spedizione del presente avviso: 27.04.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 28/11/2011.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BGA24266 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia; Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Enti
aggiudicatori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: lavori
e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di allacciamenti
di utenza e tronchi idrici e fognanti -Ambito Territoriale n 9. II.1.2) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto: A. Servizio
di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizie delle opere fognarie; B. servizio di
sanificazione e lavaggio delle reti fognarie; C. lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di
tronchi idrici e fognari; D. realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari. II.1.3) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): oggetto principale 90480000. Oggetti complementari: 45247130.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso Simap 2010
- 052977. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 83-125084 del
29.04.2010. IV.2.4 Data di spedizione del presente avviso: 27.04.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 28/11/2011.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BGA24267 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia; Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Enti
aggiudicatori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: lavori
e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di allacciamenti di
utenza e tronchi idrici e fognanti -Ambito Territoriale n 10. II.1.2) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto: A. Servizio
di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizie delle opere fognarie; B. servizio di
sanificazione e lavaggio delle reti fognarie; C. lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di
tronchi idrici e fognari; D. realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari. II.1.3) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): oggetto principale 90480000. Oggetti complementari: 45247130.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso Simap 2010
- 052978. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 83-125085 del
29.04.2010. IV.2.4 Data di spedizione del presente avviso: 27.04.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 28/11/2011.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BGA24268 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni su procedure incomplete
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Ufficiale: Acquedotto Pugliese SpA- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia; Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it - Fax: 0805723018. Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.aqp.it; Profilo del committente: www.aqp.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Enti
aggiudicatori.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: lavori
e servizi per la manutenzione ordinaria, a guasto e straordinaria delle reti idriche e fognarie; realizzazione di allacciamenti di
utenza e tronchi idrici e fognanti -Ambito Territoriale n 13. II.1.2) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto: A. Servizio
di verifica ed ispezione in continuo, compresa l’attività di pronto intervento e pulizie delle opere fognarie; B. servizio di
sanificazione e lavaggio delle reti fognarie; C. lavori di manutenzione ordinaria, a guasto, straordinaria e di realizzazione di
tronchi idrici e fognari; D. realizzazione impianti di allacciamento di utenza idrici e fognari. II.1.3) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): oggetto principale 90480000. Oggetti complementari: 45247130.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso Simap 2010
- 052981. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 83-125088 del
29.04.2010. IV.2.4 Data di spedizione del presente avviso: 27.04.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni
relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 28/11/2011.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T11BGA24269 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA Indirizzo postale
Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-6329
All’attenzione di: Paola Rizzo - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.
lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Fornitura di notiziari di informazione giornalistica di carattere generale sociale, politica nazionale e regionale,
economia, estero, cronaca, rubriche tematiche verticali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n. 26 - Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 92400000-5
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 169.500,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
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 dell’amministrazione aggiudicatrice Geca 25/2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Fornitura di notiziari di informazione giornalistica di carattere generale sociale, politica nazionale e regionale, economia,
estero, cronaca, rubriche tematiche verticali
V.1) Data di aggiudicazione 12.10/2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Agenzia And Kronos SpA - Piazza Mastai, 9 - 00153
Roma - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 170.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 169.500,00 Moneta EURO - IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 3013201C1D - CUP E89C11000090002
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano -Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28.11.2011
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse
alla tutela di diritti esclusivi
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T11BGA24270 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA Indirizzo postale
Piazza Città di Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-6329
All’attenzione di: Paola Rizzo - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.
lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Ripetizione del contratto di appalto del servizio di Call Center Integrato di Regione Lombardia per gli anni
2011/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n. 5 - Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 64214000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 1.164.833,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
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 dell’amministrazione aggiudicatrice Geca 20/2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ripetizione del contratto di appalto del servizio di Call Center Integrato di Regione Lombardia per gli anni 2011/2013.
V.1) Data di aggiudicazione 26.10/2011
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Gepin Contact SpA Via degli Artificieri, 53 - 00153
Roma - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 1.164.833,33 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore 1.164.833,00 Moneta EURO - IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 2835366A08 - CUP E89I11000020002
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25.11.2011
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse
alla tutela di diritti esclusivi
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T11BGA24272 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Provincia di Milano
Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 - Milano Codice postale: 20122 Posta elettronica: appalti@provincia.milano.it Fax: +39
0277402792 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della gestione delle strutture commerciali presso
l’Idroscalo denominate: Bar Tribune (Lotto 1 - CIG 0800285013), Bar Ristorante Villetta (Lotto 2 - CIG 08003841C5), Bar
Chalet (Lotto 3 - CIG 0800497F01), Dolly Park (Lotto 4 - CIG 0800604750).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Servizi. Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano. Codice NUTS: ITC45
II.1.5) CPV: 55410000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IIV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti Criteri Ponderazione:
1. offerta tecnica 30 - 2. offerta economica 70
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
atti 190236/2011/6.7/2011/11
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Estremi GUUE: 2011/S 25-040445 del 04/02/2011. Estremi G.U.R.I: n.17 del 09/02/2011 V^ Serie
Speciale
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: Lotto
1: R.G.10225/2011 del 07/11/2011; Lotto 2: Procedura deserta; Lotto 3: R.G. 7771/2011 del 18/08/2011; Lotto 4: R.G.
10680/2011 del 18/11/2011.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: Lotto 1: n.5 - Lotto 2: n.3 - Lotto 3: n.3 - Lotto 4: n.1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Lotto 1: FMS Facility Management Service Italia S.r.l. Via E. Berlinguer 20 20054 Nova Milanese MB; Lotto 3: AFFER MONICA Via Dante 43 20861 Brugherio MB; Lotto 4: R.T.I. tra Geroldi Luigi e Geroldi Vanda
Via Bacchetta 1/D 26013 Crema CR.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto Euro Lotto 1: 33.600,00 IVA esclusa; Lotto 3: 121.000,90 IVA esclusa; Lotto 4: 10.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del Procedimento: dott. A. Di Cataldo
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 28/11 /2011
Data, 28/11/2011
Il direttore del settore appalti
dott. Leone Talia
T11BGA24276 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Sede Legale: Piazza C. Rosselli, 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Estav Sud-Est, Piazza Carlo Rosselli, n. 24 - 53100 Siena (tel 0577/769401 - 9432
Fax 0577/769912 e-mail g.conte@estav-sudest.toscana.it.
I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisizione di un servizio di outsourcing per la conservazione sostitutiva dei dati clinici
ed amministrativi delle Aziende Usl 7 di Siena, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e dell’Estav Sud Est. CIG
0829442D2D
II.2.1)Valore finale totale dell’appalto: Euro 768.651,50=iva esclusa.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa..
V.1) Data di aggiudicazione: 21/10/2011.
V.2) Numero di offerte ricevute: n. 3.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Gmed srl - via Selvamaggio, 19 - Collevaldelsa (SI) in RTI con le ditte Telecom
Italia spa di Piazza Affari - Milano ed Aruba spa - Loc. Palazzetto - Bibbiena (AR).
IV.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, 50123 Firenze (termine di
ricorso: entro 30 gg.).
VI.4) Data di invio del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 29/11/2011.
Siena, 29/11/2011
Il direttore del dipartimento appalti
dott. Riccardo Randisi
T11BGA24277 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso appalto aggiudicato ai sensi art. 55, c.1,d.lgs. 163/06 CUP B 43F10000070001 CIG 0721563C9C
“1” Amm.ne aggiudicatrice: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno, tel. 0586/249411fax 249514,
info@porto.livorno.it;
“2” Tipo procedura: aperta ai sensi art. 55, c. 1 D.Lgs. 163/06, autorizzata con Provvedimento Presidenziale n. 337 del
28/10/10;
“3” Oggetto appalto: “Fornitura a piè d’opera di N. 180 taccate in acciaio in dotazione del bacino galleggiante Mediterraneo nel Porto di Livorno”, Importo a base di gara E. 1.587.000,00 (IVA escl.);
“4” Aggiudicazione definitiva appalto: disposta con provvedimento del Presidente Autorità Portuale n. 187 del 17.11.11;
“5” Criterio aggiudicazione: la predetta gara è stata aggiudicata col criterio del prezzo più basso, ai sensi art. 82, c. 2,
lett. b);
“6” N. offerte pervenute: 20;
“7” Imprese escluse: 4;
“8” Impresa aggiudicataria: Impresa Errezeta Snc Soc. Rizzi Zuin & C.;
“9” Importo aggiudicazione: ribasso del 34,972 % sull’importo a base di gara di E. 1.587.000,00 (IVA escl.), per un
importo compl.vo pari ad E. 1.032.000,00 (IVA escl.);
“10” Procedure di ricorso: TAR di Firenze;
“11” Resp.le proc.to: ing. Umberto Campana.
Il segretario generale
avv. Giorgio Gionfriddo
T11BGA24301 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Esito di gara CIG 3023984E86
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE; Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” Via
Venezia, 16 - 15121 Alessandria; S.C. acquisti e gestione servizi economati, via S. Caterina da Siena, 30 Tel: 0131/206672 fax: 236433, All’attenzione di: dott. Gianluca Miglietta, gmiglietta@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; Affidamento triennale del servizio di tesoreria e cassa dell’azienda ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” di Alessandria
SEZIONE IV: PROCEDURA; Procedura aperta; aggiudicazione, prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione det. n. 536 del 21.11.11.; Numero offerte
ricevute 2; Aggiudicatario: Banca Regionale Europea S.p.A., sede legale in Cuneo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per info i soggetti interessati potranno rivolgersi alla S.C. Acquisti e Gestione
Servizi Economali tel. 0131-206.672 - fax 236.433, email: gmiglietta@ospedale.al.it
Il direttore generale
dott. Nicola Giorgione
T11BGA24302 (A pagamento).

