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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
Sede Legale: 54011 Aulla (MS)
Bando di gara
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Il direttore
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
TC12BFC1317 (A pagamento).
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C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
Sede Legale: 54011 Aulla (MS)
Bando di gara
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Il direttore
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
TC12BFC1319 (A pagamento).
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C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
Sede Legale: 54011 Aulla (MS)
Bando di gara
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Il direttore
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
TC12BFC1323 (A pagamento).
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C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
Sede Legale: 54011 Aulla (MS)
Bando di gara
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Il direttore
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
TC12BFC1325 (A pagamento).
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C.I.M.A. - Centro Interforze per il Munizionamento Avanzato
Sede Legale: 54011 Aulla (MS)
Bando di gara
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Il direttore
Contrammiraglio Raffaele Di Crosta
TC12BFC1328 (A pagamento).
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MINISTERO DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - Roma
Sede Legale: Via Taormina n. 4 - 00135 Roma
Avviso di preinformazione
Ai fini della qualificazione degli operatori economici ai sensi dell’art. 8 del D.M. 16 marzo 2006 per il successivo invito
alle procedure di acquisizione di beni e servizi in economia, si comunica che i seguenti Organismi:
- MARICENTADD: Via Orate, 2 - 74122 TARANTO;
- COMFORSBARC: Via dei Mille, 4 - 72100 BRINDISI;
- COMSUBIN: Via Libertà, 1 - 19022 LE GRAZIE (SP);
- MARIDROGRAFICO: Via Passo dell’ Osservatorio, 4 - 16136 GENOVA;
- MARINACCAD: Viale Italia, 72 - 57126 LIVORNO;
- MARISTUDI: Castello 2409 - 30122 VENEZIA;
- MARISCUOLA LA MADDALENA: Via Ammiraglio Mirabello, 49 - 07024 LA MADDALENA (SS);
- MARISCUOLA TARANTO: Largo Lorenzo BEZZI, 1 - 74122 TARANTO;
- MARINARSEN AUGUSTA: Via Darsena snc - 96011 AUGUSTA (SR);
- MARINARSEN LA SPEZIA: Via Amendola, 1 - 19100 LA SPEZIA;
- MARINARSEN TARANTO: Piazza Leonardi Cattolica, 1 -74100 TARANTO;
- C.I.M.A. AULLA: Quartiere Godetti, 53 - 54011 AULLA (MS);
- C.I.S.A.M.: Via della Bigattiera Lato Monte, 10 - 56010 SAN PIERO A GRADO (PI);
- C.S.S.N LA SPEZIA: Viale San Bartolomeo, 400 - 19126 LA SPEZIA
- MARICOMMI ANCONA: Via della Marina, 1 - 60100 ANCONA;
- MARICOMMI AUGUSTA: Via Caracciolo, 3 - 96011 AUGUSTA;
- MARICOMMI LA SPEZIA: Piazza D’Armi, 12 - 19100 LA SPEZIA;
- MARICOMMI ROMA: Via Taormina, 4 - 00135 ROMA;
- MARICOMMI TARANTO: Via Acton - Zona Corvisea, s.n.c. - 74100 TARANTO;
- MARICOMMI CAGLIARI: Piazza Marinai d’Italia (Base Navale)- 09125 CAGLIARI;
- MARISTAELI CATANIA: S.S. Primosole snc (Piano d’Arci) - 95100 CATANIA;
- MARISTAELI LUNI: Via Ghiarettolo, 101 - 19038 - SARZANA (SP);
- MARIGENIMIL ANCONA: Via della Marina, 1 - 60100 - ANCONA;
- MARIGENIMIL AUGUSTA: Via Francesco Caracciolo, 3 - 96011 AUGUSTA;
- MARIGENIMIL CAGLIARI: Piazza Marinai d’Italia (Base Navale)- 09125 CAGLIARI;
- MARIGENIMIL LA SPEZIA: Via Amendola, 5 - 19122 LA SPEZIA;
- MARIGENIMIL ROMA: Via Taormina, 4 - 00135 ROMA;
- MARIGENIMIL TARANTO: Rampa Leonardo Da Vinci, 1 - 74121 TARANTO;
- STELMILIT CHIAVARI: Via Parma, 34 - 16043 CHIAVARI (GE);
- MARICEGESCO: ViaLe San Bartolomeo, 400 - 19126 LA SPEZIA;
- DIREMUNI TARANTO: Località Contrada Buffoluto - 74123 TARANTO;
- MARISTAER GROTTAGLIE: S.S. 7 APPIA KM. 671 - 74023 GROTTAGLIE (TA)
procederanno all’esecuzione di lavori di minuto mantenimento (D.P.R. 19 aprile 2005 n° 170) ed all’acquisizione di
beni e servizi, rientranti nelle tipologie di spesa previste dall’art. 2 del Decreto del Ministero della Difesa del 16 Marzo 2006.
Per maggiori informazioni circa i settori merceologici di interesse per ciascun Ente/Comando si rinvia alla consultazione
del sito www.marina.difesa.it area “bandi di gara “.
Le Ditte interessate dovranno far pervenire, a mezzo raccomandata A.R., agli indirizzi suddetti, domanda in carta intestata contenente:
- certificato (in originale o in copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000) di iscrizione alla competente
C.C. I.A.A. (art. 12 del vigente D.Lgs. 358/1992 e successive modificazioni), ovvero certificato equipollente per le imprese
straniere non aventi sede in Italia, comprensivo della dicitura di assenza di procedure fallimentari e del nulla osta riguardo
la vigente normativa antimafia, numero e data di iscrizione, ragione sociale, sede legale, estremi anagrafici delle persone
autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta, descrizione completa dell’oggetto sociale e dell’attività svolta coerente con
l’oggetto di gara;
- indicazione dei settori merceologici per i quali si richiede di essere qualificati;
- fatturato globale e specifico relativo alle forniture/servizi per i quali si intende partecipare;
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- l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.196/2003;
- referenze Bancarie;
- ogni altra documentazione ritenuta utile (es. certificazioni di qualità, dichiarazioni di esclusività nella vendita di determinati prodotti, ecc.).
In luogo della suddetta documentazione può essere presentata, nei casi previsti, idonea autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
Il vice direttore capo servizio amministrativo
capitano di fregata Francesco Cirianni
T12BFC1484 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana Giunta Regionale Settore Infrastrutture e Tecnologie Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia Punti di contatto:
all’attenzione di Ing. Laura Castellani/Ivana Malvaso/I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554384026 +390237737393/76
Fax: +390554385417/5005 e-mail: gare.castellani@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start Profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. Ulteriori informazioni,il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati. Tutta la documentazione di gara dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema
Telematico Acquisti Regione Toscana - Giunta Regionale. Indirizzo internet (URL): http://www.e.toscana.it/start
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Autorità regionale o locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici:NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizi per la gestione e diffusione sul territorio dell’infrastruttura di cooperazione applicativa
(CART)CIG35686059FF II.1.2) Tipo di appalto: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: FirenzeToscana NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Oggetto del presente appalto è:Regione toscana intende affidare il compito di gestore dell’infrastruttura CART. Il Gestore dell’infrastruttura
CART è una struttura tecnica che per conto di Regione Toscana configura,amministra, monitorizza e assicura il buon funzionamento di ogni componente software dell’infrastruttura CART e di ogni servizio da essa erogato anche supportando la
comunità degli utenti con servizi di Contact Center.L’appalto si articola nei seguenti WP:-Modulo WP1 - Attivazione di nuovi
servizi: configurazione infrastruttura, installazione dei proxy applicativi, test del servizio, test del servizio in ambiente di preproduzione;-Modulo WP2 - Supporto all’avviamento di servizi ovvero attività di supporto rivolte al personale che a diversi
livelli ha compiti di gestione, coordinamento e controllo del Sistema Informativo Locale (SIL) dell’Ente su architetture e
ambienti tecnologici;-Modulo WP3 - Gestione NAL assistenza/manutenzione sistemistica dei NAL a regime, monitoraggio
dei sistemi, sevizio di help-desk, tracciamento interventi effettuati/richiesti;Modulo WP4 - Supporto Utenza del CART tramite installazione di nuovi NAL/Sostituzione NAL esistenti sul territorio o installazione di un nuovo NAL presso un Ente del
territorio o in strutture indicate dall’Ente medesimo.II.1.6) CPV 72212000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo
o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 850.000,00.- oltre IVA nei termini di legge.
II.2.2) Opzioni:SI Descrizione delle opzioni:L’importo massimo dell’appalto è fissato in Euro 850.000,00-oltre IVA nei
termini di legge, così suddiviso:-Euro 700.000,00 oltre IVA nei termini di legge,importo massimo contrattuale per l’espletamento del presente appalto per Regione Toscana-Giunta Regionale;-Euro 150.000,00 oltre IVA nei termini di legge, quale
importo massimo nel caso di proroga dei servizi,fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo
non superiore a 6 mesi.Calendario provisorio per il ricorso a tali opzioni:in mesi 42 (dall’aggiudicazione dell’appalto).II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo:NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 42 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: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro
14.000,00 con validità 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’ importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai
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sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con capitoli pertinenti del Bilancio Regione Toscana. Pagamento effettuato entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture, dopo verifica positiva da parte di Regione Toscana. In caso di prestazione
eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto con le stesse modalità previste al presente articolo nei
confronti dell’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 da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate.. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO; III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06.Ammissione alla gara previo raggiungimento
della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria riportati ai
successivi punti III.2.2) e III.2.3).In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o
di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionali ed economicofinanziari, indicati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria
deve possedere ognuno dei suddetti requisiti tecnici-economici in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro
dell’operatore riunito. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori
nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.I soggetti partecipanti, al
momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo
di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al
punto A.6) del Disciplinare di gara.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Fatturato globale degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010. Livelli minimi di capacità richiesti: saranno ammessi i concorrenti che hanno un fatturato globale nel triennio 2008- 2009 - 2010 pari o superiore ad Euro
2.000.000,00. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) elenco
dei principali servizi di analoghi a quelli oggetto della gara prestati nel periodo 31/12/2009-31/12/2011 compresi i contratti
iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità aventualemtne richiesti:Saranno
ammessi i concorrenti che hanno effettuato complessivamente nel periodo 31/12/2009-31/12/2011 servizi analoghi per un
importo complessivo pari o superiore ad Euro 80.000,00-oltre IVA nei termini di legge.III.2.4) Appalti riservati NO;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/02/2012 ore 13:00:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
Italiana; IV.3.7) Periodo minimo durante il: quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 06/03/2012 ora 9,30 - Luogo Uffici della Giunta
Regionale - IV piano palazzo A stanza 407 - Via di Novoli 26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di
uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni complementari Si precisa che il termine
perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00:00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 o comma 2 D.Lgs. 163/06 per la valutazione di congruità delle
offerte, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il numero
di fax e l’indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Decreto stesso.Tali indicazioni
sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella scheda di rilevazione attinente ai requisiti di
ordine generale (punto A.1 del Disciplinare di gara).L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, D.Lgs. 163/2006,
comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità
telematica sul sito http://www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana - Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.L’appalto è disciplinato
dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto
di Regione Toscana - Giunta Regionale - Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana - Giunta Regionale.All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/
start sezione Regione Toscana - Giunta Regionale è disponibile tutta la documentazione per la partecipazione alla gara. Nel
disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di
presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.Il
presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).Si informa che,
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ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è
tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione
posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto,
il codice CIG e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 3/2003 il codice CUP.Ai sensi dell’art. 140 del Dlgs
163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento l’amministrazione si
riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara come risultanti dalla relativa graduatoria.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 6386 del 23/12/2011 Riferimento alla Programmazione contrattuale:
Delibera Giunta Regionale n.1110 del 28/12/2010 modificata con comunicazione del 29/06/2011 Prot. 165329/D.060.010.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni
rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Ing. Laura Castellani tel. +39 055 4383373VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo regionale Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006.VI.5) Data di spedizione
del presente avviso alla G.U.C.E.: 16/01/2012.
La dirigente responsabile
ing. Laura Castellani
T12BFD1464 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Bando di gara servizi - Ancona: Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione Marche - PF attività ittiche e faunistico-venatorie via Tiziano 44
60125 Ancona ITALIA Telefono: +39 0718063728 Posta elettronica: paolo.acciarri@regione.marche.it Fax: +39 0718063055
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Altro: agricoltura forestazione e pesca
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento a un confidi di un servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia a favore delle imprese del
settore ittico delle marche - dotazione pubblica di 300 000,00 EUR.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Marche.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento di un servizio di costituzione e gestione di un fondo di garanzia nel settore ittico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66122000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: I costi riconosciuti per il servizio di gestione del fondo non potranno eccedere, su
una media annua, per tutta la durata dell’intervento, la percentuale - IVA, se dovuta, esclusa - del 2 % della quota pubblica
del fondo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 60 (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: Vedasi punti 8 e 15 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
regionali.
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.2.1) 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: Vedasi punto 6.1 del
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi punto 6.2.1 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi punto 6.2.2 del disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) 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.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
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: 6.2.2012 - 13:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 27.2.2012 - 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 15.3.2012
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Vedi disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari CIG 3791983B5A.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18.1.2012
Il R.U.P.: dott. Uriano Meconi
T12BFD1468 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 2611185207
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comitato Regionale per le Comunicazioni-Consiglio Regionale della Puglia, via Lembo 40/F - 70123 Bari. Punti di contatto: Responsabile del procedimento aspetti amministrativi di
Gara: dott.ssa Rosa De Florio, tel.080.5402012 fax 0805402425, deflorio.rosa@consiglio.puglia.it. Responsabile del procedimento aspetti tecnici di Gara: ing.Giuseppe Pascazio tel 0805402538 fax 0805402529, pascazio.giuseppe@consiglio.puglia.
it, www.consiglio.puglia.it. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punto I.1.
II.1.2) Appalto pubblico di servizi - NUTS ITF. II.1.1) Progettazione, realizzazione e manutenzione del Sistema Informativo per la gestione delle conciliazioni, definizione delle controversie tra gestori telefonici e utenti, del registro degli operatori di comunicazioni e della graduatoria per i contributi alle emittenti televisive ai sensi del DM 292/2004. Le caratteristiche
dell’appalto e le relative condizioni sono individuate nella documentazione di gara, disponibile presso gli uffici di cui al punto
1), e pubblicata sul sito internet all’indirizzo indicato al medesimo punto 1). II.1.6) CPV 72212311-2. II.1.8) Lotti: no. II.1.9)
Varianti: no. II.2.1) Quantitativo: Euro 55.000 al netto dell’IVA. II.3) Durata, Cauzioni e garanzie richieste e finanziamento
e di pagamento: vedi disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/06, anche in
forma di raggruppamento di imprese o consorzio, con l’osservanza della disciplina di cui agli art.34, 35, 36 e 37 D.lgs.163/06
che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando e nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria e capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri meglio indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.3) Documenti di gara: i chiarimenti sui documenti di gara e sugli aspetti tecnici possono essere richiesti sino al
05.02.12 rispettivamente a deflorio.rosa@consiglio.puglia.it ed pascazio.giusepppe@consiglio.puglia.it i chiarimenti saranno
pubblicati su: www.consiglio.puglia.it entro il 09.02.12. IV.3.4) Scadenza ricezione domande di partecipazione: ore 12 del
16.02.12. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7)Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9.30 del 28.02.12; luogo:
Comitato Regionale per le Comunicazioni, via Lembo 40/F - 70123 Bari.
VI.3) Appalto indetto con determinazione a contrarre n.52 del 13.12.2011 del direttore del Comitato Regionale per le
Comunicazioni; VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari.
Il direttore del comitato regionale per le comunicazioni
dott. Domenico Giotta
T12BFD1623 (A pagamento).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Estratto dell’avviso per la formazione dell’elenco regionale dei professionisti (art. 21 L.R. n. 3/2010)
Ente: Regione Umbria - Giunta Regionale - Servizio Giuridico, Economico-Finanziario e Amministrativo, piazza Partigiani n. 1 - 06121 Perugia (PG).
Oggetto: Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro.
Durata Elenco: 5 anni decorrenti dalla data della prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria
(B.U.R.U.). Iscrizione in Elenco: decorre dalla pubblicazione del nominativo del soggetto nell’Elenco pubblicato nel B.U.R.U.
Presentazione domande: possono essere presentate durante l’intero anno solare. L’aggiornamento avviene con cadenza semestrale.
Ai fini dell’iscrizione per la prima formazione dell’Elenco i soggetti devono presentare domanda entro il giorno 16 marzo
2012.
Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio Giuridico, Economico- Finanziario e Amministrativo.
L’avviso integrale è reperibile sul sito istituzionale della Regione Umbria, Giunta regionale, (www.regione.umbria.it),
sezione «Gare e Appalti» - tema: «Elenco regionale dei professionisti art. 21 l.r. n. 3/2010».
Il dirigente del servizio
ing. Giuliana Mancini
TS12BFD1330 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA

Avviso di procedura aperta

La Provincia di Lucca indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente. Importo comples-

sivo a base di gara: E.864.000,00. n. lotti: 5.