A.S.U.R. MARCHE AREA VASTA N. 5
Avviso sui risultati della procedura di affidamento CIG lotto n.1 07407695E9 lotto n.2 07407939B6
I.1)A.S.U.R. Marche - Area Vasta n. 5, Via Degli Iris snc Località Monticelli 63100 Ascoli Piceno (Italia) - U.O.C.
Approvvigionamento Beni e Servizi Tel.0736/358212 Fax 358681 cinzia.fioravanti@sanita.marche.it - www.asurzona13.
marche.it- Salute
II.1.1)Fornitura di strisce e strumenti per la determinazione della glicemia per l’Area Vasta n.5 - Z.T. di Ascoli Piceno
IV.1.1)Procedura aperta, pubblicata ai sensi dell’art.66 del D.Lgs.163/06 s.i.m.
V.1)Provvedimento di aggiudicazione: Determina 987ASURDG del 25.10.11. V.3) Ditte aggiudicatarie: lotto n.1: A.
Menarini Diagnostics srl, via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze; lotto n. 2: Alifax spa , via Petrarca, 2/1 - 35020 Polerara (PD);
V.4) Offerta di aggiudicazione: importo complessivo per la durata quinquennale E. 189.015,00 Iva compresa. VI. 3)TAR Marche, Via Della Loggia 24 - 60121 Ancona (AN) tel. 071206946 VI.4) presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 10.01.11.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Fioravanti
T11BGA24303 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Esito di gara C.I.G. 289720947F C.U.P. B41E11000020004
I.1) Comune di Afragola, P.zza Municipio 1, 80021 Afragola (NA), www.comune.afragola.na.it, alla c.a. dirigente e RUP
sett. AT/LL.PP Ing. Nunzio Boccia.
II.1.4) Lavori di manutenzione degli immobili comunali, degli edifici scolastici e delle strade comunali per anni 3.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art.82 c. 2 lett. a) D.Lgs
163/06 e ssmmii.
V.1) Data aggiudicazione: 25.10.11. V.2) Offerte ricevute: 112 V.3) Aggiudicatario: TRAV Costruzioni Generali srl con
sede in Aversa (CE). V.4) Valore finale compl.vo E. 1.608.794,77+Iva, ribasso 35,999%.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
T11BGA24306 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ACQUALATINA SpA, con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina,
tel. 0773/6421, fax 0773/472074, in qualità di Centrale di Committenza ex art.33 del D.Lgs 163/2006 per: Acqualatina SpA
e Siciliacque SpA I.2) Informazioni: Aggiudicazione attraverso un’asta elettronica - I.3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove
inviare le domande di partecipazione: ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara.
II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.3) Accordo quadro: NO. II.1.6) Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi
associati a gestori del servizio idrico integrato. II.1.9) Lotti: si - n. 5 : Lotto 1: CIG 3327213705; Lotto 2: CIG 3327257B53;
Lotto 3: CIG 3327278CA7; Lotto 4: CIG 3327299DFB; Lotto 5: CIG: 33273220FA. Importo complessivo stimato “a misura”
posto a base di gara è pari ad Euro 14.351.501,01 al lordo delle perdite, ripartito come previsto dall’art. 4 del disciplinare di
gara; II.3) Durata: 12 mesi decorrenti dalle ore 00:00 del 01/01/2012 fino alle ore 24:00 del 31/12/2012.
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione del bando di gara. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: ex art. 82, 2° comma, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 8 del disciplinare di gara.
V.1.) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5: DESERTI. V.2.) Data di aggiudicazione dell’appalto: 25/10/2011.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile del Procedimento: Ing. Ennio CIMA. VI.2) Procedure di ricorso:
TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina. VI.3) Data di invio del presente bando alla GUUE: 28/11/2011.
Coordinatore area appalti e contratti: avv. Mirko Nesi
T11BGA24324 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore - I.1) Denominazione: ACQUALATINA S.p.A., con sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc
- C. Comm.le Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina. I.2) Principali attivita’ dell’ente Aggiudicatore: Acqua.
Sezione II : Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione: Servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi ed
operatori RCT/RCO - Codice CIG33739049A6. III.2) Lotti: NO. II.3) Importo dell’appalto posto a base di gara: “a corpo”
presunto e stimato pari ad Euro 1.225.000,00, comprensivo di addizionali e tasse, I.V.A. esclusa, come previsto dall’art. 4
del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex art. 82, 2° comma, lett. b),
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 8 del disciplinare di gara.
V.1.) Aggiudicazione e valore dell’appalto: GARA DESERTA V.2.) Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/11/2011.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile del Procedimento: Avv. Tiziana FERRANTINI. VI.2) Procedure di
ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina. VI.3) Data di invio del presente bando alla GUUE: 28/11/2011.
Coordinatore area appalti e contratti: avv. Mirko Nesi
T11BGA24326 (A pagamento).

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia di Treviso
Esito di gara
Si comunica che il Comune di Nervesa della Battaglia ha affidato in concessione (art. 30 D.Lgs. 163/06) il servizio di
tesoreria di cui all’art. 208 e ss D.Lgs. 267/2000 per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2016 (CIG: 3212531870) a Veneto Banca
Scpa con sede in Montebelluna (TV) CF/PI 00208740266. Per ulteriori dettagli e copie dei verbali di gara è possibile visitare
il sito internet www.comune.nervesa.tv.it o tel. 0422886236
Il responsabile servizio finanziario: Girotto Damiano
T11BGA24328 (A pagamento).
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COMUNE DI MOIANO

Sede Legale: Via Roma N. 61 82010 Moiano It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00141040626
Aggiudicazione gara pubblica illuminazione
IL RESPONSNABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO
che la gara per l’affidamento dei lavori di “Ammodernamento ed adeguamento impianto di pubblica illuminazione”
(CIG) [10252341DC] e stata aggiudicata alla Ditta SEPEM S.r.l. via Isac Rabin, 14/C Cardito (NA). Importo del contratto
Euro 847.164,18
Moiano, li 25/11/2011
Il rup: Geom. Mario Ciervo
T11BGA24331 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Estratto esito di gara
OGGETTO: Affidamento del servizio di soministrazione di lavoro a tempo determinato dal 20.11.2011 al 19.11.2013.
L’appalto esperito mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso - ex art. 82 D.Lgs. 163/06 - determinato
sulla base della percentuale di maggiorazione più bassa offerta dall’agenzia da applicarsi alla tariffa oraria del CCNL, per
l’aggiudicazione del servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato dal 20.11.2011 al 19.11.2013, è stato aggiudicato, con Determinazione Dirigenziale in data 17.11.2011 n. 1428 all’Impresa TEMPORARY SpA con sede legale in Milano
- via Pantano, 2 -, con una percentuale di maggiorazione del 78,82%. Responsabile del Procedimento è il Dott. Dario Galetti.
Imprese partecipanti n.8 - imprese ammesse n.8. Il verbale di gara, è disponibile sul sito internet www.provincia.como.it.
Como, 25.11.2011
Il dirigente settore affari generali istituzionali e legali servizio gare e contratti
dott. Matteo Accardi
T11BGA24336 (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. 438/2010 - CIG: 1351367F4F
3. Descrizione: Servizi di pulizia e spurgo degli impianti fognari degli stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler di Varese
4. Data di aggiudicazione 24 ottobre 2011
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
6. Numero di offerte ricevute: 4
7. Impresa aggiudicataria: R.R.S. Srl
8. Importo a base di gara: E. 185.000,00 di cui E. 183.150,00 per servizi, ed E. 1.850,00 per la sicurezza del cantiere.
9. Ribasso offerto: 43,075%
10. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971, ovvero al
Capo dello Stato, ai sensi del d.p.r. n. 1199/71. Varese, lì 15 novembre 2011
Il responsabile del procedimento: arch. Roberto Tadiello
T11BGA24344 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di gara esperita
Automobile club d’Italia. Ufficio Patrimonio e Affari Generali via Marsala 8, Roma. Tel.06/49982214/2562,
fax 06/49982156.
Si informa che la procedura ristretta n.14/2011 in due lotti per la fornitura e consegna di: - lotto 1) n.3.475.000 bollettini
di C/C postale CIG 2734568CE3 - lotto 2 n. 20.200.000 ricevute di versamento in piano CIG 27347123BB, di cui al bando
pubblicato sulla GURI n. 72 del 17 giugno 2011 e stata aggiudicata in via definitiva il 7 ottobre 2011. Aggiudicatario: lotto 1)
Nuova Ipa Srl (AQ) per il prezzo di Euro 31.000,00 oltre IVA - lotto 2) Nuova Ipa Srl (AQ) per il prezzo di Euro 123.000,00
oltre IVA.
Il dirigente
G. Scimoni
T11BGA24347 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di gara esperita
Automobile club d’Italia. Ufficio Patrimonio e Affari Generali via Marsala 8, Roma. Tel.06/49982214/2562,
fax 06/49982156. Si informa che la procedura ristretta n.60/2010 in due lotti per la fornitura e consegna di: - lotto 1)
n.3.475.000 bollettini di C/C postale CIG 0509441402 - lotto 2 n. 20.200.000 ricevute di versamento in piano CIG 05944467B,
di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 78 del 9/07/2010 e
stata aggiudicata in via definitiva il 26/11/2010. Aggiudicatario: lotto 1) Nuova Ipa Srl (AQ) per il prezzo di Euro Euro
19.999,00 oltre IVA - lotto 2) Pcc Giochi e Servizi (PZ) per il prezzo di Euro 112.000,00 oltre IVA.
Il dirigente
G. Scimoni
T11BGA24348 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Fornitura di energia elettrica e connesso monitoraggio dei consumi per l’Università degli Studi Roma Tre per la durata di
dodici mesi
AVVISO DI GARA DESERTA
Denominazione ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Roma Tre, via Ostiense, 159 00154 Roma, Italia Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Mauro Miglioli Profilo del Committente (URL): http://host.
uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php Tipo di procedura: Aperta Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65310000-9 Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
di energia elettrica e connesso monitoraggio dei consumi per l’Università degli Studi Roma Tre per la durata di dodici mesi
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso Numero delle offerte ricevute: non è pervenuto nessun plico, pertanto la gara è
stata dichiarata deserta con Decreto dirigenziale rep. 1878/2011 del 23 novembre 2011
La responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
T11BGA24353 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Avviso di esito
Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Interventi per la Produzione Agricola. Punti di contatto: Settore I.P.A. - Centro Direzionale di Napoli isola A/6 - 80143 Napoli. Dr
Antonio Irlando - Tel.081/7967425 - 7543, fax 081/7967530 - posta elettronica a.irlando@regione.campania.it. Sito internet:
www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1/11. Procedura aperta per l’acquisto di 12 palmari GPS per la misurazione delle superfici
vitate per la gestione e l’aggiornamento dello schedario viticolo della Regione Campania, per lo svolgimento di un corso di
formazione sull’utilizzo dei GPS, per un servizio annuale di assistenza telefonica “help-desk”. CIG: n. 22464759CE.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. 163 del 12/04/2006.
Importo base di gara: euro 50.000,00 IVA esclusa. Luogo di esecuzione: Regione Campania - Centro Direzionale Is.
A/6 - 80143 Napoli. Pubblicazione Bando: GURI, V serie speciale, n. 58 del 18/05/2011.
Aggiudicatario: Leica Geosystem SpA - P. IVA 12090330155, con sede in Cornegliano Laudense (Lodi), Via Codognino,
12. Importo di aggiudicazione: euro 39.850,00 IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente del settore
dott. Antonio Irlando
T11BGA24354 (A pagamento).