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - art. 82 D.lgs.163/06. La gara avrà luogo presso l’Amministrazione Pro-

vinciale di Lucca il giorno 14/03/2012, ore 09.00. L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, secondo le modalità

prescritte nel bando di gara entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2012.

Il bando integrale e gli altri documenti sono disponibili sul sito internet www.provincia.lucca.it/bandigara.php.

RUP

dott. Luigi De Angelis

T12BFE1550 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rizziconi
Estratto di gara per procedura aperta

Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro

TC12BFE1335 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE SISSA (PR)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00215910340
Bando di gara servizio trasporto scolastico 2012/2016 - C.I.G. 3817908D56
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Il R.U.P.
Maristella Dicò

TC12BFF1402 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di gara appalto lavori

Il dirigente settore appalti
dott. Enzo Roberto Tangari
TC12BFF1523 (A pagamento).

COMUNE DI CAMAIORE
Sede Legale: Piazza San Bernardino, 1 Camaiore Lucca
Bando di gara
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CAMAIORE SETT. LL.PP., P.ZA SAN BERNARDINO, 1 - 55041 - CAMAIORE (LU). TEL. 0584986247 FAX 0584986612, www.comune.camaiore.lu.it . C.F.: 00190560466
SEZ. II OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DENOMINATA ‘LE BOCCHETTE’. CIG: 3850382BBB. CUP: D34G10000020004. RUP: Ing. Filippo Bianchi.
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO - I lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie: OG3, classifica
III-bis, importo Euro 1.496.964,02, categoria prevalente; OG6, classifica I, importo Euro 241.956,42 cat. scorporabile; OG10,
classifica II, importo Euro 323.362,32 cat. Scorporabile; OS24, classifica I, importo Euro 198.992,19, cat. scorporabile.
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 2.193.497,78 oltre oneri della sicurezza per Euro 67.777,17 non soggetti a ribasso.
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TERMINE DI ESECUZIONE: 365 giorni dalla consegna lavori.
SEZ. III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO, etc.
GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria Euro 45.225,50.
MODALITA’ FINANZIAMENTO: contributo regonale e mutuo a carico dell’Ente. Pagamenti: acconti su SAL ex
art. 19 del C.S.A.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: soggetti di cui all’art. 34 c.1 D.Lgs 163/06.
REQUISITI: insussistenza cause esclusione ex art. 38 D.Lgs. 163/06. Capacità tecnica: qualificazione SOA in categorie
e classifiche indicate.
SEZ. IV PROCEDURA: procedura aperta effettuata con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA, sulla base dei seguenti criteri a cui si attribuiranno i relativi puteggi: 1) Offerta economica: max punti 25;
2) Offerta progettuale: max punti 75 (di cui: Elementi qualitativi: max punti 70 - Tempo: max punti 5). I sottocriteri sono
indicati nel bando integrale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
La PRESA VISIONE DEI LUOGHI è requisito obbligatorio di partecipazione. SUBAPPALTO : previsto ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio
Protocollo dell’Ente, P.za San Bernardino 1 Camaiore (LU) entro le ore 12,00 del 24.02.2012. L’offerta sarà valida per 180
gg.
I^ SEDUTA PUBBLICA: ore 10,00 del 27.02.2012 c/o Ufficio Tecnico dell’Ente viale Oberdan 52 - Camaiore (LU).
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato sul profilo del committente www.comune.camaiore.lu.it alla
sezione BANDI, dovè è possibile trovare ogni altra informazione, gli schemi per la compilazione delle domande ed il Capitolato Speciale d’Appalto. Procedure di Ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40 Firenze.
Camaiore, 24.01.2012
Il dirigente del settore V
ing.Filippo Bianchi
T12BFF1459 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi n. 1 All’attenzione di: dott. Luca Tabarrini 05100 Terni ITALIA Telefono: +39
0744549009 Posta elettronica: luca.tabarrini@comune.tr.it Fax: +39 0744409369
Indirizzi internet: http://www.comune.tr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura triennale di frutta, verdura e legumi per le mense scolastiche ed i SIF.
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: Terni varie località.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura (vedi punto II.1.1).
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
15300000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
Per i quantitativi e le tipologie vedasi il capitolato.
Valore stimato, IVA esclusa: 455 000,00 EUR
II.2.2) Opzioni
Descrizione delle opzioni: Importo previsto per l’opzione di rinnovo per un ulteriore triennio da concordare entro tre
mesi dalla scadenza contrattuale agli stessi patti e condizioni di cui al contratto originario 455000,00 EUR.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 9 100,00 EUR pari al 2 %dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163.
L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.12.4.2006
n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La fornitura risulta finanziata con fondi propri di bilancio dell’ente.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 6 del capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziati si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
12.4.2006n. 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: I partecipanti devono essere in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e42 del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o in registro professionale o commerciale dello stato di residenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Idonee dichiarazioni di almeno due istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi il disciplinare di gara ed il capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- Forniture analoghe a quella oggetto di gara nell’ultimo triennio per un importo complessivo almeno pari ad 455000,00
EUR (oltre IVA).
- Possesso del manuale di autocontrollo HACCP.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi il disciplinare di gara ed il capitolato.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2/2012
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: 14.03.2012 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.3.2012 - 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16.3.2012 - 09:00
Luogo: Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 1 - sede comunale I° Piano, sala adiacente l’aula consiliare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta di gara aperta al pubblico.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.3) Informazioni complementari
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37,54, 55 ed 82 del D.Lgs.12.4.2006
n. 163 (prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari).
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati di gara sono visibili e ritirabili
all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali e nelle ore dalle 10:00 alle 13:00. Tutta la documentazione di gara è altresì
disponibile sul sito internet http://www.comune.tr.it.
Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86,
87, e 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 ed art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando,nel rispetto
delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere daa) a g) dell’art. 49
del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo.
Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. n. 207/2010,a seguito
della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonchè
all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia)ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006)qualora
espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Dovrà essere versata la somma di 35,00 EUR (euro trentacinque) a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 3614074C33.
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento il dirigente della direzione attività finanziarie d.ssa Elena Contessa.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria via Baglioni, 306100 Perugia ITALIA Telefono: +39 07555755311
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 60 giorni al TAR Umbria.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Umbria via Baglioni, 306100 Perugia ITALIA Telefono: +39 0755755311
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19.1.2012
Terni, 23 gennaio 2012
Il dirigente affari generali
dott. Luciano Sdogati
T12BFF1467 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977523 - Fax 030.2977546.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Brescia per il periodo
1.3.2012 - 28.2.2015. CIG. N. 3797901F09.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
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: 24.2.2012 - ORE 12:00
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 24.2.2012 - ore 14,00
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore
dott. Fulvio Frattini
T12BFF1472 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Prot. 4371/2012
Bando di gara - Procedura aperta (D.Lgs. 163/2006 e s.m.)
Servizi. Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio, via del
Brennero, 312 - 38121 Trento Italia. Tel. +39 0461884684 Telefax +39 0461884696 (e-mail) appalti.comune.tn@cert.legalmail.it - Indirizzo Internet (Url) www.comune.trento.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1) Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1). Le offerte vanno inviate
a: come all’allegato A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale. I.3) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici? No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di redazione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (codice CIG
n. 381511085C) II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria del servizio: 12. Luogo principale di esecuzione: Trento. Codice
NUTS ITD20. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: redazione del Piano
Regolatore di Illuminazione Pubblica. II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 71356400. 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:
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No. II.2) quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara euro
238.396,18 (di cui euro 3.708,80 per oneri di sicurezza) oneri previdenziali e fiscali esclusi. Valore stimato Iva esclusa: euro
238.396,18 II.2.2) Opzioni. No. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo. No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
giorni 300.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzione provvisoria a norma dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per un
ammontare pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara. Cauzione definitiva per un ammontare pari al 10%
dell’importo complessivo del contratto e ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le modalità di pagamento del corrispettivo sono indicate nell’art. 10 delle clausole contrattuali (allegato n. 1 al bando di gara). Il servizio è finanziato mediante
fondi attinti dal bilancio comunale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto. Ammessi raggruppamenti temporanei di tipo c.d. orizzontale a norma dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Requisiti descritti nel bando di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul
sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). 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. Requisiti minimi
richiesti a pena di esclusione descritti nel bando di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune
di Trento (www.comune.trento.it). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione
decritti nel bando di gara integrale e relativi allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.
it). III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel bando di gara integrale e relativi
allegati pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). III.2.4) Appalti riservati. No. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. Art. 90
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Prezzo (30), 2. Qualità e completezza dell’approccio metodologico e modalità operative (25), 3. Contenuti, qualità e completezza del materiale prodotto (20), 4. Gruppo di lavoro (15),
5. Attività aggiuntive ed integrative (10). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti: 05/03/2012 ore: 12.00. Documenti a pagamento:
No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/03/2012 ore: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 06/03/2012 - ore 08.30. Luogo: indirizzo punto I.1 - sala riunioni VI piano. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Sì. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad
impegnare legalmente l’offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell’offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento
sig. Michele Rizzoli - Area Tecnica e del territorio - Ufficio Appalti (tel. +39 0461884684). Sostituto per il caso di assenza
o impedimento del responsabile del procedimento: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio Appalti) o arch. Ennio Dandrea
(Dirigente dell’Area Tecnica e del Territorio). Tali soggetti sono gli unici abilitati a corrispondere alle richieste di chiarimento, da effettuarsi per iscritto all’indirizzo Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, via del Brennero, 312, 38121
Trento (anche a mezzo fax al n. +39 0461884696 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.
it). Ammesso subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dagli artt. 91 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. (tenuto
conto delle prescrizioni di cui all’art. 11 delle clausole contrattuali). E’ fatto obbligo all’impresa affidataria di trasmettere
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subaffidatario copia delle fatture quietanziate
relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Importo indicato al punto
II.2.1 al netto di oneri fiscali e CNPAIA. Punto IV.2.1. Criteri e ponderazione: subcriteri e relativa ponderazione in bando
di gara integrale. Termine per la presentazione delle offerte ridotto ai sensi dell’art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m. Si rinvia al bando di gara integrale per quanto riguarda la disciplina di dettaglio e la specificazione delle cause di
esclusione. Il bando di gara è disponibile in versione integrale sul sito dell’Amministrazione comunale (www.comune.trento.
it) compresi gli allegati. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.R.G.A. di
Trento. Via Calepina, 50 - 38122 Trento. Posta elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.it. Tel. +39 0461273121. Fax
+39 0461273120. Indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.4.2. Presentazione del ricorso - Termine: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
del ricorso: Come al punto VI.4.1. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/01/2012. Allegato A III. Indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Comune di Trento - Ufficio Protocollo, via Maccani, 148 38121 Trento.
Il dirigente del servizio opere di urbanizzazione primaria
ing. Bruno Delaiti
T12BFF1473 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTÙ
(Provincia di Como)
Sede Legale: Piazza Parini 4-cap. 22063
Telefono 031/7171 – Fax.031/717522
Estratto avviso di gara
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione di una palestra sita in via
Casartelli.
Importo complessivo lavori Euro. 650.000,00 di cui Euro. 530.000,00 per lavori a base d’appalto e Euro. 10.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente OG1 classifica III. Le offerte in bollo, redatte in conformità
del bando di gara pubblicato all’Albo del Comune, dovranno pervenire all’Ufficio di Protocollo Generale entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 27.2.2012
Sito internet: www.comune.cantu.co.it
Il dirigente
ing. Mario Iorio
T12BFF1475 (A pagamento).

COMUNE DI APOLLOSA
Provincia di Benevento
Bando di gara - Procedura aperta
COMUNE DI APOLLOSA (Provincia di Benevento) http://www.comune.apollosa.bn.it
C.A.P. 82030 - Tel. 0824/44004 - fax 0824/44497 - Cod. Fiscale 80003630623
Oggetto: GARA prot n. 545 - Servizio di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, raccolta
domiciliare, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati nel Territorio del Comune di ApollosaPeriodo 1° marzo 2012/31 dicembre 2012 Importo compl.vo Euro. 97.298,00. CIG:3810912012-CUP:J49E12000020004;
Categoria del servizio: Allegato II A del D.Lgs. n.163/2006: cat. 16-94-CPV:90511000-2-90512000-9;
Requisiti di partecipazione alla gara: Art. 38-39-41-42 dlgs. N.163/06.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82,lett.b) del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.;
Termine presentazione offerte: 16 febbraio 2012 ore 13,00.
La gara sarà espetata il giorno 17 febbraio 2012 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Apollosa in Piazza Saponaro, 37.
Eventuale seconda seduta pubblica verifica autocertificazione e/o aperture offerte giorno 28 febbraio 2012 alle ore 9,00
e seguenti medesima sede.
L’Amministrazione aggiudicatrice stabilisce che, qualora dovessero mutare le condizioni giustificative del presente
bando,potrà non giungere all’affidamento dell’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva.
Per informazioni: 0824 44004-44138
Il responsabile del servizio UTC
geom. Ludovico Durante
T12BFF1476 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTACOMARO

Sede Legale: Piazza Roggero 7 – 14037 Portacomaro (AT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00086020054
Avviso di gara - CIG 3855810B0F
I.1) Luogo: Casa di Riposo ed Ospitalità - Via S. Degiani 55 -14037 PORTACOMARO (At)
- Tel 0141-202183 - FAX 0141-202935
- E-mail: casadiriposo@comune.portacomaro.at.it
II.1.1) Oggetto dell’appalto :
GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DELLA CASA DI RIPOSO ED OSPITALITA’ COMUNALE, COMPRESI I SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI MENSE SCOLASTICHE COMUNALI.
II.2.1 Entità:
Euro 2.250.000,00 triennale, affidamento della gestione globale della Casa di Riposo ed Ospitalità comunale
Euro 142.200,00 triennale, servizi mense scolastiche comunali
compresi gli oneri di sicurezza ed il costo del personale dell’Ente a comando (Iva esclusa)
vd. Art. 4 e 5 del capitolato d’appalto
II.3) Durata: Tre anni dalla sottoscrizione contratto
III.1) Finanzianamento: Il servizio è finanziato con disponibilità di bilancio del Comune di Portacomaro, costituita da
riscossione rette.
IV.1) Procedura: aperta - offerta economicamente più vantaggiosa in base a valutazione
tecnico-qualitativa (max 60 punti) valutazione economica (max 40 punti), vd. disciplinare di gara.
IV.1.2) Scadenza: 14/03/2012 ore 12.00
IV.1.3) Apertura delle offerte: il 16/03/2012 ore 10,00 presso la Sede Comunale
V.1 ) Il capitolato, disciplinare e bando di gara, gli allegati, presso: il sito del Comune di Portacomaro: www.comune.
portacomaro.at.it
Portacomaro, 23/01/2012
Il responsabile del procedimento
sig.ra Giuseppina Berruti
T12BFF1482 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, Telefono: +390804628234 All’attenzione di: Dott.ssa Anna Maria Guglielmi Fax: +390804686601 - protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it sito: www.comune.
triggiano.ba.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; 1.2) Autorità regionale o locale - servizi generali delle amministrazioni pubbliche; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio igiene urbana e complementari - CIG 3822545FE8 II.1.2) Servizi- cat.16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Triggiano; II.1.3) un appalto pubblico; II.1.5) Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, rifiuti
urbani assimilati, igiene del suolo, fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori; II.1.6) CPV 90511000, 90511100, 90511200, 90511300, 90512000, 90610000; II.1.8) no;
II.1.9) si; II.2.1) 22.527.274,00 di cui E.225.274,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad un canone annuo di
E.3.218.182,00 - E 32.182,00 (1% canone annuo) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Moneta: Euro; II.2.2) sì ripetizione servizi - 36 mesi dalla stipula contratto originario - valore E.9.654.546,00; II.3) il servizio avrà la durata di 84 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Le cauzioni previste dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e polizze di cui all’art.27 del Capitolato Speciale
d’Appalto. III.1.2) Il servizio è finanziato con i fondi del bilancio comunale. I pagamenti saranno effettuati con le modalità di
cui all’art.13 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3) Si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006;
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III.2.1) Non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.163/2006. L’assenza delle condizioni
preclusive ivi indicate è provata secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara al punto a.4, a.5 e al punto b; III.2.3) Secondo quanto indicato nel disciplinare di gara al punto a.6, a.7 e
a.8; III.3.1) sì. Soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs. 163/2006, iscritti alla CCIA e in possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnica descritti nel disciplinare di gara ; III.3.2) si; IV.1.l) Aperta;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.l) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.2) no; Documenti
a pagamento: no; IV.3.4) Data 15/03/2012 Ora: 13.00; IV.3.6) IT; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) Data 22/03/2012 Ore: 9.00 Luogo: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46 - Servizio Contratti - Appalti e Contenzioso. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Le disposizioni integrative del bando sono fornite nel disciplinare di gara. L’Amministrazione procederà alla individuazione e alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs.163/2006. Responsabile
del Procedimento - Ing. Felice A. Rubino Tel.: +390804628213; Informazioni di carattere amministrativo potranno essere
richieste al Servizio Contratti e Appalti del Comune di Triggiano Tel.: +390804628234 Fax: +390804686601; VI.4.1) TAR
- Puglia Sezione di Bari - Piazza Giuseppe Massari, 14 - Bari 70122 Italia; VI.4.2) Gli atti della presente procedura possono
essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.5) 23/01/2012
Il dirigente settore AA.GG.-istituzionali f.f.
dott.ssa Anna Maria Gugliemi
T12BFF1485 (A pagamento).