COMUNE DI GISSI
Avviso di aggiudicazione di appalto CIG.: 3385273FA3
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: COMUNE DI GISSI; Indirizzo postale: Largo La Porta,14; Città: Gissi (CH); CAP:
66052; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.gissi.ch.it;
I.3) Principali settori di attività: Istruzione;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, strutturale (sismico) ed impiantistico edificio adibito a scuola elementare e media;
II.1.2) Tipo di appalto: lavori; Luogo di esecuzione: Piazza L. Sturzo - Gissi;
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D.Lgs.
n. 163/2006;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2011;
V.2) Numero di offerte pervenute: 9;
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: A.T.I. Basilico Franco e General Costructions S.r.l. - Via Italia, 55 - 66052
Gissi (CH);
IV.4) Valore finale totale dell’offerta: Euro 765.451,43 oltre ad Euro 20.587,65 per oneri relativi alla sicurezza, IVA
esclusa;
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Gaspari
T11BGA24357 (A pagamento).
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UNIVERSITA’DEGLI STUDI ROMA TRE
Servizio di cassa comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse universitarie
per conto dell’Università degli Studi Roma Tre
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre - Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 - 00154 - Città: Roma
- Paese: Italia - Telefono: +39 0657331 - Fax: +39 0657332367 - Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento
- All’attenzione del: Dott. Ruben Maria Rispoli - Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
uniroma3.it Indirizzo del Profilo del Committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php - I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. - I.3) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA’: Istruzione - 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: servizio di cassa comprensivo della riscossione
e dell’incasso delle tasse universitarie per conto dell’Università degli Studi Roma Tre. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizio Categoria di Servizio: N. 6A Luogo principale di prestazione dei servizi: Sedi dell’Università degli
Studi Roma Tre (Roma) Codice NUTS: ITE43 - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: svolgimento del servizio di cassa
comprensivo della riscossione e dell’incasso delle tasse universitarie per conto dell’Università degli Studi Roma Tre, secondo
le norme di legge che regolano lo specifico settore, come dettagliatamente citate nel Capitolato Speciale d’Oneri (di seguito
“CSO”) - II.1.5) vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale: 66600000-6- II.1.6)
L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI’ - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
- II.2.1) Valore finale totale degli appalti: L’Aggiudicatario dovrà espletare il servizio di cassa, comprensivo della riscossione
e dell’incasso delle tasse universitarie, a titolo gratuito.
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 nell’art. 3.1 del Disciplinare di Gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica:
NO - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Sì - Bando di Gara Numero dell’avviso nell’indice della GUUE: 2011/S 121-200929 del 28/06/2011 (gg/mm/aaaa)
- Avviso di rettifica al Bando di Gara Numero dell’avviso nell’indice della GUUE: 2011/S 176-287823 del 14/09/2011 (gg/
mm/aaaa)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 29 novembre 2011 - V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 3 (tre) - V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Denominazione ufficiale: UniCredit S.p.A., Indirizzo postale: Viale Umberto Tupini, 180 Città: Roma, CAP: 00144, Paese:
Italia, Telefono: 06/54452425, FAX: 06/54459930. - V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: - Valore totale
iniziale
e finale dell’appalto: L’Aggiudicatario dovrà espletare il servizio di cassa, comprensivo della riscossione e dell’incasso
delle tasse universitarie, a titolo gratuito - V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga subappaltato?: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA appalto
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia - VI.3.2)
Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente Bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione;
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/11/2011
La responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
T11BGA24365 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE 14° STORMO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97594770584
Avviso relativo ad appalto/servizio aggiudicato
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMANDO 14° STORMO, via Pratica di Mare, 45, 00040 Pomezia
(Roma).
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara (art. 57 D-Lvo 12/04/2006 nr. 163) e senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs 163/2006).
3. APPALTO PUBBLICO DI FORNITURE: Esecuzione di un servizio di addestramento denominato “Recurrent Training P180A” per piloti militari - CIG nr. 3044223C47.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/11/2011.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il servizio è confacente alle esigenze di Forza Armata ed il prezzo è congruo e
conveniente per l’Amministrazione.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
7. AGGIUDICATARIO: Società Piaggio Aero Industries S.p.A. corrente in Roma al viale Castro Pretorio nr. 116 - 00185
Roma.
8. IMPORTO A BASE DI GARA: 253.000,00 Euro (IVA esente)
9. IMPORTO APPALTO AGGIUDICATO: 244.800,00 Euro (IVA esente)
10. DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 28/11/2011
Il capo del servizio amministrativo
(ai sensi Art. 449 comma 2 del D.P.R. 15.03.2010 nr. 90)
Si identifica con il Comandante Col. AArnn Nav. Pil. Andrea Viperini
T11BGA24369 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunita’
Avviso appalto aggiudicato
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, sede via San
Francesco, 37 - 34133 - Trieste Telefono + 39 040 3775298, fax + 39 040 3775092 e-mail: formazione.prof@regione.fvg.it,
sito internet: www.regione.fvg.it
2. CIG n. 12968491A6 CUP n. D94C11000020009
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
4. valutazione on going del P.O.R. FVG Ob. 2 nel suo complesso, con attenzione alle priorità trasversali e, in ogni caso,
riferita al ciclo di vita ed alle fasi di attività; categoria dei servizi: 11 11; CPV: 79419000-4 13
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 7 ottobre 2011
6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall’articolo 83
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
7. Numero di offerte ricevute: 5 (cinque)
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ecoter s.r.l., via Panaro, 14 00199 Roma
9. Valore dell’offerta: Euro 147.000,00 (IVA esclusa)
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 9 marzo 2011.
11. Data comunicazione avviso: 23 novembre 2011.
Il direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi
Ileana Ferfoglia
T11BGA24375 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di San Cesario sul Panaro, Piazza Roma 2 - 41018 San Cesario sul Panaro; Tel: +39 059936722; Fax: +39
059936745; quattrini.annamaria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG 2685200921.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 79 del 06.07.2011.
V.1) Data aggiudicazione: 16.09.2011. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: A.T.C.M. s.p.a., avente sede legale
in 41122 Modena, Strada Sant’Anna n. 210. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 181.268,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28.11.2011.
Il responsabile del procedimento
Anna Maria Quattrini
T11BGA24378 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Estratto esito di gara prot. 29296 del 22.11.2011
Si rende noto l’esito della Gara n° 18/2011 per l’affidamento di Lavori di O.M. - segnaletica orizzontale sulla S.S. 1-1Bis
-675- NSA 248- Importo a.b.a Euro 730.000,00 di cui Euro 78.200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Impresa
Aggiudicataria S.I.O.S.S. SRL - con sede in Ronchi dei Legionari - Gorizia - con il ribasso del 41.918% -Importo netto Euro
456’778.48 di cui Euro 78.200,00,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Imprese partecipanti n. 102,ammesse
n. 100 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo
Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
dott. Salvatore Rapisarda
T11BGA24380 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI
Avviso di aggiudicazione servizi assicurativo - gara n. 15/2011
Il Comune di Poggibonsi, - Piazza Cavour, 2 - 53036 - Tel. 0577/986222-227 fax 0577/986228; segreteria@comune.
poggibonsi.si.it, sito internet www.comune.poggibonsi.si.it, ha aggiudicato l’appalto dei servizi assicurativi per il periodo
2011/2016 per i seguenti lotti:
LOTTO 1: INCENDIO - INA ASSITALIA SPA - Euro 29.700,00\anno; LOTTO 2: FURTO - UNIPOL SPA - Euro
3.256,00\anno; i lotti n. 3,4,5,6 e 7 sono andati deserti.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Carla Bimbi
T11BGA24382 (A pagamento).
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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
Sede Legale: Via Vittorio Veneto, 59 – 12024 Costigliole Saluzzo (CN)
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione mensa scolastica
ed aula magna polivalente - CIG 3391294855, di cui alla determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 226 del
18.10.2011 è stata aggiudicata definitivamente in data 29.11.2011 alla ditta CORNAGLIA F.lli S.r.l. di Caraglio per prezzo
di Euro 831.740,02 oltre IVA. Documentazione integrale disponibile all’indirizzo www.comune.costigliolesaluzzo.cn.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Moi Giuseppe
T11BGA24384 (A pagamento).

COMUNE DI DESIO
Sede Legale: Piazza Giovanni Paolo II snc – 20832 (MB)
Avviso di gara esperita - CIG 33453920D0
Affidamento in concessione della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche - (01.01.2012 - 31.12.2013).
Imprese offerenti: n. 03. Società aggiudicataria Tre Esse Italia s.r.l. con sede Supino (FR) - Via Condotto Vecchio 50 con aggio, quale corrispettivo sulla riscossione complessiva annua, del 6,90%.
Desio, 29 novembre 2011
Il direttore del settore e.f.
dott. Filippo Fiamingo
T11BGA24387 (A pagamento).

COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto
Avviso relativo all’aggiudicazione definitiva - C.I.G. 3107821F01
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torricella - Piazza Barone Vito Bardoscia, snc, 74020 Torricella, Tel. 099.9573007, Fax 099.9573366, comunetorricella@libero.it, www.comune.torricella.ta.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: “rigenerazione territoriale del raggruppamento dei comuni di Torricella e Maruggio”.
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: determinazione del responsabile del servizio n. 614 del 22.11.2011. Aggiudicatario: COSI
COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Lizzano alla Via Silvio Pellico, n. 103 valore di Euro 957.747,28 compresi oneri oltre IVA,
ribasso del 18,550% posto a base di gara.
Il responsabile del servizio
geom. Giovanni D’Ippolito
T11BGA24391 (A pagamento).
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SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - settori speciali - CIG 04261451FA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A (SAT SPA), piazzale
Corradino d’Ascanio; All’attenzione Leonardo Bargagna - 56121 Pisa - ITALIA; Telefono +39 050849301; Posta elettronica:
bargagna@pisa-airport.com.
I.2) principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara per l’affidamento del servizio di pulizia infrastrutture, aree land side e air side, parcheggi e
viabilità, movimentazione arredi e materiali vari, raccolta rifiuti presso l’aeroporto G. Galilei di Pisa. II.1.2) Luogo principale
di esecuzione Aeroporto G. Galilei-Pisa Codice NUTS ITE17 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gara per l’affidamento
del servizio di pulizia infrastrutture, aree land side e air side, parcheggi e viabilità, movimentazione arredi e materiali vari,
raccolta rifiuti presso l’aeroporto G. Galilei di Pisa. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV 90910000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: Qualità: ponderazione 30. Prezzo: ponderazione 70. I sub-criteri e i sub-pesi nonché le modalità di attribuzione del punteggio sono indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Data di aggiudicazione 27/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute 9. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: ATI l’Arca - Cooplat: la Società L’Arca con sede in Cascina (PI), viale Europa numeri 63/65
e la Società Cooplat con sede in Firenze, via Menabrea 1. V.1.4) Valore totale inizialmente stimato appalto Valore: Euro
480.000,00/anno oltre a Euro 3.171,00 su base triennale per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Valore finale totale
appalto Euro 431.967,65/anno oltre a Euro 3.171,00 su base triennale per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via
Ricasoli 40, 50100 Firenze, Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorso: il termine di decadenza per la presentazione del ricorso
è di trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva.
L’amministratore delegato
dott.ssa Gina Giani
T11BGA24393 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio autonomo lavori
Genio Militare - Roma
Esito di gara - Procedura aperta - C.E. 324210 - CUP D83H10001480001 - CIG 0961824A43
Si comunica l’esito della gara espletata in data 08/11/2011 e 21/11/2011 relativa all’appalto per l’esecuzione per la
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEI LOCALI
CUCINA E PERTINENZE PER L’ADEGUAMENTO A NORME HACCP -CASERMA PIO IX
Località: ROMA. IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 1.745.524,94 + I.V.A. AL 21%
NUMERO IMPRESE PARTECIPANTI: 166. NUMERO IMPRESE ESCLUSE: 19
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: quello del massimo ribasso come previsto dall’art. 122 co. 9 della D.Lgs
163/2006. SOGLIA D’ANOMALIA: 29,9361
IMPRESA AGGIUDICATARIA: DI CATALDO SABINO s.r.l. con sede in Barletta (BT), Via P. Ricci, 39 con il ribasso
del 29,922 %. 2° MIGLIORE OFFERENTE: BORGIA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Nettuno (RM) Via Trebbia, 11, con
il ribasso del 29,910 %.
Il capo ufficio in S.V.
Ten. Col. Spagna dott. ing. Pierluigi
T11BGA24395 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi assicurativi della Provincia di
Ascoli Piceno di cui al bando pubblicato alla GURI n. 078 in data 04.07.2011 è stata così aggiudicata:
Lotto n. 1 - CIG 2881676243 - deserto; Lotto n. 2 - CIG 2881880A99, aggiudicatario: Coass. INA Assitalia-Generali
- Importo: Euro 237.797,28; Lotto n. 3 - CIG 288200950F, aggiudicatario: UNIPOL - Importo: Euro 164.995,89; Lotto n. 4
- CIG 2882759FF7, aggiudicatario: Coass. INA Assitalia-Generali - Importo: Euro 46.200,00; Lotto n. 5 - CIG 28831556C4,
aggiudicatario: Lloyd’s Sindacato Leader ARCH - Importo: Euro 33.750,00; Lotto n. 6 - CIG 28832304A9, aggiudicatario:
Lloyd’s Sindacato leader CATLIN - Importo: Euro 43.311,60.
Il dirigente servizio appalti, contratti e provveditorato
dott. Emidio De Angelis
T11BGA24397 (A pagamento).

COMUNE DI CERVESINA
Sede Legale: Piazza Caduti per la Patria, 1 - 27050 Cervesina (PV)
Tel. 0383 375156 - Fax 0383 37522
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara relativa all’affidamento in concessione della struttura residenziale destinata ad accogliere persone
non autosufficienti per le quali non sia possibile l’assistenza a domicilio nel proprio ambito famigliare e sociale ubicata nel
Comune di Cervesina in Via Don Orione n. 58 - CIG 24207913ED di cui al bando pubblicato alla GURI n° 66 in data 06/06/11
è stata aggiudicata in data 28/09/11 alla Cooperativa sociale NUOVA S.A.I.R. ONLUS - viale del Tecnopolo n. 83-85 Roma,
per il prezzo di Euro 2.208.000,00 + IVA. Documentazione integrale disponibile su www.comune.cervesina.pv.it.
Il segretario comunale
dott. Bernardino Ruspa
T11BGA24398 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Servizio acquisti e gare
Esito di gara
Appalto per l’affidamento di Tesoreria per il Comune di Piacenza per il periodo intercorrente dal giorno 01/01/2012 al
giorno 31/12/2016.
n. 1.

Procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; offerte pervenute ed ammesse:

Aggiudicatario: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., via Università 1 - Parma, come da verbali di gara
approvati con determinazione dirigenziale n. 1880 del 14/11/2011. CIG: 3113102509.
Il responsabile del servizio
Sergio Fuochi
T11BGA24406 (A pagamento).
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COMUNE DI STANGHELLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Stanghella, Piazza R.O. Pighin n. 38, 35048 STANGHELLA (PD), Tel. 0425/458111 - Fax 0425/458113.
II.1.1) OGGETTO: Servizio di mensa scolastica per le scuole primaria e secondarie del cpl, il servizio comprende la
fornitura di derrate alimentari preparazione, cottura, distribuzione e servizio agli utenti, tavoli locali cucina e sala mensa CIG 2551130B10.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 61 del 25/05/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 27/06/2011. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) AGGIUDICATARIO: SODEXO ITALIA SPA
CINISELLO BALSAMO (MI).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 189.810,00 + IVA.
Il segretario comunale
sig.ra Danila Iacometta
T11BGA24407 (A pagamento).

COMUNE DI GRANCONA
Sede Legale: Piazza Marconi, 2 – 36040 Grancona (VI)
Tel. 0444/889522 - Fax 0444/889469
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura ristretta relativa all’affidamento in concessione del servizio pubblico di
distribuzione del gas nel territorio di Grancona, in Provincia di Vicenza - CIG 1621834BBE, di cui al bando pubblicato alla
GURI n° 38 in data 30/11/2011 è stata aggiudicata in data 28/11/2011 alla ditta ENEL RETE GAS, con sede a Milano, alla
Via San Giovanni sul Muro n. 9.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudio Cariolato
T11BGA24408 (A pagamento).

COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
Avviso esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Negrar, Piazza Vittorio Emanuele n 37 - [IT] - tel
045/6011666/fax 045/6011619 - cultura@comunenegrar.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferito all’appalto: Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013
- CIG: 2441860E9A;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di consegna: scuola dell’infanzia statale paritaria, scuola primaria e secondaria
di primo grado site nel territorio comunale; codice NUTS ITD31;
II.1.5) CPV: 60300000; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 712.702,20, oltre IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri: qualità 45 punti - prezzo 55 punti;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE:2011/s 100-164179 del
25.05.2011-11-21
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SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12.08.2011; V.2) Offerte pervenute: 1 (una); V.3) Denominazione aggiudicatario: A.T.I. tra Consorzio Eurobus Verona (capogruppo) - via F. da Levanto 24 -Verona e Società Autoservizi
Pasqualini S.r.l. (mandante) - Via della Valverde 57 - Verona; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato Euro 714.000,00, oltre IVA; Valore finale totale dell’appalto: Euro 712.702,22, oltre IVA; V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: No;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 18.11.2011.
Il dirigente settore amministrativo contabile
dott. Nicola Rinaldi
T11BGA24413 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione: Provincia di Savona - Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti e Contratti
indirizzo: Via Sormano 12 - 17100 Savona
punti di contatto: Telefono 0198313250
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet:www.provincia.savona.it Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione: Appalto n. 1659 - Servizio triennale di manutenzione invernale a corpo sulla rete stradale provinciale. Stagioni invernali 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014
II.1.2) tipo di appalto: Servizio; Categoria di Servizi: 16
luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Savona - Codice Nuts ITC32
II.1.4)descrizione: l’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione invernale a corpo di sgombero neve e trattamento
antighiaccio lungo le strade provinciali, da effettuarsi mediante interventi preventivi, programmati o di emergenza, di durata
complessiva di tre stagioni invernali (2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014)
II.1.5)vocabolario principale: CPV 90620000
II.1.8) divisione in lotti: si
II.2.1) valore finale totale degli appalti: L’importo complessivo finale del servizio, per i lotti aggiudicati, ammonta ad
euro 550.256,06 oltre al costo del personale di Euro 183.235,56 oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 5.140,17 oltre IVA
come per legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1)criteri di aggiudicazione: articolo 82, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, per ogni singolo lotto
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 92 del 5 agosto 2011 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data e provvedimento di aggiudicazione: 14 ottobre 2011 - Determinazione Dirigenziale n. 7066 del 14 ottobre 2011
V.2) numero di offerte ricevute:
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Lotto 4 (CIG 304850276D): n. 1 (una), Lotto 5 (CIG 3048513083): n. 1 (una), Lotto 6 (304857647F): n. 1 (una), Lotto
20 (CIG 305448833C): n. 1 (una).
I lotti n. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 non sono stati aggiudicati in quanto
non sono pervenute offerte.
V.3) denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto 4 : CO.GE.F.A. Costruzioni Generali Fognature Acquedotti di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede legale in Tiglieto
(GE) - Via Garioni, 1
Lotto 5 : CO.GE.F.A. Costruzioni Generali Fognature Acquedotti di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede legale in Tiglieto
(GE) - Via Garioni, 1
Lotto 6 : CO.GE.F.A. Costruzioni Generali Fognature Acquedotti di Giordano Ugo e C. S.n.c. con sede legale in Tiglieto
(GE) - Via Garioni, 1
Lotto 20: S.T.A. Sistemi e Tecnologie per l’Ambiente Società Cooperativa con sede in Bagnasco (CN) - Località San
Sebastiano
V.4) informazioni sul valore dell’appalto: L’appalto è suddiviso in n. 26 lotti, di cui solo 4 appaltati, come segue:
Lotto n. 4: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: importo servizio soggetto a ribasso euro
143.646,66, oltre al costo del personale di euro 43.407,30 non soggetto a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza di euro
1.274,73 non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 136.234,50 per il servizio, oltre al costo del personale di Euro 43.407,30 oltre agli
oneri per la sicurezza di Euro 1.274,73 oltre IVA come per legge;
Lotto n. 5: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: importo servizio soggetto a ribasso euro
139.425,87, oltre al costo del personale di euro 43.404,51 non soggetto a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza di euro
1.291,35 non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 120.491,84 per il servizio, oltre al costo del personale di Euro 43.404,51 oltre agli
oneri per la sicurezza di Euro 1.291,35 oltre IVA come per legge;
Lotto n. 6: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: importo servizio soggetto a ribasso euro
154.684,92, oltre al costo del personale di euro 48.111,54 non soggetto a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza di euro
1.305,72 non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 141.614,05 per il servizio, oltre al costo del personale di Euro 48.111,54 oltre agli
oneri per la sicurezza di Euro 1.305,72 oltre IVA come per legge;
Lotto n. 20: valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: importo servizio soggetto a ribasso euro
158.658,66, oltre al costo del personale di euro 48.312,21 non soggetto a ribasso, oltre agli oneri per la sicurezza di euro
1.268,37 non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 151.915,67 per il servizio, oltre al costo del personale di Euro 48.312,21 oltre agli
oneri per la sicurezza di Euro 1.268,37 oltre IVA come per legge;
V.5) subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010
VI.4) data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 24 novembre 2011
Il dirigente del settore: dott.ssa Marina Ferrara
T11BGA24419 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO
Provincia di Varese
Avviso di aggiudicazione dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica
e sociale per il periodo 01/09/2011 - 31/08/2014 - C.I.G. n. 22370632C9
SEZ. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Saronno - piazza Repubblica, 7 - 21047 Saronno telefono: 02967101 - telefax: 0296701389 - e-mail: protocollo@comune.saronno.va.it - sito web: www.comune.saronno.
va.it
SEZ. II - OGGETTO DELL’APPALTO: 1.1) servizio di ristorazione scolastica e sociale per il periodo
01/0972011-31/08/2014 - 1.2) appalto di servizi, categoria 17 , esecuzione a Saronno, NUTS ITC41 - 1.4) gestione
del servizio produzione e somministrazione pasti a favore degli alunni degli istituti scolastici e degli utenti di altre
istituzioni a carattere sociale - 1.5) CPV 55524000-9 e 55521100-9 - 2.1) Valore finale: Euro 4.875.390,00 I.V.A.
esclusa.
SEZ. IV - PROCEDURA: 1.1.) Aperta - 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti criteri: offerta
tecnico-gestionale punti 58/100, offerta economica punti 42/100
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SEZ. V - AGGIUDICAZIONE: V.1) data aggiudicazione: 05/07/2011 - V.2) Offerte ricevute: 2 - V.3) aggiudicatario:
Pellegrini S.p.A. via A. Sangiorgio 12, 20142 Milano, tel. 02891301, fax 0289130250, www.gruppopellegrini.it - V.4) valore
totale iniziale: Euro 5.258.640,00 esclusa IVA, valore totale finale: Euro 4.875.390,00 I.V.A. esclusa
SEZ. VI - ALTRE INFORMAZIONI: 3.1) Organismo per procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, sez. di Milano,
via Conservatorio 13, 20122 Milano, tel. 02783805, fax 0276015209 - 4) spedizione alla G.U.C.E: 25/11/2011.
Responsabile del procedimento: dottoressa Lucia Saccardo
Il dirigente: dott.ssa Lucia Saccardo
T11BGA24422 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - C.I.G.: 14708675D7
(art. 65 del decreto legislativo n. 163/06 T 1273 - Fasc. 11/05/0044)
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti navali, piazzale della
Marina n. 3 - 00196 Roma, tel. 06/36804559 - e-mail: r4d12s@navarm.difesa.it
2.1.4) Oggetto dell’appalto: fornitura cifranti per sommergibili - CPV: 50245000-4.
4.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 163/06 - con la ditta Elsag Datamat S.p.a., confluita in Selex Elsag S.p.a., essendo l’unico
soggetto economico in possesso delle capacità e delle conoscenze specialistiche e tecniche necessarie all’esecuzione della
commessa in quanto, come progettista e costruttrice del sistema automatico di controllo in argomento, è l’unica a possedere
il «know-how» nonché le strutture e le attrezzature necessarie all’esecuzione degli interventi specialistici richiesti.
5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 28 ottobre 2011, contratto rep. 20076.
5.3) Società aggiudicataria: ditta Selex Elsag S.p.a., con sede legale in Genova, via Giacomo Puccini n. 2 ( cap. 16154),
codice fiscale: 00808100010.
5.4) Importo totale dell’appalto: € 1.394.373,00.
6.8) Data di invio: 21 novembre 2011.
Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC11BGA24111 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali

Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - C.I.G.: 2382953B03
(art. 65 del decreto legislativo n. 163/06 T 1288 - Fasc. 11/07/00105)
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti navali, piazzale della
Marina n. 3 - 00196 Roma, tel. 06/36804559 - e-mail: r4d12s@navarm.difesa.it
2.1.4) Oggetto dell’appalto: fornitura di supporto logistico agli impianti di illuminazione dei ponti di volo di unità navali
- CPV: 45522000-9.
— 210 —

2-12-2011

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 142

4.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 163/06 - con la ditta Calzoni S.r.l., essendo l’unica a possedere i disegni costruttivi ed il
know-how indispensabili a garantire l’assoluta intercambiabilità delle parti di rispetto in quanto ditta costruttrice dei precitati
impianti.
5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 18 novembre 2011, contratto rep. 20078.
5.3) Società aggiudicataria: ditta Calzoni S.r.l., con sede legale in Calderara di Reno (BO) (cap. 40012), codice fiscale:
12846910151.
5.4) Importo totale dell’appalto: € 187.566,93.
6.8) Data di invio: 23 novembre 2011.
Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC11BGA24121 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - C.I.G.: 2604392C41
(art. 65 del decreto legislativo n. 163/06 T 1277 - Fasc. 11/06/0117)
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa - Direzione generale degli armamenti navali, piazzale della
Marina n. 3 - 00196 Roma, tel. 06/36804559 - e-mail: r4d12s@navarm.difesa.it
2.1.4) Oggetto dell’appalto: fornitura a richiesta di prestazioni per il rilascio delle certificazioni Marpol per le unità
navali - CPV: 79132000-8.
4.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara - ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 163/06 - con la ditta Rina Services S.p.a., poiché, avendo sviluppato con la M.M.I. il
regolamento Rules for the Classification of Naval Ships - Rinamil, avendo effettuato, in esecuzione di precedenti contratti,
sopralluoghi preliminari per il conseguimento della certificazione Marpol, disponendo di personale altamente qualificato, è
l’unica a possedere l’approfondita conoscenza delle UU.NN. della M.M.I., indispensabile per garantire i requisiti di qualità
ed affidabilità richiesti.
5.1) Data di aggiudicazione/stipula: 17 novembre 2011, contratto rep. 20077.
5.3) Società aggiudicataria: ditta Rina Services S.p.a., con sede legale in Genova (cap. 16128), codice fiscale:
03487840104.
5.4) Importo totale dell’appalto: € 60.000,00.
6.8) Data di invio: 23 novembre 2011.
Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC11BGA24127 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CSI - PIEMONTE
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete e rettifiche
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Il direttore generale
Stefano De Capitani
TC11BHA24185 (A pagamento).
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ARST S.P.A.
Sede Legale: Via Zagrabia, 54 - 09129 Cagliari Italia
tel. +39 07040981 - fax +39 0704098237
e-mail: arst@arst.sardegna.it
Avviso di rettifica e informazioni complementari
Servizio manutenzione tram SIRIO: riferimento GURI del 26.10.2011

APR/UP-C – Prot 3314
Data: 24 novembre 2011
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni Mediterranea Idrocarburi S.p.A., rappresentata da eni S.p.A. con sede legale in Roma, Piazzale
E.Mattei 1, capitale sociale Euro 4.005.358.876,00 i.v., iscritta al registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale
00484960588, Partita Iva 00905811006, iscritta al R.E.A. di Roma al nr. 756453
Indirizzo postale: Strada Statale 117 bis – C/da Ponte Olivo
Città: Gela (CL)

Codice postale: 93012

Punti di contatto: APR/UP-C

Telefono: 0039 02 52042647

All'attenzione di: Antonella Minelli
Posta elettronica: antonella.minelli@eni.com

Fax: 0039 02 52063300

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

x
x

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

x

I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

1

Formulario standard 5 - IT

Il presidente
dott. Giovanni Caria
TC11BHA24279 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.