CITTA’ DI CIAMPINO
Estratto di gara CIG 3837184069 CUP G89E12000030004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Ciampino
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: affidamento del servizio di gestione parcheggi a pagamento situati nel comune di
Ciampino. Servizi. Importo a base d’asta E.1.200.000,00 +I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 09.03.12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.ciampino.roma.it e www.polizialocaleciampino.it. GUCE
24.01.12.
Il responsabile polizia locale: Carlo Gioiosi
Il dirigente VI settore: dott. Roberto Antonelli
T12BFF1540 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO (SV)
Bando di gara CIG 3801135BD2
Il Comune di Alassio, p.zza Libertà 3, 17021 Alassio, tel. 0182/6021-fax 471838 comune.alassio@legalmail.it; www.
comune.alassio.sv.it
indice gara a procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio di gestione del materiale cartaceo di archivio del Comune di Alassio.
Valore dell’appalto: E 90.000,00 IVA inclusa. Termine per il ricevimento delle offerte: h 12:00 del 02.03.2012; apertura
delle offerte: h 9 del 05.03.2012.
Condizioni di appalto e partecipazione: indicate nel disciplinare e capitolato di gara disponibili sul sito comunale.
Il dirigente del settore 1° - Amministrativo
dott. Demetrio Valdiserra
T12BFF1541 (A pagamento).
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CITTA’ DI CIAMPINO (RM)
Avviso di gara CIG 37929644E8 - 3793007863
Il Comune di Ciampino, settore V gestione del territorio, l.go Felice Armati,1-00043 tel.06.79097451 fax 79097475
www.comune.ciampino.roma.it, indice una procedura aperta per la fornitura di elementi di arredo urbano suddivisa in 2 lotti.
L’importo a base di gara è di E.199.200,00+iva.
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso; termine ricezione offerte h 12,00 del 13.02.12, svolgimento gara h 10,00
del 14.02.12. c/o ufficio gare.
Bando, CSA e altri documenti c/o uff. ambiente su www.comune.ciampino.roma.it.
Il dirigente del V settore
ing. Marco Vona
T12BFF1542 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO (BA)
Estratto di gara CIG 382929308D
Il comune di Modugno, p.zza del Popolo,16 sett. II assessorato all’ambiente e qualità della vita, via Rossini,49-70026
tel.080.5865/330 fax 5865423 petraroli@comune.modugno.ba.it www.comune.modugno.ba.it,
indice procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di custodia e manutenzione bagni pubblici di proprietà comunale per la durata di anni 2. L’importo compl.vo è pari ad E.176.295,36+IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le h 12,00 del 28.02.12, mentre l’apertura avverrà il 13.03.12 h 09,30.
Bando, discipl., CSA e documenti complementari sono visionabili c/o il sett. II da lun. a ven. dalle 12,00 alle13,30,
escluso il giov. e su www.comune.modugno.ba.it Resp.le proc.to: ing. Emilio Petraroli.
Il capo del III settore/Ingegnere dirigente
ing. Emilio Petraroli
T12BFF1543 (A pagamento).

UNIONE COMUNI NOVA SABINA
Unione comuni della Valle d’Aia comune di Salivano
Comunità montana Sabina IV zona della regione Lazio
Bando di gara CIG 3785076785
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Unione Comuni Nova Sabina, Via Loreti Dino, n°1 - 02040
Selci (RI) Tel.: 0765 519351 - Fax: 0765 519854 - E mail: unionenovasabina@virgilio.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO Servizio di igiene ambientale e servizi connessi con l’ecologia. Servizio. Importo
compl.vo appalto E.3.696.292,00 Iva esclusa. Durata quadriennale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
discipl.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.lgs. 163/06. Termine
ricezione offerte: 15.03.2012 ore 12. Apertura buste 22.03.2012 ore 10,30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: GUCE 23.01.12.
Selci, lì 24.01.2012
Il responsabile procedimento
dott. arch. Walter Agostinelli
T12BFF1546 (A pagamento).
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COMUNE DI GIBA (CI)
Estratto di gara CIG 3840686A57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giba, con sede legale in via Principe di Piemonte
sn, 09010 Giba (CI), tel. 0781.964023 fax .964470.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio comunale di Giba 2012-15; l’importo triennale compl.vo a base d’asta comprensivo degli oneri per la
sicurezza è di E 270.000,00 + IVA a norma di Legge; Il servizio durerà 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; scadenza h 12 del 15/03/12; Apertura 16/03/12 h 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio, documentazione integrale su www.comune.giba.
ca.it; invio bando 20.01.12.
Il responsabile del servizio
ing. Giacinto Granella
T12BFF1548 (A pagamento).

COMUNE DI FAGGIANO (TA)
Estratto di gara - CIG 3857681311 CUP E19E11001070004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Faggiano, uff. tecnico, via Skandembergh 23,
74020 Faggiano (TA) tel. 099.5912788 fax 5914240 www.comunefaggiano.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Gestione dei servizi di igiene urbana e complementari. Importo E.
2.555.000,00+IVA. Durata: 7 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 16.03.12 h
12. Vincolo: 180 gg. Apertura: 22.03.12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 23.01.12.
Il responsabile del servizio e r.u.p.
geom. Giuseppe Blasi
T12BFF1559 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Milano - Settore Gare Beni e Servizi- Galleria Ciro Fontana, 3 - 20121 Milano Italia Tel. 0288454916
fax 88442304 e-mail adele.martinenghi.bandi@comune.milano.it Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte/
le domande di partecipazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di servizi Categoria del servizio 25
Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Comune di Milano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lotto 1:servizio medico Infermieristico e Riabilitativo del CDI di Via Giolli, 29;
Lotto 2 prestazioni riabilitative e terapeutiche a favore degli ospiti dei CDD Comunali
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I.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 85110000-3
II.1.8) Divisione in lotti : Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: : Sì - nei limiti consentiti dagli atti di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo massimo presunto:Lotto 1 Euro 177. 959,18(oltre Iva);
Lotto 2 Euro 2.234.320,20 (oltre Iva);
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: (Lotto 1) 36 mesi dalla data di avvio del servizio; (Lotto 2) n. 37 mesi
di effettivo servizio dalla data di avvio del servizio stesso.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria con validità minima di 180 giorni ex art. 7 Nota esplicativa
del bando (di seguito Nota): Lotto 1 Euro 3.559,18; Lotto 2: Euro 44.686,40.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Delibere: G.C. n. Reg. Del. 2476 del 28/10/2011 atti P.G. n. 745538/2011 e Delibera G.C. n. Reg. Del.2890 del 22/12/2011
atti PG n. 881212/2011
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: IT
art. 37 D.lgs. n. 163 del 12/04/06.
III.2.1) Situazione giuridica - prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art.6 della Nota;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - mediante dichiarazioni (IT art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto
indicato art. 6.della “Nota” da presentare preferibilmente su Mod. DICH.
III.2.3) Capacità tecnica: mediante dichiarazioni (IT art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti quanto indicato art. 6
della NEG, da presentare preferibilmente su Mod. DICH.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) 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: GARA : LOTTO 1 n. 79AM/2011
- CIG 3730016A91.; LOTTO 2 GARA N. 80AM/2011 - CIG 373002305B
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: ex art. 5 della Nota.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 del 24/2/2012
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto
IV.3.4).
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/2/2012 ore 10,00 - luogo: - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando periodico? NO
VI.3) Informazioni complementari: Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano nell’ambito dei servizi di cui all’allegato IIB del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota
Esplicativa di Gara e al capitolato speciale d’appalto,disponibili sul sito Internet www.comune.milano.it. I concorrenti sono
tenuti al pagamento della contribuzione, pena esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza (art. 7.3 della Nota). L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Il presente bando non vincola
la Stazione Appaltante che si riserva di non aggiudicare per motivi di pubblico interesse. La Stazione Appaltante potrà non
procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una convenzione espletata o espletanda
CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione. I soggetti interessati potranno
adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del
Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale, in Via della Guastalla n. 8.
R.U.P.: Dott.ssa Maria Luisa Anzaghi
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T12BFF1562 (A pagamento).
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COMUNE DI MAIORI
Provincia di Salerno
Avviso di bando di gara CIG: 38609203F9
1. STAZIONE COMMITTENTE: Comune di Maiori - Corso Reginna n. 71 - 84010 Maiori - Tel. 089 - 814208/213 fax 089853133;
2. OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELL’AREA
DEMANIALE MARITTIMA DEL PORTO DI MAIORI DALL’1.04.2012 AL 31.12.2015 3. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta
4. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO:
- luogo di esecuzione: Comune di Maiori (SA) - area portuale loc. San Francesco
- descrizione servizio: svolgimento dei servizi necessari al funzionamento dell’area portuale in oggetto e di tutti quelli
più precisamente riportati nel capitolato prestazionale, disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it.
La controprestazione a favore del soggetto aggiudicatario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente la struttura, sulla base di un progetto tecnico-gestionale che sarà valutato secondo i criteri indicati nel bando
integrale.
- Importo a base di gara: Prezzo posto a base di gara per l’intero periodo di affidamento decorrente dal l’ 1.04.2012 a
tutto il 31.12.2015 da versare al Comune di Maiori: euro 360.000,00, soggetto ad aumento.
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione della concessione avverrà a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel bando integrale di gara, disponibile sul sito www.comune.maiori.sa.it
6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: ore 12,00 del 27 febbraio 2012
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Sonia Santoriello, Responsabile Area Finanziaria
Responsabile del procedimento e area finanziaria
dott.ssa Sonia Santoriello
T12BFF1573 (A pagamento).

COMUNE DI BEDONIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Comune di Bedonia. I.2) Indirizzo:
Piazza Caduti per la Patria 1 - 43041. I.3) Ufficio Tecnico recapito telefonico 0525-824424.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando di gara mediante procedura aperta per servizio di gestione illuminazione pubblica e realizzazione d’interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica e adeguamento normativo sugli impianti comunali. CIG: 383302042A. II.1) Tipo d’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs
n. 163/06. II.2) Luogo d’esecuzione: Bedonia (PR). II.3) Luogo di consegna: Bedonia (PR). II.4) Vocabolario comune degli
appalti: 50232000. II.5) Entità dell’appalto: Euro 2.800.000,00 (+ IVA). II.6) Durata dell’appalto: anni 20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO. III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro
56.000,00. III.2) Categoria: OG 10 classifica I
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art 86
comma 2. IV.2) Termine ricevimento offerte: entro il 12/04/2012 alle ore 12:00. IV.3) Periodo minimo vincolo offerta: 365 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Data trasmissione bando alla Commissione Europea: 18/01/2012. VI.2)
Il bando di gara integrale con tutte le informazioni necessarie sono visibili sul sito: www.comune.bedonia.pr.it. Bedonia, lì
19/01/2012.
Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Gedda
T12BFF1576 (A pagamento).
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CITTA’ DI MANIAGO (PN)
Estratto del bando della procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia
di alcuni immobili del comune di Maniago (1.05.2012/30.04.2015)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Maniago-P.zza Italia,18 - PN. Punti di contatto:
RUP: Vettor dott. Orietta tel. 0427/707251.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. affidamento del servizio di pulizia di alcuni immobili del Comune di
Maniago per il periodo 1.05.2012/30.04.2015. Categoria servizio: 14. Importo appalto: presunto per tutta la durata contrattuale Euro 1.170.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: art.83 D.Lgs.196/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione domande: entro e non oltre le ore 13.00 del 7 Marzo 2012, secondo le
modalità indicate nel bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Comunicazione: Bando ed atti di gara sono disponibili altresì sul sito del
Comune: www.maniago.it - albo pretorio on line.: tel.0427/707251. Maniago, 25/01/2012.
Responsabile del procedimento
dott. Vettor Orietta
T12BFF1578 (A pagamento).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Bando di gara
I.1) COMUNE DI GENZANO DI ROMA, Via I. Belardi, 81, 00045 Genzano Di Roma (RM) Telefono: 06937111 - Fax:
0693711359; www.comune.genzanodiroma.roma.it servicitta@comune.genzanodiroma.roma.it
II.1.5) Oggetto: Servizio di Igiene Urbana, servizi accessori e fornitura di contenitori per la raccolta differenziata - CIG:
3805819530;
II.2.1) Importo complessivo: Euro 14.048.086,23 IVA esclusa di cui Euro 6.000,00 per oneri per la sicurezza relativi ad
interferenze non soggetti a ribasso;
II.3) Durata: 60 mesi.
III.2.1) Requisiti: iscrizione all’albo professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica come specificati
al punto 14 del bando integrale di gara;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 20.03.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 02.04.2012 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione integrale su: www.comune.genzanodiroma.roma.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 24.01.2012.
Il responsabile del servizio ll.pp. titolare p.o.
dott. ing. Bruno Bernardi
T12BFF1597 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Bando di gara - CIG 34244086DF
I.1) Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, 04024 (LT). Il Punto di contatto in merito alla presente gara è il Settore
II Settore - Ambiente(tel. 0771/4691 - fax 0771/469247). Responsabile del Procedimento è l’arch. Bonaventura Pianese, sito
web www.comune.gaeta.lt.it.
II.1.5) Oggetto: Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi sull’intero territorio del Comune di Gaeta
in attuazione della Legge n. 281/91 e L.R. n. 34/1997.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto a base di gara per il periodo di tre anni: Euro 570.247,00 oltre IVA al 21% di
Euro 119.751. L’importo giornaliero posto a base d’asta è pari ad Euro 2,50 Iva esclusa per ciascun singolo animale, ed è
omnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di ricovero, custodia e
mantenimento. Attualmente il numero complessivo di animali in custodia è pari a 211. II.3) Durata anni 3.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
15.03.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 22.03.2012 ore 11.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gaeta.lt.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.01.12
Il responsabile del procedimento
arch. Bonaventura Pianese
T12BFF1599 (A pagamento).

COMUNE DI DELEBIO
Bando di gara - CIG: 3855427EFE
I.1) Comune di DELEBIO (Provincia di SONDRIO) - Area Servizi Alla Persona Indirizzo: Piazza S. Domenica, 3 DELEBIO - CAP 23014; Punti di contatto: telefono 0342-685110 - fax 0342-684512 - Cell. 329-3190847; e-mail: acdelebio@provincia.so.it; www.comune.delebio.so.it
II.1.5) OGGETTO: servizio di gestione dell’asilo nido comunale di Delebio per bambini dai tre mesi ai tre anni, collocato nell’immobile comunale sito in Via Legnone, n. 5 a Delebio, per il periodo decorrente dalla data di affidamento della
gara (presuntivamente dal 01.04.2012) sino al 31 luglio 2014. II.2.1) Valore stimato dell’appalto: Euro 189.000,00 oltre Iva.
III.2.1) Requisiti di ordine generale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia ai
documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 28.02.2012 ore 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: giorni 180.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 29.02.2012 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.delebio.so.it.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
rag. Franco Pescatori
T12BFF1600 (A pagamento).

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Bando di gara
I.1) CITTA’ DI PIOVE DI SACCO, Provincia di Padova, Area V - COMANDO P.L. responsabile del procedimento Dott.
ssa Francesca Prota tel. 049 9709600.
II.1.5) Oggetto: Fornitura in locazione di due apparecchiature per il controllo elettronico della velocità in postazione
fissa e servizi connessi. CIG [3833924E28]. II.2.1) L’ammontare presunto dell’appalto è pari ad Euro 446.250,00 più Euro
4.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 23.03.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 30.03.2012 ore 10.00.
VI.3) Tutti i documenti di gara sono disponibili su: www.comune.piovedisacco.pd.it e possono altresì essere visionati
presso il Comando di Polizia Locale del Comune, sito in Via Ortazzi n.12 (tel. 049 9709603 fax 049 9709909) il martedì e
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 ovvero ritirati, previo pagamento delle spese.
L’amministrazione non effettua servizio fax.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.01.2012.
Il responsabile del Servizio: dott.ssa Francesca Prota
T12BFF1602 (A pagamento).
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COMUNE DI MAMOIADA
Bando di gara C.I.G. 3836928D23
I.1) Stazione appaltante: Comune di Mamoiada, Corso Vittorio Emanuele III, 50, 08024 MAMOIADA (NU),
Tel. 0784.56023, Fax 0784.56700, www.comune.mamoiada.nu.it, RUP CURRELI Pietro, comunedimamoiada@tiscali.it.
Ulteriori informazioni disponibili nei punti di contatto sopra indicati.
II.1.1) Servizio: raccolta differenziata rifiuti, quinquennio 1° aprile 2012-31 marzo 2017. II.2.1) Valore: Euro 187.448,75
(euro centottantasettemilaquattrocentoquarantotto/75), IVA legale inclusa, oneri di sicurezza compresi. II. 3) Durata servizio:
cinque anni.
III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 17.040,77, pari al 2% dell’importo a base d’asta, IVA esclusa. III.1.3) Forma giuridica: Art. 34 e seguenti D. Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre indicazioni: vedi elaborati d’appalto. III.2) Condizioni per partecipazione: vedi disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Termine ricevimento richieste documenti o per accesso ai documenti: 10.03.12. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: ore 12 del 14.03.12. IV.3.8) Apertura offerte: ore 09 del 15.03.12 presso sede municipale, Corso
Vittorio Emanuele III, 50, 08024 Mamoiada. Per informazioni: si rinvia al CSA, al Disciplinare di Gara e altri documenti
all’uopo predisposti e disponibili c/o Stazione appaltante o scaricabili da www.comune.mamoiada.nu.it.
Il responsabile del servizio amministrativo
P. Curreli
T12BFF1603 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Bando di gara d’appalto di servizi
I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, P.zza IV Novembre 70038, Terlizzi (BA), Tel.0803542031-2
Fax 0803542067. I.2) Informazioni, I.3) Documentazione, I.4) Offerte: punto I.1.
II.1.6) “Servizio di pulizia degli uffici comunali centrali e periferici, delle strutture ed aree nel cimitero comunale per
mesi 24” - CIG 38552626D7. II.1.7) Luogo: Terlizzi. II.1.9) Lotti: NO. II.2) Importo complessivo dell’appalto a corpo: Euro
153.778,50 di cui Euro 2.400,00 per oneri per la sicurezza e D.U.V.R.I. non soggetti a ribasso. II.3) Durata: mesi 24.
III.1.1) Cauzioni E 3.076,00. III.1.2) Finanziamento: fondi comunali. III.1.3) Forma giuridica: tutte quelle previste
dall’ordinamento. III.2) Sono ammesse a partecipare le imprese in forma singola, consorziata o raggruppata in possesso dei
requisiti generali finanziari e tecnici indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83, D.Lgs.163/06
con valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, D.Lgs.163/06. IV.3.3) Ricezione offerte: ore 12 del
13.02.12. IV.3.5) ITA. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.1) Persone ammesse:
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti; IV.3.7.2) ore 10 del 14.02.12, Ufficio Contratti, Sede Municipale.
VI.4) Il bando di gara, il discipl. di gara, il CSA, il DUVRI e gli altri elaborati che fanno parte integrante e sostanziale
del presente estratto di bando di gara, sono disponibili c/o l’Uff. Contratti della stazione appaltante e su www.comune.terlizzi.
ba.it sez. “Bandi e Gare” (profilo committente).
Il responsabile servizi di supporto
dott. Vincenzo Zanzarella
T12BFF1604 (A pagamento).

COMUNE DI TORITTO (BA)
Bando di gara - C.I.G. 3782426CAA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Toritto, Settore ll.pp., Patrimonio Via Municipio 11,
Tel. 080.3805330, Fax 080.603729, llpp@comune.toritto.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva e lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area PIP
del Comune di Toritto. Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.768.619,34. Importo a base di gara: Euro 3.705.815,04. Cat.
Prev.: OG3 class. IV, importo Euro 2.103.683,94.
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SEZIONE III: FINANZIAMENTO DELL’OPERA: finanziata con fondi PO FESR 2007-2013 con fondi rivenienti
dall’assegnazione delle aree del PIP. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta da aggiudicarsi a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 12.03.12. Data di svolgimento della gara: 15.03.12 ore 9.30. Il presente
bando è visionabile su: www.comune.toritto.ba.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Nicola Crocitto.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Nicola Crocitto
T12BFF1608 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAFERRATA
Bando di gara - CIG 3860391F6A
I.1) Comune di Grottaferrata, pz.tta Eugenio Conti, 1 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Pisano tel. 06/945.401.628-627-612 res.servizisociali@comune.grottaferrata.roma.it;
II.1.5) Oggetto: gestione di servizi cimiteriali, tra i quali: manutenzione, custodia e vigilanza, inumazioni, tumulazioni,
esumazioni, estumulazioni, traslazioni e illuminazione votiva. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 319.950,00 esclusa IVA per
il triennio 2012/2015, oltre l’aggio sulle riscossioni effettuate per il servizio di gestione dell’illuminazione votiva e diminuito
dei rimborsi riconosciuti all’Amministrazione aggiudicante. Il canone unitario fisso annuale stabilito dall’amministrazione
ammonta a Euro 18,00 a lampada, comprensivo di IVA, per un totale di lampade attualmente attive pari a 3.500. La quota
annuale stabilita a favore dell’Amministrazione è determinata nella percentuale del 30% del canone.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 05.03.2012 ore 12.00; IV.3.8) Apertura delle offerte: 07.03.2012 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato, si veda la documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.grottaferrata.
roma.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 24.01.2012.
Il responsabile servizi alla persona servizio V - Sett. II
dott.ssa Patrizia Pisano
T12BFF1615 (A pagamento).

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Estratto avviso di gara - CUP H39D12000010007 - CIG 386271908F
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Margherita di Savoia, via Duca degli Abruzzi, n° 1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ex art. 143 del D. Lgs. n° 163/2006 per l’affidamento in
concessione della progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro federale
sportivo per il tennis e la gestione funzionale ed economica dello stesso. Importo base di gara Euro 2.500.000,00, al netto
degli oneri fiscali e previdenziali.
SEZIONE III: condizioni relative all’appalto. E’ richiesto il possesso dei requisiti indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
n. 163/2006. Scadenza presentazione offerte ore 12,00 del 30.03.2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il presente Avviso, unitamente al Bando integrale di gara e agli altri documenti complementari, sono visionabili sul sito Internet del Comune di Margherita di Savoia: www.comune.margheritadisavoia.bt.it su www.regione.puglia.it. La documentazione è disponibile c/o l’Ufficio Tecnico del Comune di Margherita di
Savoia, via Duca degli Abruzzi 1.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Troso
T12BFF1624 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Estratto bando di gara - Procedura aperta
CIG: 3854571C9A. Oggetto: Affidamento del servizio di Trasporto Scolastico dei bambini della scuola dell’infanzia
statale e degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado anche diversamente abili e del servizio di assistenza
e vigilanza durante il servizio di trasporto scolastico. Importo a base d’asta: Euro 192.012,50 oltre I.V.A. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base d’asta. Finanziamento: bilancio comunale. Le offerte devono pervenire a:
COMUNE DI CORATO, Ufficio Contratti e Appalti, P.zza Matteotti 7- 70033 Corato (BA), entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del 20.02.2012. La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 21.02.2012. Bando integrale, disciplinare di gara, modelli
per dichiarazioni, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Corato e sono disponibili sul sito internet: www.comune.
corato.ba.it.
Lì 24.01.2012
Il dirigente f.f. del V settore
dott. Vitantonio Patruno
T12BFF1629 (A pagamento).

COMUNE DI STRADELLA
(Provincia di Pavia)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
Periodo 1° aprile 2012 - 31 marzo 2017
CIG: 3836423C66. Si rende noto che è indetta gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria
Comunale dal 1° aprile 2012 al 31 marzo 2017, con procedura aperta e sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire a: Comune di Stradella - P.I. 00467720181 - Uff. Prot. - via Marconi, 35 - Stradella, entro
e non oltre le ore 12.00 del 13 febbraio 2012.
La gara avverrà il giorno 14 febbraio 2012 alle ore 9.00.
Bando integrale e documenti di gara sono disponibili sul sito internet del Comune: http://comune.stradella.pv.it; informazioni al n. Tel. 0385/249229 - Fax 0385/43590.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ilaria Balduzzi
TC12BFF1329 (A pagamento).

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area VII - Ambiente e parchi

Via Roma 145 - 00012 Guidonia (RM) - Tel. 0774 340909 - Fax 0774 346725
Avviso di gara
Sarà esperita gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento del «Servizio di smaltimento della f.o.u. (frazione organica umida) cer 20 gennaio 2008) e dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi c.e.r. 20 febbraio 2001»
- CIG 374303957E.
Aggiudicazione: prezzo più basso Importo complessivo dell’appalto: € 1.452.000,00 (unmilionequattrocentocinquantaduemila/00), I.V.A. compresa al 10%. Durata: anni 1 (uno). Termine ricezione offerte: 12 marzo 2012 ore: 12. Documentazione di gara disponibile sul sito: http: //www.guidonia.org G.U.C.E. 20 gennaio 2012.
Guidonia, 19 gennaio 2012
Il dirigente area VII - Ambiente e parchi
arch. Giovanna Recchia
TS12BFF1340 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Gara a procedura ristretta atto GE n. 9257 del 7 dicembre 2011 - CIG: 3735620B22
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Il presidente
prof. Fernando Ferroni
TC12BFG1324 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Gara a procedura ristretta atto GE n. 9296 del 21.12.2011 - CIG 37555287BD
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Il presidente
prof. Fernando Ferroni
TC12BFG1338 (A pagamento).
— 46 —

5a Serie speciale - n. 11

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Gara a procedura ristretta atto GE n. 9297 del 21.12.2011 - CIG 3617100D55

— 47 —

5a Serie speciale - n. 11

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 48 —

5a Serie speciale - n. 11

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

5a Serie speciale - n. 11

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presidente
prof. Fernando Ferroni
TC12BFG1341 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Sede Legale: Via del Convento, 67010 Assergi – L’Aquila
Tel. 0862.60521 – Fax O862.606675
www.gransassolagapark.it
ente@gransassolagapark.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: CF: 93019650667 – P. I.V.A: 01439320662

Avviso pubblico per estratto procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione
del centro visite/museo “Terre della Baronia” di S. Stefano di Sessanio (Aq) per gli anni 2012 - 2017
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. SMAT/6/2012 del 24/01/2012, è indetta una
“Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione del Centro Visite/Museo “Terre della Baronia” di S. Stefano di
Sessanio (AQ) per gli anni 2012 - 2017” per un importo a base di gara di Euro 54.000,00 (oltre IVA di legge).
Codice Unico di Progetto - Cipe - CUP E71F11000120005
Codice identificativo di Gara - Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - CIG 38514751B7 L’aggiudicazione
avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e secondo l’art. 23 del Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara.
I plichi contenenti le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo Ente Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga - Via del Convento, 67100 Assergi - L’Aquila entro e non oltre le 13,00 del
giorno 28.02.2012 in conformità di quanto previsto nel Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara e relativi allegati.
Gli interessati potranno ritirare copia degli atti di gara nonché ricevere altre informazioni inerenti la presente procedura
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ente Parco in via del Convento ad Assergi (L’Aquila), oppure contattare i
seguenti numeri: centralino 0862-60521 - fax 0862-606675, dalle ore 10.00 alle ore 13,00 esclusi sabato e festivi.
Il presente bando e la modulistica per la partecipazione alla procedura viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
internet dell’Ente Parco www.gransassolagapark.it e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie
speciale e sui siti www.parks.it e www.serviziocontrattipubblici.it, nonché inviato ai Comuni ricadenti nel territorio del Parco.
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Migliarini Luca, in qualità di dipendente dell’Ente Parco.
Assergi, 27.01.2012
Il responsabile del procedimento
sig. Migliarini Luca
T12BFG1605 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENPAPI - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA
Avviso di procedura aperta
Il funzionario responsabile rende noto che in esecuzione della Deliberazione del C. di A. n. 315/11, l’ENPAPI indice la
procedura per l’affidamento in concessione del servizio cassa.
Ente concedente: ENPAPI, via Alessandro Farnese n. 3 - 00192 Roma; tel. 06.36704483, fax 06.36704486; e-mail:
f.fioretto@enpapi.it.
Procedura di gara: ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 163/06, si terrà procedura aperta da aggiudicarsi a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte il 19 marzo 2012, ore 12.
Oggetto e durata dell’affidamento: affidamento in concessione del servizio di cassa per quattro anni.
Importo presunto dell’appalto ai fini del calcolo del CIG: € 640.000,00.
Trasmissione in G.U.C.E.: 20 gennaio 2012.
Regole di gara e documenti complementari: www.enpapi.it
CIG: 384505716A.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Fioretto
TS12BFH1327 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1217 - CIG 368960023D
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)
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: servizi.mobilita@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: X I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: 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 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 si no X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per fornitura in acquisto di berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc e dei servizi connessi ed opzionali
per le Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1217 - CIG [368960023D]
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 in acquisto di berline medie con cilindrata non
superiore a 1.600 cc e dei servizi connessi ed opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario principale 34110000-1
Oggetti complementari: Vocabolario principale 50110000-9
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Quantitativo massimo pari a 400 berline medie con cilindrata non superiore a 1.600 cc.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione oltre a ulteriori eventuali 12 mesi secondo le modalità specificate
nella documentazione di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006: euro 191.420,00
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 (se del caso):
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 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;
b) 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. 4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14/12/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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 autoveicoli nuovi, non inferiore a Euro 9.571.000,00.
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) possedere una rete di centri di assistenza tecnica, diretti e/o convenzionati, estesa con almeno un punto di assistenza
in 80 Province italiane, in grado di garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; in difetto di una rete di
assistenza, come sopra indicata, già esistente, sarà considerato equivalente l’impegno a costituire tale rete di assistenza entro
15 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.
Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: X Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
X criteri indicati di seguito
- punteggio tecnico 15
- punteggio economico 85
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: X NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso) ID 1217
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 08/03/2012 Ora: 12.00
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Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 08/03/2012 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 08/03/2012 Ora: 15.00
Luogo : presso gli uffici di Consip all’indirizzo di cui al punto I.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 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, 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, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
detto Decreto e degli art. 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 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.
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 16/02/2012.
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 l’Ing. Maurizio Ferrante.
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 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. 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 : 24/01/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ1535 (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
Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 761
CIG 3684963FA6.
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: Angelo Cavalluzzo
Tel:06/854491-Fax:06/85449288 - Posta Elettronica: Aqdesktop1@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 (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Altro, stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, l. n. 488/99
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Accordo Quadro con più operatori economici per l’aggiudicazione di appalti specifici per la fornitura in acquisto di
Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 761
CIG 3684963FA6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
b) Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle fornitura 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 il sistema dinamico di acquisizione L’avviso riguarda la
conclusione di un: accordo quadro
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori
Durata dell’accordo quadro: 18 + 6 mesi
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato, IVA esclusa: 132.563.600,00 Moneta: Euro
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici dal quale deriveranno specifiche
Convenzioni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale (Vocabolario principale): 30213300-8; 30120000-6
Oggetti complementari (Vocabolario principale): 48620000-0; 48300000-1; 50324000-2
50322000-8; 30237200-1; 48761000-0; 50324000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ?
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici SI’
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza del quantitativo massimo di: PC Desktop Compatto (100.000); PC Desktop Fascia
Alta (100.000).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
18 mesi più ulteriori 6 mesi di eventuale proroga.
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. n. 163/2006: Euro 2.651.272,00. Tale cauzione sarà, altresì, garanzia degli obblighi contrattuali nascenti dalla stipula dell’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici.
L’aggiudicatario di ciascun Appalto Specifico dovrà prestare: una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, una garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché 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 (se del caso)
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 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;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4.5.99 e al D.M. 21.11.01 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.10.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
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
avviso ,un fatturato specifico per forniture di Personal Computer desktop, non inferiore IVA esclusa a Euro 45.000.000,00=
Si applica quanto previsto all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
a) possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 per i processi di installazione, realizzazione ed erogazione dei servizi
di assistenza e manutenzione di apparecchiature analoghe a quelle oggetto dell’Accordo Quadro.
Si applica quanto stabilito agli artt. 42 e ss, D.lgs. n. 163/2006 e smi
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 seguenti criteri: Qualità tecnica:
massimo 30 punti Prezzo: massimo 70 punti
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: ID SIGEF 761
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e Documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo) Termine per il ricevimento per le richieste di documenti o per l’accesso ai documenti data 12/03/2012
Ora: 16,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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Data 12/03/2012 Ora: 16,00, 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 (procedura aperta) 180 giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 13/03/2012 Ora: 15,00
luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Capitolato
d’Oneri, accessibile all’indirizzo del sito internet www.acquistinretepa.it.
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. La presente procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Capitolato d’Oneri, attraverso un sistema telematico conforme all’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006.
2. Le specifiche prescrizioni riguardanti la 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 nella documentazione di gara.
3. 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, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
4. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b)
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di tre offerte valide; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
5. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 16/02/2012.
6. 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. Angelo Cavalluzzo.
7. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, dell’Accordo Quadro sia esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di indire appalti specifici e di incrementare il quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
8. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente elegge automaticamente domicilio nell’”Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente 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.
9. 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.
10. Nell’Accordo Quadro e nelle Convenzioni che verranno stipulate all’esito del rilancio del confronto competitivo non
sarà prevista la clausola compromissoria.
11. Ciascun aggiudicatario dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle
competenti autorità, o, in difetto subappaltare, nei limiti consentiti, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189
CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66,
comma 8, D. Lgs. n .163/2006 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 24/01/2012
Amministratore delegato: dott. Domenico Casalino
T12BFJ1539 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