Sede Legale: Piazzale Cadorna n°14 - 20123 Milano
Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
Avviso di rettifica
BANDO DI GARA a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 pubblicato sulla GURI n.55 DEL 11/05/2011 e sulla
GUCE n. S88 del 06/05/2011 per l’affidamento del seguente servizio:
OGGETTO dell’APPALTO:
Servizio sostitutivo della ristorazione aziendale mediante erogazione di buoni pasto per i dipendenti del gruppo FNM
SpA per gli anni 2011, 2012 e 2013 -CIG 21789438A3.
1. Leggasi:
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Progetto tecnico. Ponderazione 15
2. Rete degli esercizi. Ponderazione 20
3. Rimborso buoni pasto. Ponderazione 5
4. Prezzo. Ponderazione 60;
I Subcriteri del Disciplinare di gara sono stato modificati.
Anziché:
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Progetto tecnico. Ponderazione 15
2. Rete degli esercizi. Ponderazione 20
3. Rimborso buoni pasto. Ponderazione 5
4. Prezzo. Ponderazione 60.
2. Leggasi:
RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/01/2012
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 23/01/2012 - 12:00;
IV.3.7) Modalità di apertura dell’offerta : 24/01/2012 - 10:00.
Anziché:
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
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: 15/06/2011;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 29.06.2011 - 12:00.
IV.3.7) Modalità di apertura dell’offerta : 30/06/2011 - 10:00.
3. Leggasi:
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
3) Ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, i soggetti che intendono presentare offerta dovranno ritirare
copia della documentazione di gara presso FNM S.P.A. - Unità Gare e Appalti - P.le Cadorna, 14, Milano (Sig.ra Vittoria
Silvia - Tel. 028511.4251 - fax 02/8511.4621) entro il 13/01/2012, previa prenotazione telefonica al n. 02/85114251 per concordare giorno e ora per il ritiro della documentazione e successiva conferma a mezzo fax 0285114621. Verrà rilasciato un
documento attestante il ritiro della documentazione;
4) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta alla Direzione Generale - Unità Gare e Appalti - al Responsabile del Procedimento di Gara
esclusivamente a mezzo fax al n° 02.85114621 (tel 02/8511.4250/251) entro il giorno 16/01/2012; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.P.A. pubblicherà
i quesiti pervenuti e le relative risposte sul
sito www.fnmgroup.it;
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11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: dott. Dario Lonardoni;
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: dott. Alfredo Mosini;
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Antonella Tiraboschi;
Anziché:
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
3) Ai fini della partecipazione alla gara, a pena di esclusione, i soggetti che intendono presentare offerta dovranno ritirare
copia della documentazione di gara presso FNM S.P.A. - Unità Gare e Appalti - P.le Cadorna, 14, Milano (Sig.ra Vittoria
Silvia - Tel. 028511.4251 - fax 02/8511.4621) entro il 15/06/2011, previa prenotazione telefonica al n. 02/85114251 per concordare giorno e ora per il ritiro della documentazione e successiva conferma a mezzo fax 0285114621. Verrà rilasciato un
documento attestante il ritiro della documentazione;
4) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta alla Direzione Generale - Unità Gare e Appalti - al Responsabile del Procedimento di Gara
esclusivamente a mezzo fax al n° 02.85114621 (tel 02/8511.4250/251) entro il giorno 21/06/2011; diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. FERROVIENORD S.P.A. pubblicherà
i quesiti pervenuti e le relative risposte sul sito www.fnmgroup.it;
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento dott. Roberto Boreggio;
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: dott. Alfredo Mosini;
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: avv. Antonella Tiraboschi.
Milano 25/11/2011
L’amministratore delegato: dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T11BHA24211 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S.MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Maria della Misericordia di Udine,
Via Uccellis 12/F - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID11PRE051.2 fornitura di sostituti biologici - Riferimento Corretto: ID10PRE051.2 fornitura di sostituti
biologici.
Rettifica al bando originale: La determina d’indizione 1456 dd. 03/11/2011 e bando sono stati parzialmente rettificati
dalla determina 1580 dd 24/11/2011.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore: ing. Claudio Giuricin
T11BHA24226 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di proroga termini - gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio
di cure domiciliari a media e alta intensita’/complessita’ assistenziale
Con riferimento alla gara in oggetto, indetta con deliberazione n. 1075 del 06.06.2011, si comunica che, attesa la complessità della gara, al fine di garantire la massima partecipazione si dà avviso che il termine di presentazione delle offerte, già
fissato per il giorno 25.10.2011 è stato prorogato alle ore 13.00 del 12.12.2011 e la data della seduta pubblica di ammissione
delle offerte è prorogata alle ore 10.00 del giorno 14.12.2011.
Il direttore generale
dott. Angelo Domenico Colasanto
T11BHA24232 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede Legale: C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
Servizio di noleggio a lungo termine degli automezzi della Smat per la durata di 8 anni (rif. APP_83/2011)
Con riferimento alla gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D.lgs 163/06 e s.m.i. pubblicata
sulla GU/S S214 del 08/11/2011 e sulla G.U.R.I. n. 133 del 11/11/2011, per il servizio di noleggio a lungo termine degli
automezzi della Smat per la durata di 8 anni (rif. APP_83/2011) CIG 3463448FB0, si comunica che, per effetto delle modifiche apportate al Capitolato Speciale di Appalto - punti 3.2.1 - 3.2.9 - 3.2.5 - 3.2.13 - 3.3.4.1 - ed ai relativi allegati n. 2 e
n. 3, come da rettifica integrale degli stessi pubblicata sul sito http://www.smatorino.it/area_bandi, i seguenti termini sono
prorogati come di seguito indicato:
IV.3.3) Termine per l’accesso agli atti: 08/01/2012
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/01/2012
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/01/2012
Rimangono ferme ed invariate tutte le altre modalità indicate nel bando di gara per la partecipazione alla gara
La presente rettifica prevale su tutte le disposizioni degli atti di gara eventualmente difformi o con essa contrastanti.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/11/2011
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T11BHA24264 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST
Avviso relativo alla procedura aperta per la fornitura in locazione pluriennale di sistemi a nalitici “emogasanalisi”
(bando integrale pubblicato sulla GURI n. 126 del 26/10/2011)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA DIPARTIMENTO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Struttura Organizzativa di LIVORNO, Via di Monterotondo, 49 - 56128 Livorno - Tel. 0586/223841 Fax. 0586/223754 -Responsabile del
Procedimento: Fabiana Ercolini e-mail: f.ercolini@usl6.toscana.it - sito web www.estav-nordovest.toscana.it. INDIRIZZO
AL QUALE LE OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE: Struttura Organizzativa di LIVORNO c/o Azienda USL 6, Ufficio
protocollo, Via di Monterotondo, 49 - 56128 LIVORNO. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: autorità Regionale/
locale - settore Sanità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
si invitano i soggetti interessati a visionare sul sito web www.estav-nordovest.toscana.it , nuova comunicazione pubblicata dal giorno 24/11/2011
Il direttore dipartimento acquisizioni beni e servizi
dott. Paolo Torrico
T11BHA24273 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 1 C. 2 L. 01/11 E DPGR 85/11
Avviso di sospensione gara
Si rende noto che la gara a procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e
gestione dell’impianto di digestione anaerobica da FORSU nelle aree di pertinenza dello STIR di Tufino, il cui bando è stato
inviato alla GUUE il 1/8/11 ed è stato ivi pubblicato il 5/8/11 con. cod. n. 2011/S149-247923, viene sospesa per la durata di
gg. 30 a partire dal 22/11/11, in attesa di chiarimenti da parte dell’Amm.ne Regionale della Campania.
Il nuovo termine ricezione offerte sarà fissato con nuova comunicazione al conseguimento dei citati riscontri.
Il rup
prof. ing. Giovanni Perillo
T11BHA24304 (A pagamento).