I.S.R.A.A. - ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E ASSISTENZA AGLI ANZIANI
Sede Legale: Borgo Mazzini, 48 - 31100 (Italia)
Bando di gara
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Il direttore
dott. Giorgio Pavan
TC12BFK1339 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA «H»
Bando di gara d’appalto: servizi
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Il direttore area tecnico economica u.o.c. acquisizione beni e servizi
dott. Danila Fiorillo
Il direttore amministrativo aziendale - dott. Cristina Matranga
Il direttore generale - dott. Alessandro Cipolla
TC12BFK1461 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA «H»
Bando di gara d’appalto: servizi
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Il direttore area tecnico economica u.o.c. acquisizione beni e servizi
dott. Danila Fiorillo
Il direttore amministrativo aziendale - dott. Cristina Matranga
Il direttore generale - dott. Alessandro Cipolla
TC12BFK1462 (A pagamento).
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ULSS 5 OVEST VICENTINO
Gara per affidamento del servizio di nutrizione enterale per i pazienti domiciliari e delle strutture residenziali
delle Aziende Ulss n.3 e n. 5 e alla fornitura in “service” delle attrezzature e dei relativi dispositivi medici
I.1) ULSS N. 5 “OVEST VICENTINO”, Via Trento 4, ARZIGNANO 36071, UOC GESTIONE GARE E CONTRATTI,
tel. 0444-459791, seg.gare.contratti@ulss5.it, Fax 0444-459869, www.ulss5.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati
II.1.1) servizio di nutrizione enterale per i pazienti domiciliari e delle strutture residenziali delle Aziende Ulss n.3 e n. 5
e alla fornitura in “service” delle attrezzature (pompe e piantane) e dei relativi dispositivi medici (deflussori per nutripompa,
deflussori a caduta, siringhe, sacche per nutrienti) in fabbisogno ai pazienti ospedalieri, domiciliari e delle strutture residenziali delle Aziende Ulss n. 3, n. 5 e n. 6 - CIG 35998344FD II.2.1) E 4.200.000,00 IVA esclusa II.3) 36 mesi
III.1) Vedasi Disciplinare di gara III.2) Vedasi disciplinare di gara
IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente piu vantaggiosa IV.3.4) 29/3/2012, ore 12 IV.3.8) 4/4/2012
ore 10
VI.4) Ricorso: Tar Veneto VI.5) 23/01/2012
Il responsabile del procedimento
Dott. Palmerino Rescigno
T12BFK1457 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di gara - C.I.G. 38220241FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Uccellis 12/f, Udine 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it,
Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. Autorità regionale o
locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: a) ID10PRO023.1 fornitura in convenzione per la fornitura in conto deposito di protesi valvolari
cardiache; b) ID10SER300.2 servizio di asportazione e smaltimento di rifiuti sanitari, pericolosi per rischio infettivo, pericolosi
non per rischio infettivo e non pericolosi prodotti da strutture sanitarie e fornitura di contenitori; c) ID12SER005 servizio di
accompagnamento delle persone in trattamento dialitico con mezzi e ambulanze per A.S.S.4 Medio Friuli; d) ID12APB001
fornitura in convenzione di ecotomografi portatili per applicazioni di emergenza ed anestesiologiche per le Aziende del SSR
FVG; e) ID12SER008 servizi mortuari. Forniture: Acquisto (gare a,d). Luogo: gara a) A.O. Univ. di TS e UD, NUTS ITD4;
Gara d) tutte le aziende sanitarie FVG, NUTS ITD4. Servizi: gara b) cat. n. 16; gara c) cat. n. 25; gara e) cat. n. 25. Luogo: Gara
b) tutte le aziende sanitarie FVG, NUTS ITD4; Gara c) Ass4 Medio Friuli, NUTS ITD42; Gara e) Ass4 Medio Friuli e Azienda
Ospedaliero Univ. di Udine, NUTS ITD42. L’avviso riguarda: un appalto pubblico. CPV: a) 33184300-6; b) 90524400-0; c)
85140000-2; d) 33115000-9; e) 85000000-9. AAP: no. Lotti: si: gare a,d; no: gare b,c,e. Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi
di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. Varianti: no. Quantitativo: a) 3.631.341,50 (+1.634.104,00
per estensioni contrattuali); b) 20.800.000,00 (+ 6.240.000,00 per estensioni contrattuali); c) 3.333.796,08 (+ 1.222.391,90 per
estensioni contrattuali); d) 840.000,00 (+ 330.000,00 per estensioni contrattuali); e) 652.425,00 (+ 195.727,50 per estensioni
contrattuali). Opzioni: estensione contrattuale. Durata: Gara a) 24 mesi; gara b) 60 mesi; gare c,d,e) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. Pagamento ai sensi del D.lgs.231/2002 a far data dalla data di ricevimento delle
fatture. Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva
di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle
condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro
della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero
di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria. Capacità
economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Livelli minimi di capacità richiesti: gare a,c,d)
fatturato triennale almeno pari al doppio dell’importo di gara; gare b,e) fatturato triennale almeno pari all’importo di gara.
Capacità tecnica: fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo. Livelli
minimi di capacità richiesti: gare a,c,d) fatturato triennale almeno pari al doppio dell’importo di gara; gara b) fatturato triennale almeno pari a 3/5 dell’importo di gara; gara e) fatturato triennale almeno pari al 50% dell’importo di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso (gara E), Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,c,d). Dossier: determina D.S.C. 49 dd. 16/01/2012 e 60 del 18/01/2012. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti: 02/03/2012 ore 12. Termine per la ricezione delle offerte: 12/03/2012 ore 12. Lingua: IT. Vincolo
offerta: gg.180. Apertura offerte: 13/03/2012: Gara a) ore 9; Gara b) ore 10; Gara c) ore 11; Gara d) ore 12; Gara e) ore 13,
Magazzino del Dipartimento Servizi Condivisi, Interporto Pordenone, Settore E.
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 p.to I.1). Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121. Tel. 040.6724711. Spedizione: 19/01/2012.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
ing. Claudio Giuricin
T12BFK1478 (A pagamento).

ASL BA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Patrimonio:
dott.ssa Vita Piizzi, Tel.080.584.22.44, vita.piizzi@asl.bari.it, Fax 080.584.25.90, www.asl.bari.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di materiale per medicazione e cerotti. Le necessità della ASL BA per un periodo
di 3 anni + eventuale proroga di 12 mesi. Le Ditte possono partecipare per uno o più lotti. CPV 331411200-2. Lotti: si, per
ulteriori precisazioni si veda la documentazione di gara. Valore stimato: E 12.733.505,07 +IVA. DURATA mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: come previsto dagli artt.75 e 113 del D. Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Con mezzi ordinari di bilancio ASL BA. Forma raggruppamento aggiudicatario: R.T.I. o Consorzi. III.2) Condizioni di partecipazione: Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art.38 del
D.Lgs.163/06 e successive modificazioni ed integrazioni; Iscrizione per attività inerenti la fornitura di materiale per medicazione nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di
uno Stato UE, in conformità con quanto previsto dall’art.39, D.Lgs.163/06 e successive modifiche ed integrazioni. 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. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
13.03.2012 ore 13. Vincolo offerta: gg.365. Apertura offerte: 16.03.12 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara potranno essere visionati e scaricati come originali da
www.asl.bari.it - Sezione Bandi di Gara. La ASL BA si riserva la facoltà: di non far luogo alla gara; di sospenderla o prorogarne la data di svolgimento; di non procedere all’aggiudicazione o di non aggiudicare uno dei lotti; di aggiudicare anche in
presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all’art.118
DLgs.163/06. In tal caso è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore, con
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Data di spedizione: 19.01.12.
Il dirigente area gestione patrimonio
dott. Francesco De Nicolo
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T12BFK1479 (A pagamento).
— 72 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Viale Matteotti, 63 - 27100 Pavia
Telefono 0382-3811 - Fax 0382-381301 - www.asppavia.org
Bando di gara - C.I.G. 382693677C
L’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia indice gara a procedura aperta per l’appalto a corpo del servizio di
pulizia a favore della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia con durata di mesi ventiquattro.
La documentazione di gara (Bando di Gara, Capitolato Speciale e D.U.V.R.I.) può essere scaricata dal Sito Internet
www.asppavia.org oppure ritirata presso l’Ufficio Contratti dell’A.S.P., in Pavia - Via Emilia 12, tra le ore 8.30 e le ore 12.30
dei giorni feriali.
A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente l’offerta e gli altri documenti deve pervenire all’Ufficio Contratti
dell’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12, entro le ore 12.00 di lunedì 2 aprile 2012,
termine tassativo e perentorio.
I plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui sopra saranno aperti in seduta pubblica alle ore 9.00 di mercoledì
4 aprile 2012 presso la Sala Consiglio dell’A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Il provveditore dirigente responsabile del procedimento
dott. Luigi Noè
T12BFK1480 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliero Universitaria
Policlinico - Vittorio Emanuele
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1): DENOMINAZIONE:Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico - Vittorio Emanuele”
I.2): INDIRIZZO: Via S. Sofia, 78 - 95123 Catania I.3): PUNTI DI CONTATTO: Settore Provveditorato - Tel 095 / 7435626 - Fax 095 / 317844
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1): TIPO DI APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza le cui caratteristiche sono descritte
nel capitolato speciale di appalto, CIG 37995342A5.
II.2):LUOGO DI ESECUZIONE: Catania;
II.3): LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Presidi Vittorio Emanuele, via Plebiscito 628
Catania - Ferrarotto via Citelli,19 Catania - S.Bambino via Tindaro, 2 Catania - S.Marta Via G.Clementi, 36 Catania
G.Rodolico via S.Sofia,78 Catania
II.4): VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI:
II.5): EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: No
II.6): QUANTITATIVO O ENTITA’ DEGLI APPALTI: Euro 6.461.127,9 oltre I.V.A.
II.7). DURATA DELL’APPALTO: triennale
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1):EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: pari al 2% dell’importo presunto della gara;
III.2): CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,attestante il
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, redatta sull’apposito modulo allegato ai documenti
di gara, che deve essere restituito, debitamente compilato e firmato, unitamente alla fotocopia del documento di identità ;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1):CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2): INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3): TERMINI DI RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 8,30 del 23 marzo 2012
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IV.4): PERIODO MINIMO DURATA AL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
giorni 180.
SEZIONE V: (EVENTUALI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1): documenti di gara sono disponibili sul sito dell’azienda: www.policlinicovittorioemanuele.it
VI.2): data di spedizione e di ricevimento alla GUCE: 12/01/2012
VI.3): data di pubblicazione sulla GUCE 14/01/2012
Il direttore generale
dott. Armando Giacalone
T12BFK1496 (A pagamento).

ASL NAPOLI 3 SUD
Estratto di gara CIG: 3809332834
Oggetto: l’ASL NA3 SUD intende provvedere ai sensi D.Lgs. N. 230/95 e ss.mm,.e ii. e D.Lgs. N. 241/00, al conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ascritti al Medico Autorizzato alla Sorveglianza Medica delle Radiazioni Ionizzanti, a soggetto in possesso dei titoli e requisiti di Legge.
Termine presentazione domande: entro le h 12,00 del 01.03.2012.
Corrispettivo a base di gara: Il corrispettivo annuo a base di gara è di E.48.224,00 (EURO quarantaottomiladuecentoventiquattro/00) oltre IVA ed al lordo di ogni altra imposta di Legge. Durata: La convenzione con il professionista avrà la
durata di due anni consecutivi, rinnovabili.
Pubblicazione dell’avviso: copia integrale dell’avviso Pubblico/Bando è pubblicato su: www.aslnapoli3sud.it (Albo
Pretorio - Avvisi e Gare). Ufficio informazioni e responsabile del procedimento: Per eventuali info rivolgersi al dott. Di Maio
Giuseppe del servizio affari generali dell’ASL NA 3 SUD - 1° piano, stanza 33, C.so A. De Gasperi, 167 Castellammare di
Stabia (NA) tel.081.8729531, indirizzo e-mail: sage@aslnapoli3sud.it. Resp.le procedimento è il dott. Massimo Lauri, stesso
recapito.
Il direttore del servizio AA.GG.
dott. Massimo Lauri
T12BFK1533 (A pagamento).

ASL NAPOLI 3 SUD
Estratto di bando CIG: 3810534820
Oggetto: L’ASL NA3 SUD intende provvedere ai sensi D.Lgs. N. 230/95 e ss.mm,.e ii. e D.Lgs. N. 187/00, al conferimento di un incarico professionale per consulenza ed attività di controllo in materia di radioprotezione, proprie della figura
professionale di Esperto in Fisica Medica ed Esperto Qualificato, a soggetto in possesso dei titoli e requisiti di Legge.
Termine presentazione domande entro le h 12,00 del 01.03.12.
Corrispettivo a base di gara: Il corrispettivo annuo a base di gara è di E.84.537,32 (EURO ottantaquattromilacinquecentotrentasette/32) oltre IVA ed al lordo di ogni altra imposta di Legge. Durata: La convenzione con il professionista avrà
la durata di due anni consecutivi.
Pubblicazione dell’avviso: copia integrale dell’avviso pubblico/bando è pubblicato su: www.aslnapoli3sud.it (Albo Pretorio - Avvisi e Gare). Ufficio informazioni e responsabile del procedimento: per eventuali info rivolgersi al dott. Di Maio
Giuseppe del serv. affari generali dell’ASL NA 3 SUD - 1° piano, stanza 33, C.so A. De Gasperi, 167 Castellammare di Stabia
(NA) tel 081.8729531, sage@aslnapoli3sud.it. Resp.le procedimento è il dott. Massimo Lauri, stesso recapito.
Il direttore del servizio AA.GG.
dott. Massimo Lauri
T12BFK1534 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, Via Paderno
21, 24068 Seriate, U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri gare.provveditorato@bolognini.bg.it www.
bolognini.bg.it Tel 035/3063771 Fax 035/3063708. Info, documentazione, offerte: vedi sopra I.2) Autorità regionale o locale.
Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di aghi elettrodo per radiofrequenza e aghi antenna per
microonde e service delle relative apparecchiature, per un periodo biennale (Lotto 1: CIG 38183054F6 e Lotto 2: CIG
381830769C) II.1.2) Vedasi capitolato tecnico II.1.3) Appalto pubblico II.1.7) no II.1.8) si II.1.9) no II.2.1) Per un periodo
biennale e per un importo complessivo di E 178.000,00+iva II.3) vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Indicate nel Disciplinare di gara III.1.2) Gestione ordinaria III.1.3) Raggruppamento impresa ai sensi art.37 DLgs 163/06
III.1.4) no III.2.1) III.2.2) III.2.3) Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara III.2.4) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) 12/03/12 ore 12
su www.bolognini.bg.it oppure in cartaceo al costo E 25,00. Modalità di pagamento per la documentazione in cartaceo: ccp
n.16117244 intestato all’Azienda Ospedaliera ‘Bolognini’ di Seriate - Causale versamento ‘documenti gara fornitura ...’
IV.3.4) 16/03/12 Ore 12 IV.3.5) IT IV.3.7) 270 gg IV.3.8) 29/03/12. Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Possono presenziare alla gara tutti coloro che ne hanno interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) I verbali di aggiudicazione non terranno luogo di contratto. Trattandosi
di procedura aperta, la fornitura, sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire o comunque venisse dichiarata valida una sola
offerta anche per singolo lotto. Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte in caso di anomalia delle stesse Il bando
e tutti gli atti di gara sono pubblicati su www.bolognini.bg.it VI.5) 18/01/12.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Amedeo Amadeo
T12BFK1565 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord Ovest
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord Ovest - Dipartimento Acquisti Via Cocchi, 9 Loc.
Ospedaletto - 56121 Pisa- Dott.ssa Pia Paciello -tel. 039(0)508662614 - fax 039(0)508662600 e-mail: pia.paciello@estavnordovest.toscana.it URL Amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare di gara, le Schede di Autocertificazione, il Capitolato
Speciale ed allegati, i documenti complementari sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it Sez. Bandi di gara
(Bandi Attivi) - Menù servizi “Gara collocamento polizza RCT/O” . Le offerte vanno inviate al suddetto indirizzo .I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’
Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “collocamento polizza RCT/O
dell’Auxilium Vitae Volterra SpA II.1.2) Tipo di appalto, luogo di prestazione dei servizi: Servizi - categoria del servizio
6a) : servizi assicurativi. - Luogo principale di esecuzione : Volterra (PI) - NUTS: ITE 17. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto
pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: affidamento servizio assicurativo per la copertura dei rischi concernenti la
responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro II.1.6) CPV: oggetto principale: 66510000 II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: importo presunto, comprensivo dell’opzione
di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi, ammontante ad Euro 576.609,20 imposta governativa inclusa. II.2.2)
Opzioni: Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi II.3) Durata dell’appalto: 642 giorni inizio: 29/03/2012 conclusione: 31/12/2013
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore stimato d’appalto; cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le
Società possono concorrere singolarmente o in coassicurazione (art.1911 c.c.) o in raggruppamento temporaneo di imprese
(art.37 D. Lgs. n.163/2006), con copertura del 100% del rischio. Alle Società che concorrono in raggruppamento o in coassicurazione, è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o raggruppamento. La Mandataria/Delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria non inferiore al 40%. III.2.1) Situazione personale degli operatori: si vedano
i requisiti previsti nella Scheda di Autocertificazione (allegato “A1” del Disciplinare di gara) direttamente reperibile sul sito
di cui al punto I.1. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi livelli minimi previsti nella Scheda di Autocertificazione
(allegato “A1” del Disciplinare di gara) III.2.3) Capacità tecnica: vedasi livelli minimi previsti nella Scheda di Autocertificazione (allegato “A1” del Disciplinare di gara) III.3.1) La prestazione del servizio é riservata ad una particolare professione ?:
alle Società autorizzate, ai sensi di legge, all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto del presente appalto.
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 Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione
aggiudicatrice: C.I.G. 3842219B69 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA 1/3/2012 ORA 13:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : Data 2/3/2012 Ora 10:00 - Luogo : Dipartimento Acquisti -via Cocchi,
9 - Pisa (I piano - sala 53) - Persone ammesse : legali rappresentanti o soggetti muniti di regolare procura “ad negozia” o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 36 del
20/01/2012. Responsabile del procedimento amministrativo di gara, per la sola fase ad evidenza pubblica, dr.ssa Pia Paciello.
La documentazione di gara è direttamente reperibile sul sito www.estav-nordovest.toscana.it sez. Bandi di gara (Bandi Attivi)
Menù Servizi “Gara collocamento polizza RCT/O”. Le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti verranno pubblicate sul
predetto sito. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/01/2012
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BFK1567 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ‘BOLOGNINI’ DI SERIATE (BG)
Bando di gara d’appalto sotto soglia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate, Via Paderno
21, 24068 Seriate, U.O.C. Approvvigionamenti, Logistica e Servizi Alberghieri Tel 035/3063771 Fax 035/3063708 gare.
provveditorato@bolognini.bg.it www.bolognini.bg.it.
Info, documentazione, offerte: vedi sopra I.2) Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) piastre pronte all’uso per indagini microbiologiche, per un periodo triennale.
II.1.2) vedasi disciplinare di gara e capitolato tecnico.
II.1.3) appalto pubblico II.1.7) II.1.8) II.1.9) no.
II.2.1) importo complessivo presunto, E 112.650,00 + IVA II.3) mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Gestione ordinaria III.1.3) Raggruppamento impresa ai sensi art.37 DLgs.163/06
III.1.4) no. III.2.1) III.2.2) III.2.3) Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.2.4) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.3) Fino alle ore 12 del giorno di presentazione delle offerte su www.bolognini.bg.it oppure in cartaceo c/o U.O.C.
Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate
IV.3.4) Ore 12 entro il 23.02.12
IV.3.7) IV.3.8) Secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) I verbali di aggiudicazione non terranno luogo di contratto.
Trattandosi di procedura aperta, la fornitura, sarà aggiudicata anche se dovesse pervenire o comunque venisse dichiarata
valida una sola offerta.
Non è prevista l’esclusione automatica delle offerte in caso di anomalia delle stesse.
Il bando e tutti gli atti di gara sono pubblicati su www.bolognini.bg.it.
Il responsabile del procedimento: dott. Felice Petrella
Il direttore generale: dott. Amedeo Amadeo
T12BFK1569 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
Bando di gara per la contrazione di un mutuo decennale per il finanziamento di opera pubblica
prevista nel programma investimenti dell’Asl No
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) ASL NO, Via dei Mille 2,28100 Novara,tel 0322848465,
fax 0322-844584, www.asl.novara.it. I.2) Autorità locale .Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni:No.
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Contrazione mutuo decennale per il finanziamento di opera pubblica prevista nel programma degli investimento dell’ASL NO. II.1.2) Servizi categoria n. 6. Luogo principale di consegna:
Novara Viale Roma COD NUTS ITC1 COD NUTS ITC 15. Il.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. Il.1.5) Contrazione
mutuo decennale per il finanziamento di opera pubblica prevista dal programma degli investimenti dell’ASL NO Il.1.6)
CPV 66190000. Il.1.7) L’’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP) No. Il.1.8) lotto unico. Il.1.9) No
varianti. II.2.1) L’importo presunto del mutuo è di Euro 7.322.434,83 Il valore della gara è dato dall’importo presunto degli
interessi che ammontano a Euro 2.521.217,94. Valore stimato Euro 2.521.217,94 II.2.2) No opzioni. II.2.3) L’appalto non è
oggetto di rinnovo. II.3) Durata giorni 3650.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: rif artt.li 6 punto b) e 12 capitolato speciale di gara. III.1.3) Ammessa la partecipazione
di imprese raggruppate temporaneamente o raggruppate ex art. 37D.L.gs 163/06. Ulteriori prescrizioni sono contenute nel
disciplinare di gara e devono essere osservate a pena di esclusione. III.1.4) Si. Le condizioni particolari sono contenute nel
capitolato speciale. III.2.1) Per i requisiti di partecipazione si rinvia al fac-simile obbligatorio di domanda autocertificazione,
allegato al capitolato speciale di appalto. III.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione .artt. 10
e seguenti D.L.gs 385/1993.III.3.2) No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta più bassa. IV.2.2) No
Ricorso ad un’asta elettronica. IV.3.2) NO pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.3.3) Termine per il ricevimento di richieste di documenti o per l’accesso ai documenti 28/02/2012 - ore 12.00. no documenti a pagamento. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte - domande: data 13/03/2012 ore 16.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT. IV.3.8) Modalità di apertura offerte data 20/03/2012 ore 10,00. Luogo S.C.
Provveditorato Economato Viale Zoppis 10 28021 Borgomanero. Si persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Rif art 11.capitolato di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) No Appalto Periodico. VI.2) No appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari.VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/01/2012.
Il direttore s.c. provveditorato-economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T12BFK1580 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto pubblico di fornitura
I.1) A.O. Spedali Civili di Brescia, P.le Spedali Civili n.1 - 25123 Brescia, Italia, Servizio Approvvigionamenti, Tel.:
0039-030-3995.1 - Fax: 0039-030-304394; approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it, URL www.spedalicivili.brescia.it e
www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, in forma telematica, aggregata. II.1.2) Tipo di appalto:
Fornitura. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di dispositivi per sutura meccanica e chirurgia video-assistita, feltri, pledget, patch, reti chirurgiche, colle e cera per ossa per un periodo di settantadue mesi. II.1.6) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): oggetto principale 33141125-2. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.10) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1)
Entità appalto: Euro 10.894.313,76 (I.V.A. esclusa) per settantadue mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta della gara, IVA esclusa; cauzione
definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) la spesa è finanziata con rimesse a carico del
Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini indicati nell’art. 26 del Disciplinare di gara. III.1.3) sono ammesse offerte di
imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) - :Condizioni di partecipazione: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR 445 del 28/12/2000, secondo le indicazioni
previste dal disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: aggiudicazione secondo i criteri di cui all’art. 83 D. Lgs.
163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 09/03/2012. Richieste
informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al: Data 05/03/2012. L’Amministrazione comunicherà la risposta,
ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. IV.3.4) Data presentazione offerte: 12/03/2012
entro le ore: 12.00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 365 giorni dall’aggiudicazione. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte, data, ora e luogo: l’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 14/03/2012 alle ore 09.30
presso l’A.O. Spedali Civili di Brescia, in pubblica seduta. VI.3) Informazioni complementari: numero gara: 3810515, i
numeri CIG per i quali è dovuto il pagamento: Lotto n.1 CIG n. 3817504FF1, Lotto n.4 CIG n. 3817576B5D, Lotto n.7 CIG
n. 38176264A2, Lotto n.9 CIG n. 3817640031, Lotto n.10 CIG n. 38176486C9, Lotto n.12 CIG n. 3817680133, Lotto n.13 CIG
n. 3817695D90, Lotto n.20 CIG n. 38179239B8, Lotto n.22 CIG n. 3817963ABA, Lotto n.28 CIG n. 3819895512, Lotto n.29
CIG n. 3820244513, Lotto n.31 CIG n. 3820291BDA, Lotto n.36 CIG n. 38205143E3, Lotto n.43 CIG n. 38207549EF, Lotto
n.44 CIG n. 38207885FF, Lotto n.48 CIG n. 3820897FEF, Lotto n.51 CIG n. 3821034102, Lotto n.62 CIG n. 3821382030;
pagamento dovuto secondo le istruzioni operative AVCP; clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di
altre aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito aziendale: www.
spedalicivili.brescia.it.
VI.5) Il presente bando è stato spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali della UE in data 17/01/2012.
ALLEGATO A II) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione: Servizio Approvvigionamenti, Responsabile del procedimento Dott. Mauro Piccoli, per informazioni: Margherita Bani, tel. 030/3995941; il
bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati sono disponibili sui siti www.spedalicivili.
brescia.it e www.sintel.regione.lombardia.it. Per ulteriori informazioni si rimanda all’art.10 del Disciplinare di gara.

Il direttore servizio approvvigionamenti
dott. Mauro Piccoli

T12BFK1601 (A pagamento).
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Il direttore amministrativo
Guido Croci

TC12BFL1403 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura ricambi meccanici

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

Prot. n. 83 APR/UP-RG-A7 del 19/01/2012
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:

Eni S.p.A. e Società Enimed S.p.A., Società Ionica Gas S.p.A., Società Adriatica Idrocarburi S.p.A.
rappresentate da Eni S.p.A.
Indirizzo postale:

via Emilia, 1
Città:

Codice postale:
20097
Telefono: 02/520.64750

San Donato Milanese (MI)
Punti di contatto: APR/UP-A7
All'attenzione di: Bartolo Rana
Posta elettronica: bartolo.rana@eni.com

Paese:
Italia

Fax:
02/520.63812

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

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

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

1
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I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III

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

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

(b) Forniture
Acquisto

Progettazione ed esecuzione

Leasing

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

Noleggio

(c) Servizi

x

x

Categoria di servizi:

N.

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

Acquisto e riscatto
Misto

2
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Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

Italia

________________________________

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

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
I materiali oggetto del presente Bando saranno utilizzati nell’ambito di attività manutentive e/o di piccola miglioria e
modifica sugli impianti Upstream Gas e Olio dell’Ente Aggiudicatore situati in Italia.
Le attività manutentive saranno gestite dall’Ente Aggiudicatore.
Le attività principali che il Candidato dovrà eseguire nel pieno rispetto delle normative vigenti, in primo luogo a tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente, sono di seguito elencate in via indicativa e non limitativa:
o

Fornitura, anche in urgenza, di materiali meccanici bulk di varia tipologia e in quantità variabili (corredati
di certificati originali di conformità, ferriera etc.);

3
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o

Imballaggio delle forniture;

o

Consegna dei materiali, su richiesta dell’Ente Aggiudicatore, presso le sedi dello stesso o messa a
disposizione per il prelievo presso la sede del Candidato.

Attività di management del servizio quali: coordinamento con l’Ente Aggiudicatore, affiancamento all’Ente Aggiudicatore
nella fase di ordine, reportistica etc.
Le principali tipologie di materiali oggetto della fornitura sono:
- flange in materiali ferrosi
- flange in acciaio
- manicotti/raccordi/riduzioni per casing e tubing
- guarnizioni di tenuta metalloplastiche
- tiranti per flange in materiali ferrosi
- tubi senza saldature in acciaio legato
- tubi senza saldature in acciaio inox e duplex
- tubi senza sald. in acc. al carbonio (grezzi o rivestiti)
- tubing in acciaio al carbonio
- tubing in corrosion resistant alloy - c.r.a.
- valvole non di regolaz. forg. a saracinesca, disco, ritegno
- valvole non di regolaz. fuse a saracinesca, disco, ritegno
- valvole non di regolazione a sfera top entry
- valvole non di regolazione a sfera side entry
- valvole non di regolazione a sfera, saracinesca sottomarine
- valvole non di regolazione a farfalla
- valvole non di regolazione in bronzo
- valvole e rubinetti a maschio
- valvole non di regolazione in ottone
- valvole di regolazione a farfalla
- valvole di regolazione a globo

4

Formulario standard 5 - IT

— 85 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

-

5a Serie speciale - n. 11

valvole di regolazione a gabbia
valvole di regolazione per servizi critici
valvole di regolazione a pistone
valvole autoregolatrici e di sfioro
valvole di regolazione a disco
valvole di regolazione a spillo
valvole di regolazione a due o tre vie tutti i tipi
valvole di sicurezza, pilotate e dischi di rottura
valvole a spillo o ritegno per strumentazione.

I materiali forniti dovranno essere di primarie ditte costruttrici, i cui prodotti possono vantare estensivo impiego nel settore
oil & gas o industria petrolchimica o di processo.
Le forniture di cui sopra potranno essere richieste presso i vari siti delle società sotto specificate e facenti capo all’Ente
Aggiudicatore.
Le attività sopra descritte, suddivise per le aree/lotti indicate nella sezione “Informazioni sui Lotti” (Allegato B), saranno
svolte presso le aree ivi indicate.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
I Candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti qui indicati saranno invitati a presentare offerta
per i Lotti per cui gli stessi avranno proposto la candidatura; a fronte di tali offerte verrà assegnato un contratto per ogni
lotto.
I Contratti verranno assegnati da Eni SpA e da Eni SpA in nome e per conto di Società Ionica Gas SpA, di Società Adriatica
Idrocarburi SpA e di Enimed SpA.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . -

5

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-
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-

-

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

sì

no X

sì x no

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

x

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 6.300.000,00

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________
sì x no

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di estendere la durata dei Contratti per un periodo opzionale di 12 mesi.
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
o giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

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

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

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

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

6
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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 (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; tali elementi dovranno emergere da una dichiarazione a firma di tutti i componenti il RTI. In
caso di RTI, la mandataria dovrà possedere i requisiti ed effettuare le prestazioni in misura maggioritaria.
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

_________________________________________________________________________________________________
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

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

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

7
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Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il suddetto Documento dovrà essere fornito all’Ente
Aggiudicatore da parte del mandatario, all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione
(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi il Documento di Politica Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
Nota 1: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

a2)

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

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

8
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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)
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 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.
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.

b) Referenze
Si richiede una tabella che presenti nelle Righe le referenze e nelle Colonne i seguenti campi:
o Tipologia del Contratto (Titolo)
o Nome del Cliente
o Durata del Contratto
o Tipologia materiali forniti
o Valore del Contratto
o Luoghi di consegna dei materiali forniti
Per quanto riguarda RTI e Consorzi, specificare il Titolare della Referenza.