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI (LI)
Avviso di proroga CIG 3378155DAE CUP D11B10000200007
Con riferimento al bando di gara per la concessione in project financing, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di parcheggi a raso a Castagneto Carducci capoluogo, Bolgheri e Marina di Castagneto Donoratico pubblicata su GURI, Albo Pretorio del Comune, sui siti Osservatorio Regionale e Ministero Infrastrutture il 11/11/11
si precisa che: il termine entro il quale dovranno pervenire le offerte, art. 5 bando di gara, si intende prorogato alle 13 del
16.1.12; la gara, art. 10 discip. di gara, avrà luogo il 23.1.12 h 9,30. Fermo il resto.
Rup: Lorenzo Mancinotti, tel.0565.778230 l.mancinotti@comune.castagneto-carducci.li.it
Responsabile dell’area 6 progettazioni
arch. Lorenzo Mancinotti
T11BHA24307 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Avviso di rettifica CIG 3493707A36
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tempio Pausania, p.zza Gallura 3, 070029 Tempio Pausania
(OT) tel. 079.679972 fax .679972 biblioteca@comunetempio.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi per il Sistema Bibliotecario Anglona Gallura.
Sezione IV: Procedura: Si comunica che a seguito di alcune rettifica apportate al bando di gara i termini di invio delle
offerte sono stati previsti al 21.12.11 h 13,00 anziché al 20.12.11.
Sezione V: Altre informazioni: Il bando integrale, il disciplinare di gara e il capitolato speciale disponibili su: www.
comune.tempiopausania.ot.it. RUP dott.ssa Patrizia Serra tel.079679972. Spedizione rettifica in GUCE: 11.11.2011
Il dirigente del settore servizi alla persona e alle imprese
dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
T11BHA24321 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA
Avviso di rettifica
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende ULSS n° 10 “Veneto Orientale”, n° 18 Rovigo e n° 19 Adria “Capofila per il periodo di quattro anni (48 mesi).
In riferimento al bando di gara in oggetto (trasmesso alla GUE il 21/10/2011 e alla GURI il 26/10/2011) si comunica,
l’avvenuta rettifica della richiesta di cui al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi di capacità richiesti) in quanto il requisito della “Dichiarazione bancaria” non è più richiesto in tale fase di gara (preselezione). Il termine
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per il ricevimento delle domande di partecipazione (punto IV.3.4) del Bando di Gara) delle ore 12.00 del giorno 28/11/2011
viene pertanto posticipato alle ore 12.00 del giorno 12/12/2011. Per maggiori e complete informazioni si rimanda al sito
dell’Azienda ULSS 19.
Il direttore uoc gestione patrimonio e risorse materiali e responsabile del procedimento
dott. Floriano Callegaro
T11BHA24343 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Via Alberto Bergamini n. 50 – cap. 00159, Roma
Avviso di annullamento lotto
Con riferimento alla procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
04/02/2009 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 - V Serie Speciale del 11/02/2009 relativo alla fornitura
in opera di barriere di sicurezza - codice Appalto n. 09/007 - l’intestata Società comunica di volersi avvalere della facoltà di
annullare il lotto n. 8 del predetto bando di gara, così come previsto nel relativo disciplinare. Conseguentemente la procedura
di gara è da intendersi ad ogni effetto annullata.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Il condirettore generale operations e maintenance
ing. Riccardo Mollo
T11BHA24409 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico

Comunicazione variazione - GE 07-11 - Fornitura di terminali POS comprensiva di ambiente di programmazione software
e servizio di manutenzione pr 36 mesi - CIG 3386369818
Insiel SpA comunica il differimento del termine di scadenza di presentazione delle offerte al giorno 2 dicembre 2011
entro e non oltre le ore 12.00, pena l’esclusione dalla gara.
La data della prima seduta pubblica viene posticipata al giorno 6 dicembre 2011 alle ore 9.30.
Insiel S.p.A. - Responsabile del procedimento
A. Lucchini
TC11BHA24278 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SPOLETO

Avviso alienazione terreni agricoli e fabbricati siti nel comune di Giano dell’Umbria (PG)
Si rende noto che il Comune di Spoleto intende alienare terreni agricoli e fabbricati siti nel Comune di Giano dell’Umbria
(PG). Totale lotti n. 17. Chiunque interessato potrà presentare offerta, entro il termine ultimo delle ore 12.00 del 26 gennaio
2012. Le indicazioni riguardanti la procedura di alienazione, il criterio di aggiudicazione e le modalità per la presentazione
delle offerte sono contenute nell’Avviso che, unitamente agli allegati, è disponibile sul sito internet www.comunespoleto.
gov.it.
Spoleto, lì 28/11/2011.
Il dirigente
dott. Angelo Cerquiglini
T11BIA24271 (A pagamento).
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IPAB “ANDREA DANIELATO”
Avviso d’asta pubblica
Il Segretario-Direttore dell’IPAB “Andrea Danielato” presiederà un’asta pubblica, con aggiudicazione definitiva a unico
incanto - salvo il diritto di prelazione dei precedenti conduttori dei fondi - anche in presenza di una sola offerta, presso la
sede dell’Ente, sita in Cavarzere, corso Europa 46, il 29.12.2011, alle ore 9.00, per la locazione, per il periodo dal 1.4.2012
- 10.11.2014 (prorogabile per la durata di un anno per due volte) dei seguenti fondi rustici siti nel Comune di Cavarzere
(Venezia) da destinarsi a coltivazioni agricole: Lotto 1: Canaldose, di Ha 53.59.12. Lotto 2:
Ca’ Salvioni-Lezze est, Ha 26.63.95. Lotto 3: Cà Salvioni-Lezze Ovest, Ha 68.85.44.Lotto 4: Fantinate-Coette Basse,
Ha 10.18.23. Lotto 5: Valcerere - Dolfina, Ha 1.18.20. Il prezzo a base d’asta per ettaro, per ogni annata agraria (anche se già
iniziata), è pari ad Euro 900 per i lotti n.1, 2, 3 e 4 e Euro 700 per il lotto n.5. Il canone annuo d’affitto dell’annata agraria
scaduta andrà versato nel medesimo anno di scadenza, entro il 30 novembre. Sono ammessi a partecipare all’asta i soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006. L’asta sarà aggiudicata col criterio di cui all’articolo 73, lettera
c) del RD n.827/1924. Le offerte andranno presentate in busta sigillata a mano o tramite servizio postale entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 28.12.2011all’Ufficio protocollo dell’IPAB.
Per partecipare all’asta occorre prestare deposito cauzionale pari al 2% dell’importo contrattuale complessivo (con
prezzo a base d’asta) del lotto presso il Tesoriere dell’Ente (Banca Antonveneta,Filiale di Cavarzere, P.zza Monsignor Scarpa,
2). La documentazione integrale necessaria per presentare offerta, sono scaricabili dal sito www.ipabdanielato.it. Ulteriori
informazioni possono acquisirsi presso la Direzione dell’IPAB “A. Danielato”, dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. Telefono 0426-310982; fax 0426-318259; e-mail: info@pec.ipabdanielato.it.
Il segretario direttore
dott. Mauro Badiale
T11BIA24335 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81002210623
Estratto di avviso di asta pubblica di vendita di terreni comunali CIG: 3627008DAC
SI RENDE NOTO Che in esecuzione delle Deliberazioni di C.C. n. 24 del 28/04/2010 e n. 18 del 30/04/2011 sono stati
posti in vendita due lotti di Terreno siti in Via Bagni;
Area 1: Foglio 26, mappale 692 di superficie mq 2820, classificato nel vigente PRG come zona “C4” (turistico ricettiva)
importo a base di gara Euro 361.000,00 al netto delle imposte dovute per legge
Area 2: Foglio 26, mappale 702 di superficie mq 3370, classificato nel vigente PRG come zona “C4” (turistico ricettiva)
importo a base di gara Euro 361.000,00 al netto delle imposte dovute per legge
L’asta si terrà in data 22/12/2011 alle ore 10,00 presso il Municipio - Ufficio Segreteria. Le offerte dovranno pervenire
entro il 21/12/2011 ore 13,00 al protocollo del Comune.
L’avviso integrale e la documentazione tecnica è scaricabile dal sito web del Comune: www.comunesansalvatoretelesino.bn.it.
Il responsabile del servizio
arch. Leucio Antonio Iacobelli
T11BIA24358 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2011-GUP-142) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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