9
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Devono essere elencate solo le referenze utili a supportare quanto richiesto dall’Ente Aggiudicatore in termini
di requisiti minimi (Contratti per fornitura materiali meccanici bulk per il settore chimico, petrolchimico,
oil&gas).
c) Organizzazione
Descrizione dell’organizzazione societaria del Candidato con relativo organigramma. Nel caso in cui il
Candidato si presenti in RTI o Consorzio, è richiesto l’organigramma delle Società componenti il RTI o il
Consorzio e una Tabella che riporti il Ruolo e l'Attività che dovrà svolgere ciascun componente del RTI o
Consorzio con riferimento al p.to II.1.5.
In particolare il Candidato dovrà descrivere l’eventuale rete di agenti di cui dispone sul territorio nazionale che
potrebbero interfacciarsi con l’Ente Aggiudicatore nelle aree geografiche dei diversi Lotti, supportandolo
nell’emissione delle richieste.
d) Potenzialità / Disponibilità
I Candidati dovranno dimostrare, tramite adeguata documentazione, di possedere i seguenti requisiti minimi:
o essere società operanti da almeno 5 anni nella fornitura materiali meccanici bulk per il settore
chimico, petrolchimico, oil&gas;
o essere società che dispongono di uno o più magazzini (con superficie coperta e con piazzali
asfaltati e recintati) allestiti secondo le normative vigenti in termini di sicurezza sui luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/08), di prevenzione degli incendi (D.Pr. 37 del 12/01/1998) e impiantistica
tecnologica (D.Lgs 37 del 22/01/2008);
o essere società in grado di garantire consegne veloci su tutto il territorio nazionale:
 attraverso automezzi propri, anche con grande capacità di carico;
 attraverso operatori logistici riconosciuti (i contratti con gli operatori logistici devono
essere documentati);
o essere società che dispongano di una articolata e capillare rete di fornitori in grado di garantire
la fornitura delle tipologie di materiali richiesti, con le caratteristiche richieste, anche con tempi
di preavviso molto ridotti.
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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:
- 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;
- il possesso dei requisiti per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR N.
177/2011 del 14.09.2011.
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
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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.
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
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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.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore a:

x
x
x
x
x

Euro 750.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 1 – Eni SpA, Distretto CentroSettentrionale;
Euro 900.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 2 – Eni SpA, Distretto Meridionale;
Euro 500.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 3 – Adriatica Idrocarburi SpA;
Euro 500.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 4 –Ionica Gas SpA;
Euro 500.000,00 in caso di candidatura per il Lotto n. 5 – Enimed SpA

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):
Nella Sezione Tecnica di cui al p.to VI.3.e) il Candidato deve fornire le seguenti informazioni compilando un paragrafo per
ciascuna sottosezione, come sotto indicato:
a) Descrizione delle caratteristiche del magazzino (o dei magazzini) dedicato/i ai materiali meccanici
(ubicazione, dimensioni superficie coperta, dimensioni piazzale, indice rotazione materiali meccanici,
valore materiali a magazzino a fine 2010);
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b) Descrizione delle capacità tecniche a livello logistico (compilare tabella con elenco mezzi propri a
disposizione o fornire evidenza di contratti con operatori logistici);
c) Elenco contratti aperti con costruttori/dealer di materiali meccanici, indicando valore e durata di ciascun
contratto.
d) Elenco costruttori dei materiali meccanici da cui il Candidato si approvvigionerebbe per fornire le
tipologie di materiali richiesti dall’Ente Aggiudicatore (compilare una tabella in cui, per ciascuna
tipologia di materiale richiesto, il Candidato dovrà inserire il nome del/i costruttore/i di tale materiale).
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
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

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Aperta

Negoziata

Ristretta

Sono già stati scelti candidati?

X
sì

no X

In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

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

x

Prezzo più basso
Oppure
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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
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________
15
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Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 28/02/2012 (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

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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
16
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a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la
presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per
l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti
né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente Aggiudicatore
a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun
diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La documentazione richiesta nel presente Bando dovrà essere prodotta come segue:
- una copia in formato cartaceo,
- una copia su (CD) o altro supporto informatico.
e) La documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere inserita in una busta che dovrà riportare la
dicitura “Riservata – Non aprire”.
La suddetta busta dovrà inoltre contenere una sezione dedicata (denominata SEZIONE TECNICA)
facilmente individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando.
La Sezione Tecnica sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1.c) Organizzazione
- III.2.1.b) Referenze
- III.2.3) Capacità Tecniche
Oltre alla documentazione richiesta nel presente Bando il Candidato potrà allegare, SOLO nella Sezione
Tecnica, tutta la documentazione tecnica che ritiene pertinente a supportare la propria candidatura.
All’atto della spedizione il Candidato dovrà inviare, all’indirizzo e-mail indicato tra i punti di contatto
(Sez. I.1), la ricevuta attestante l’avvenuta spedizione del plico contenente la candidatura.

17

Formulario standard 5 - IT

— 98 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale ricevere le
predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
(specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i) I Codici Identificativi Gara (CIG) sono rispettivamente:
x

Lotto 1 - Eni Spa - Distretto Centro-Settentrionale (nr 38241089BE)

x

Lotto 2 - Eni Spa - Distretto Meridionale (nr 382411712E)

x

Lotto 3 - Adriatica Idrocarburi Spa (nr 382416264F)

x

Lotto 4 - Ionica Gas Spa (nr 3824211EBC)

x

Lotto 5 – Enimed Spa (nr 3824242853)

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

23/01/2012 (gg/mm/aaaa)

eni spa
Direzione Global Procurement and Strategic Sourcing
Attività di Approvvigionamento Regioni Upstream
e Progetti Rilevanti
Approvvigionamento Regione Sud Europa
Vice President
Simone De Stefanis
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

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

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 01

TITOLO Fornitura ricambi meccanici c/o Eni SpA (DICS)

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento(indicativa e non esaustiva): Italia Centro-Settentrionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

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
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 02

TITOLO Fornitura ricambi meccanici c/o Eni SpA (DIME)

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento (indicativa e non esaustiva): Italia Meridionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

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
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 03

TITOLO Fornitura ricambi meccanici c/o Adriatica Idrocarburi SpA

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento(indicativa e non esaustiva): Italia Centro-Settentrionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

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
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA IN NOME E PER CONTO DI SOCIETA’
ADRIATICA IDROCARBURI SPA

23

Formulario standard 5 - IT
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 04

TITOLO Fornitura ricambi meccanici c/o Ionica Gas SpA

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5
Area di riferimento (indicativa e non esaustiva): Italia Meridionale.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

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
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA IN NOME E PER CONTO DI SOCIETA’

IONICA GAS SPA

24

Formulario standard 5 - IT
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 05

TITOLO Fornitura ricambi meccanici c/o Enimed SpA

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5.
Area di riferimento (indicativa e non esaustiva): Sicilia.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

34.91.30.00-0
60.16.10.00-4
. . . . . . . . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

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
IL CONTRATTO RELATIVO AL PRESENTE LOTTO VERRÀ STIPULATO DA ENI SPA IN NOME E PER CONTO DI ENIMED SPA

25

Formulario standard 5 - IT

Responsabile Approvvigionamenti Eni Attività upstream e progetti rilevanti
Simone De Stefanis
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GREENSTREAM B.V.
Bando di gara - Settori speciali
Manutenzione industriale del terminale Greenstream di Gela

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
GreenStream BV
Indirizzo postale:
WTC Tower B – Strawinskylaan, 1743
Città:
Amsterdam
Punti di contatto: GreenStream BV
All'attenzione di: Fabrizio Dodi
: Farouk Ezmerli

Codice postale: 1077 XX

Paese: The Nederlands

Telefono: +218 21 3350245 (ext. 5015)

Posta elettronica: fabrizio.dodi@greenstreambv.com
farouk.ezmerli@greenstreambv.com
Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL): www.greenstreambv.com

Telefono: +218 21 3350245 (ext. 5013)
Fax: +218 21 3350 031/030

Profilo di committente (URL):

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati

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

1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE

X Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore

Elettricità
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
Global Service per la Manutenzione Industriale del Terminale GreenStream di Gela e servizi connessi.
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

Acquisto e riscatto
Misto
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Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

Gela (CL) - Italia

Codice NUTS

Codice NUTS

ITG15

Codice NUTS
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

A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore assegnerà un contratto di durata triennale per l’erogazione di
un servizio globale di manutenzione (Global Service) per il terminale di ricezione del gas (Sicily Receiving
Terminal ovvero SRT) di proprietà Green Stream B.V. – Gela Branch sito a Gela.
Obiettivo del Global Service è quello di assicurare l’efficiente funzionamento e la manutenzione nonché
l’ottimizzazione, con la massima disponibilità operativa, della struttura industriale e servizi essenziali ad esso
collegati , garantendo la continuità nello svolgimento dei servizi ed il raggiungimento di standard qualitativi
prefissati.
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Indicativamente i principali servizi compresi nell’ambito del contratto saranno i seguenti:
a) Servizi ordinari:
x Project Management
x Ingegneria di manutenzione e Servizi tecnici
x Fornitura e gestione sistema informativo di manutenzione tipo CMMMS (Computerized Maintenance
and Materials Management System).
x Pianificazione,gestione ed esecuzione interventi- Manutenzione ordinaria.
x Logistica e Servizi generali
x Gestione ricambi e materiali di consumo
x Attività QHSE
x Smaltimento rifiuti propri.
b) Approvvigionamento materiali:
x Gestione magazzino e mantenimento livelli di scorta.
c) Servizi non ordinari:
x Pianificazione, gestione ed esecuzione interventi –Manutenzione straordinaria.
x Migliorie e modifiche.
Non saranno accettate domande di partecipazione presentate solo per una parte dei servizi richiesti.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

50.51.12.00-2
50.51.20.00-7
50.53.10.00-6
50.53.20.00-3

-

-

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)

sì

no X

Oggetto principale

Oggetti
complementari
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In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

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

Moneta: _____________

oppure valore tra

Moneta: Euro

4.000.000,00 e 5.000.000,00

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 del Contratto 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)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

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

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 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.
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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)
sì no X
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
a1) Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001
o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del presente
Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
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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.
Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.

a2)

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

x

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.
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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.

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
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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
Il Candidato dovrà fornire, contestualmente alla richiesta di partecipazione, referenze che evidenzino
almeno n.1 servizio uguale o analogo a quello oggetto del presente Bando eseguito all’interno di
complesso petrolifero / petrolchimico negli ultimi 3 anni, indicando in particolare:
-tipologia dei Contratti
-nome dei Clienti (con persone di riferimento per eventuali contatti e referenze)
-durata dei servizi
-tipologia di attività svolte
-importi dei contratti.
- se le attività sono state svolte direttamente o in qualità di subappaltatori
- CP delle figure chiave che intende coinvolgere nello svolgimento delle attività
c) Organizzazione
Il Candidato dovrà fornire una descrizione della propria struttura organizzativa e di quella specifica
per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Bando.
Il Candidato dovrà anche fornire informazioni dettagliate su:
- Procedure di Manutenzione;
- Procedure di Gestione dei Materiali e di reintegro scorte di magazzino;
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- Software utilizzato per CMMMS (Computerized Maintenance and Materials Management System);
- Sintesi della logistica di supporto alle attività.
d)Potenzialità / Disponibilità
Il Candidato dovrà indicare il proprio carico di lavoro previsto per i prossimi tre (3) anni e la potenzialità
residua dedicabile alle attività indicate nel presente Bando (ore/anno):
- per attività di manutenzione ordinaria: almeno 60.000,00 ore/anno
-per attività di manutenzione non ordinaria (manutenzione correttiva e/o migliorie) : almeno 24.000,00
ore/anno.
Inoltre il Candidato dovrà indicare:
- Disponibilità delle figure chiave che intende coinvolgere nello svolgimento delle attività;
- Meccanismo di Reperibilità previsto e tempi massimi di risposta.
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:
- 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.
- il possesso dei requisiti per le attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al DPR
N.177/2011 del 14.09.2011.
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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.
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
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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

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.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza , sulla base dei suddetti bilanci,
del conseguimento di un fatturato medio annuo ,calcolato sulla somma degli importi delle parti relative alle
voci A1(Ricavi dalle vendite di prodotti o prestazioni) e A3(Variazione dei lavori in corso) dei bilanci degli
ultimi tre esercizi , non inferiore a: 3.200.000,00 € (tremilioniduecentomila/euro).
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) :

Si vedano i requisiti al punto III.2.1.
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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

X

Negoziata

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

IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
X
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)
X criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________
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3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no x

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)
Numero dell'avviso nella GU:
Numero dell'avviso nella GU:

/S
/S

del

-

del

-

/

/
/

/

(gg/mm/aaaa)
(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: 29/02/2012 (gg/mm/aaaa)

Ora: 15:00

— 121 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

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

CS DA DE

ET EL EN FR IT

X

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_________________________________________________________________________________

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

sì

no

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

sì

no

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
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:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La documentazione richiesta nel presente Bando ,dovrà essere prodotta come segue:
- una copia in formato cartaceo.
- due copie su CD o altro supporto informatico.
e) La documentazione di cui al precedente punto d) dovrà essere inserita in una busta contenente la richiesta
di partecipazione e dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire”.
La suddetta busta dovrà contenere una sezione dedicata (denominata SEZIONE TECNICA) facilmente
individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando.
La Sezione Tecnica sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1.b) Referenze
- III.2.1.c) Organizzazione
- III.2.1.d) Potenzialità /Disponibilità
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Oltre alla documentazione richiesta nel presente Bando il Candidato potrà allegare, SOLO nella
Sezione Tecnica, tutta la documentazione tecnica che ritiene pertinente ad avvalorare la propria
candidatura.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
i) Gli interessati possono rivolgersi alla persona indicata nella sezione “Altri indirizzi e punti di contatto”
(Allegato A) per ottenere la versione in inglese del presente bando.
l) Codice Identificativo Gara (CIG):3751538B15

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

24/01/2012 (gg/mm/aaaa)

________________________________
GreenStream
Deputy General Manager
Fabrizio Dodi

_____________________________
GreenStream
Chairman and General Manager
Farouk Ezmerli
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale:ENI Spa
Indirizzo postale: Via Emilia, 1 (5°Palazzo Uffici)
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

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

Telefono: +039 02 52062210

Paese: Italia

Fax: +039 02 52063812

lorenzo.cremonesi@eni.com
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: GreenStream BV c/o ENI Spa – unità APR/UP-A7
Indirizzo postale: Via Emilia, 1 (5°Palazzo Uffici)
Città: San Donato Milanese

Codice postale:20097

Punti di contatto: unità APR/UP-A7

Telefono+039 02 52062674

All'attenzione di: Ferruccio Schimd
Posta

Fax: +039 02 52063812
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Deputy General Manager GreenStream: Fabrizio Dodi
Chairman and General Manager GreenStream: Farouk Ezmerli
T12BFM1553 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI NOVARA
E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Sede Legale: Via Boschi n. 2 - 28100 Novara
Tel. 0321 445111 - Fax 0321 478798
E-mail: Legale@atc.novara.it
Bando di gara per procedura aperta
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Il direttore generale
dott. Paolo Scarpello
TC12BFM1315 (A pagamento).
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IREN - S.p.a.
(in nome e per conto di Iren Energia S.p.a.)
Estratto bando di gara a procedura aperta n.4351 - CIG: 3642391423

Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC12BFM1318 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
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L’amministratore delegato
dott. Livio Giannotti
TC12BFM1342 (A pagamento).
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LINEA COMUNE SPA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
LINEA COMUNE SPA
Via Reginaldo Giuliani n. 250, 50141 Firenze (ITALIA)
Tel. 055/455871- fax 055/4554312
Email: info@lineacomune.it - indirizzo internet www.lineacomune.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni : Come al punto I.1
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione : Come al punto I.1
Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione : Come al punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: SPA partecipata da Enti pubblici locali - servizi
ICT e di e-gov
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di Contact
Center 055055
II.1.2) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio N.0 5
_ Luogo di esecuzione: come da art 3 del capitolato d’appalto
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di Contact Center 055055 per la gestione di richieste di informazioni, segnalazioni, reclami,
prenotazioni e centralino da parte di cittadini, professionisti e imprese dell’area fiorentina.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) : Vocabolario principale 64216210
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Il valore complessivo dell’appalto
nel caso in cui l’Ente appaltante si avvalga della facoltà di rinnovo fino ad un massimo di 36 mesi, come previsto e alle
condizioni di cui all’art.57 comma 5 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è pari all’importo massimo di Euro 3.200.000,00 (IVA
esclusa)
_ Valore stimato: EURO 1.550.000,00 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni : La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di 36 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 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 pari al 2% dell’importo posto a base di gara da costituirsi con
le modalità indicate nell’art. 75 del D.lgs.163/2006. Garanzia fideiussoria sull’importo contrattuale, da costituirsi secondo le
condizioni definite nell’art.113 del D.Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le
modalità di pagamento sono definite nell’art.32 del capitolato d’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto : Soggetti di cui all’art 34 del D. Lgs 163/06. Vedere anche bando integrale di gara all’indirizzo
www.lineacomune.it sezione bandi e gare
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 previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. Vedi bando integrale di gara
III.2. 2) Capacità economica e finanziaria
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
_ Dichiarazione rilasciata da almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestante la solidità economica e finanziaria dell’Impresa concorrente
_ Fatturato globale dell’Impresa nei tre esercizi 2008-2009-2010: non inferiore a Euro 3.000.000,00 (IVA
esclusa)
_ Fatturato dell’Impresa nel triennio 2008-2009-2010 per servizi di Contact center analoghi a quelli descritti all’art. 1
del capitolato d’appalto : non inferiore a Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa)
Per le R.T.I., i requisiti di cui sopra devono essere posseduti secondo le condizioni previste dal bando integrale di gara
reperibile all’indirizzo www.lineacomune.it sezione bandi e gare
III.2.1.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
_ Presentazione dell’elenco dei servizi di Contact Center progettati e/o realizzati nel 2009-2010-2011, a favore di soggetti pubblici e/o privati con indicazione di oggetto, importi, date e destinatari;
_ Certificazione di qualità ISO 9001-Vision 2000 per la progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di Contact
Center;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: v. bando integrale di gara
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) 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 reperibile www.lineacomune.it sezione bandi e gare
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/03/2012 ore 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 alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/03/2011 ore 12.00
Luogo: LINEA COMUNE SPA, Via Reginaldo Giuliani 250 -50141 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO
VI.2) E’ un appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari?: NO
VI.3) Informazioni complementari:
Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto nel bando integrale di gara, nel disciplinare di gara, nel modulo A e nel modulo B. I suddetti documenti sono reperibili ai seguenti indirizzi:
www.lineacomune.it sezione bandi e gare, www.comune.fi.it (percorso amministrazione/atti e documenti/bandi e http://webtrial.regione.toscana.it/PubbBandi/InitTrovaBandi.do.
I concorrenti potranno esaminare il capitolato d’appalto, il capitolato tecnico e i relativi allegati posti in visione presso
Linea Comune SPA, Segreteria gare, Via Reginaldo Giuliani, 250 -50141 FIRENZE, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 previo appuntamento telefonico al numero 055 455871.
Il presente bando, il disciplinare, il modulo A, il modulo B, il capitolato d’appalto, il capitolato tecnico e gli allegati sono
inoltre visibili e scaricabili dal sito www.lineacomune.it sezione bandi e gare e www.comune.fi.it (percorso amministrazione/
atti e documenti/bandi
Per chiarimenti sul presente appalto, scrivere a info@lineacomune.it entro il 24 febbraio 2012. Le eventuali risposte
saranno pubblicate all’indirizzo www.lineacomune.it sezione bandi e gare entro la settimana successiva alla ricezione e
comunque non oltre il 29 febbraio.
Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006
Avvalimento: E’ ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 49 DLgs 163/06 e successive modifiche.
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L’’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della contribuzione di Euro 140,00 a
favore dell’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici del 03/11/2010.
Il codice identificativo della presente gara (CIG) è il seguente: 38471039D1
RUP: dott. Giuseppe Mantero
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 24/01/2012
Firenze, 24/01/2012
Il direttore: dott. Giuseppe Mantero
T12BFM1481 (A pagamento).

TEA - TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tea - Territorio Energia Ambiente S.p.A., Via Taliercio n.3, 46100
Mantova, Italia. Ufficio Appalti e Gare tel + 39(0)376.412180 - 412181 fax +39(0)376.412199.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL) www.teaspa.it Indirizzo del Profilo di committente (URL)
www.teaspa.it Area Fornitori. Ulteriori informazioni e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto
di cui sopra. Le offerte vanno inviate al punto di contatto di cui sopra. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: impresa
pubblica operante nel settore delle Multiutilities I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no, l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta
per l’appalto del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi del Gruppo Tea CIG
384176873D II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per
l’appalto del servizio di copertura assicurativa di Responsabilità Civile Auto e Rischi Diversi del Gruppo Tea. Periodo
11.06.2012 - 01.01.2016 II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 66510000. Oggetti complementari 66516100 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli
eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 2.065.655,00 (al netto di imposte) II.2.2) Opzioni. SI. Eventuale rinnovo per un
triennio II.2.3) Informazioni sui rinnovi: è possibile un rinnovo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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: 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 III.3) Condizioni relative
all’appalto di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Sì, la prestazione del servizio è riservata
alle Imprese di Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi della legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo
oggetto della gara. III.3.2.) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche non devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 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 nel Capitolato d’Oneri, nell’Invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo: i documenti non sono a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 15/03/2012 ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: lingua italiana. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte il 20/03/2012 alle ore 9,00 presso la Sala Conferenze di Tea S.p.A in via
Taliercio n.3 a Mantova. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti o
soggetti muniti di delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico, il prossimo avviso potrebbe essere pubblicato, orientativamente, nel giugno 2015 VI.3) Informazioni complementari: Il Bando, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati e la restante
documentazione, elencata nella premessa del Disciplinare di Gara, sono scaricabili dal sito www.teaspa.it /area fornitori/bandidigara.
Responsabile del Procedimento: dott.a Maria Pigari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23 gennaio 2012
Il presidente: dott. Luigi Gualerzi
T12BFM1490 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - C.U.P. C29E11000970005 - C.I.G. 3793793106
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Napoli, Via D. Morelli 75, 80121, Sett. Tecnico, Tel
0817973323-0, settore-tecnico@iacp.napoli.it, Fax 0815937549, www.iacp.napoli.it. Informazioni e domande di partecipazione: punti sopra. Documentazione Allegato II.A): Eliografia Silvio Esposito, Via Cervantes 55 (interno palazzo n.17/19),
Napoli 80133, Tel 0815510758, copiatura@europpool.it, Fax 0815510758.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 524 impianti
elevatori dell’IACP di Napoli per il periodo 1.6.12/31.5.18 nei Comuni di Napoli, Giugliano, Marano, Melito, Mugnano,
S.Antimo, Villaricca, Lotto I. Progetto esecutivo validato in data 5.11.10 e approvato con Determinazione Dirigenziale del
Settore Tecnico n. 120 del 10.11.10. Procedura di gara autorizzata con Determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 161
del 23.12.11. Servizi Cat.1. CPV 50750000-7. Lotti: no. Varianti: si. Quantitativo: Euro 6.592.638,19 a base d’appalto + IVA,
di cui Euro 97.215,12 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA mesi 72.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2% dell’importo dell’appalto. Forma giuridica: concorrenti di cui agli artt. 24 e 25 della L.R. n. 3/07 (Ex
artt. 34 e 37 del DLgs 163/06). Situazione personale degli operatori: i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoprofessionali richiesti sono riportati nel testo integrale del bando pubblicato sulla GUCE e sul sito internet della stazione
appaltante.
SEZIONE IV PROCEDURE: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri: Merito tecnico dei servizi offerti 35; Miglioramento delle prestazioni previste in Capitolato: 25; Particolari misure
di tutela della sicurezza sul lavoro: 20; Prezzo: 20. Documentazione: è possibile acquistare una copia degli elaborati progettuali fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso il punto di contatto di cui all’allegato
A.II cui dovra’ essere versato direttamente il relativo importo. Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/02/12
ore 12. Data spedizione degli inviti: 07/03/2012 Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 360. Apertura offerte: 18/04/2012 ore 9. Persone ammesse: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le informazioni complementari sono riportate nella lettera di invito.
Spedizione: 18.01.2012.
Il responsabile del procedimento - dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BFM1525 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - C.U.P. C29E11000980005 - C.I.G. 37938185A6
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Napoli, Via D. Morelli 75, 80121, Sett. Tecnico, Tel
0817973323-0, settore-tecnico@iacp.napoli.it, www.iacp.napoli.it. Informazioni e domande di partecipazione: punti sopra.
Documentazione ALLEGATO A.II) Eliografia S. Esposito, Via Cervantes 55 (int. palazzo n.17/19) Napoli, Tel 081 5510758
Fax 5510758 copiatura@europpool.it.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 504 impianti
elevatori dell’IACP di Napoli per il periodo 1.6.12/31.5.18 nei Comuni di Napoli, Acerra, Afragola, Boscoreale, Brusciano,
Caivano, Calvizzano, Camposano, Cardito, Casalnuovo, Casavatore, Casola, Casoria, Castellammare, Cercola, Cimitile,
Comiziano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Gragnano, Grumo Nevano, Liveri, Marigliano, Nola, Palma Campania,
Poggiomarino, Pollena Trocchia, Pomigliano d’Arco, Pompei, Portici, Pozzuoli, Quarto, Roccarainola, S.Antonio Abate,
S.Anastasia, S.Giorgio a Cremano, S.Paolo Belsito, S.Sebastiano al Vesuvio, Torre Annunziata, Torre del Greco, Volla,
Lotto II. Progetto esecutivo validato il 5.11.10 e approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 122 del
10.11.10. Procedura di gara autorizzata con Determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 161 del 23.12.11. Cat.1. CPV
50750000-7. Lotti: no. Varianti: si. Quantitativo: Euro 5.632.646,40 a base di appalto+IVA, di cui Euro 86.130,00 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso. DURATA: mesi 72.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2% dell’importo dell’appalto. Forma giuridica: concorrenti di cui agli artt.24 e 25 della L.R. 3/07 (Ex
artt. 34 e 37 del DLgs 163/06). I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti sono riportati
nel testo integrale del bando pubblicato sulla GUCE e sul sito internet della stazione appaltante.
SEZIONE IV PROCEDURE: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri: Merito tecnico dei servizi offerti 35; Miglioramento delle prestazioni previste in Capitolato: 25; Particolari misure di
tutela della sicurezza sul lavoro: 20; Prezzo: 20. Documentazione: è possibile acquistare una copia degli elaborati progettuali
fino a 7 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte presso il punto di contatto di cui all’allegato A.II cui dovra’
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essere versato direttamente il relativo importo. Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/02/12 ore 12. Data di
spedizione degli inviti: 07/03/201. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.360. Apertura offerte: 18/04/2012 ore 9. Persone ammesse:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le informazioni complementari sono riportate nella lettera di invito.
Spedizione: 18.01.2012.
Il responsabile del procedimento - dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BFM1526 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - C.U.P. C29E11000990005 - C.I.G. 37938407CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Napoli, Via D. Morelli 75, 80121, Sett. Tecnico,
Tel 0817973323-0 fax 0815937549 settore-tecnico@iacp.napoli.it, www.iacp.napoli.it. Informazioni e domande di partecipazione: punti sopra. Documentazione ALLEGATO A.II) Eliografia Silvio Esposito, Via Cervantes 55 (interno palazzo
n.17/19), Napoli 80133, Tel.0815510758, copiatura@europpool.it, Fax 0815510758.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria quinquennale per la gestione, pulizia e disostruzione delle
reti fognarie di proprietà o in gestione all’IACP nei Comuni di Napoli e Provincia per il periodo 1.8.12/ 31.7.17. Progetto esecutivo validato in data 15.11.10 e approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 127 del 17.11.10. Procedura di gara autorizzata con Determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 161 del 23.12.11. Servizi: Cat.1. CPV
90470000-2. Lotti: no. Varianti: si. Quantitativo: Euro 1.454.517,88 a base di appalto+IVA, di cui Euro 21.743,57 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. DURATA: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria 2% dell’importo dell’appalto. Forma giuridica: concorrenti di cui agli artt. 24 e 25 della L.R. n. 3/07 (Ex
artt. 34 e 37 del D.to Leg.vo n. 163/06). I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti sono
riportati nel testo integrale del bando pubblicato sulla GUCE e sul sito internet della stazione appaltante.
SEZIONE IV PROCEDURE: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri: Merito tecnico dei servizi offerti 45; Merito tecnico degli interventi migliorativi: 35; Prezzo: 20. Documentazione: è
possibile acquistare una copia degli elaborati progettuali fino a 7 giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte
presso il punto di contatto di cui all’allegato A.II cui dovra’ essere versato direttamente il relativo importo. Termine ricevimento domande di partecipazione: 29/02/12 ore 12. Data di spedizione degli inviti: 07/03/12. Lingue: IT. Vincolo offerta:
gg. 360. Apertura offerte: 23/04/12 ore 9. Persone ammesse: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le informazioni complementari sono riportate nella lettera di invito.
Spedizione: 18.01.2012.
Il responsabile del procedimento - dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BFM1527 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - C.U.P. C29E11001000005 - C.I.G. 3793882A75
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.A.C.P. Napoli, Via D. Morelli 75, 80121, Sett. Tecnico,
Tel 0817973323-0 fax 0815937549, settore-tecnico@iacp.napoli.it, www.iacp.napoli.it. Informazioni e domande di partecipazione: punti sopra. Documentazione ALLEGATO A.II) Documentazione: Eliografia Silvio Esposito, Via Cervantes 55
(interno palazzo n.17/19), Napoli 80133, Tel.0815510758, copiatura@europpool.it, Fax 0815510758.
SEZIONE II OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria quinquennale delle aree a verde di pertinenza dei fabbricati e dei rioni di proprietà o in gestione all’IACP nei Comuni di NAPOLI e Provincia per il periodo 1.8.12/ 31.7.17. Progetto
esecutivo validato in data 15.11.10 e approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. 125 del 17.11.10. Procedura di gara autorizzata con Determinazione a contrarre del Settore Tecnico n. 161 del 23.12.11. Servizi Cat.1. CPV
50870000-4. Lotti: no. Varianti: si. Quantitativo: Euro 2.727.100,08 a base di appalto+IVA, di cui Euro 51.240,20 per oneri
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. DURATA: mesi 60.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al’2% dell’importo dell’appalto. Forma giuridica: concorrenti di cui agli artt.24 e 25 della L.R. n.3 del
27/2/07 (Ex artt. 34 e 37 del DLgs 163/06). I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali richiesti sono
riportati nel testo integrale del bando pubblicato sulla GUCE e sul sito internet della stazione appaltante.
SEZIONE IV PROCEDURE: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa sulla base dei seguenti
criteri: Merito tecnico dei servizi offerti 45; Merito tecnico degli interventi migliorativi: 35; Prezzo: 20. Documentazione:
è possibile acquistare una copia degli elaborati progettuali fino a sette giorni antecedenti il termine di presentazione delle
offerte presso il punto di contatto di cui all’allegato A.II cui dovra’ essere versato direttamente il relativo importo. Termine
ricevimento domande di partecipazione: 29/02/2012 ore 12. Data di spedizione degli inviti: 07/03/12. Lingue: IT. Vincolo
offerta: gg. 360. Apertura offerte: 23/04/2012 ore 9. Persone ammesse: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le informazioni complementari sono riportate nella lettera di invito.
Spedizione: 18.01.2012.
Il responsabile del procedimento - dirigente del settore tecnico
ing. Francesco Bellinetti
T12BFM1528 (A pagamento).

CMV SERVIZI S.R.L.
Estratto bando appalto affidamento fornitura e servizi
Stazione appaltante: CMV SERVIZI S.R.L., Via Malamini 1, 44042 Cento (FE) Tel.051.6833999 Telefax 7456827 info.
gare@cmvservizi.it www.cmvservizi.it.
Criterio aggiudicazione: ex art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Forma appalto: gara con procedura aperta. “Affidamento per la fornitura di dispositivi di ingegnerizzazione del cassonetto RSU nel territorio comunale di Poggio Renatico (FE)”. CPV: 44613700.
Quantitativo o entità totale: E.394.620/00. La fornitura dovrà essere ultimata entro e non oltre 90 gg.
Data ricezione offerte: entro h 12 del 30/03/12. Seduta pubblica: le offerte saranno aperte c/o sede di CMV Servizi Srl,
il 02/04/12, h 9.00.
Validità offerta: offerente vincolato alla propria offerta per 180 gg.
Direttore generale
ing. Daniele Ceccotto
T12BFM1538 (A pagamento).

ARPA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della
Lombardia V.le Restelli 3/1, 20124 Milano Tel 02.69666205 Fax 02.69666249 c.baldoni@arpalombardia.it www.arpalombardia.it. Info, documentazione: vedi sopra. Offerte: ARPA Lombardia Ufficio Protocollo Viale Restelli 3/1, 20124Milano
I.2) Agenzia regionale
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta Global Service di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi ambientale di Arpa Lombardia II.1.2) Luogo: sedi ARPA Lombardia II.1.3) appalto pubblico
II.1.5) Global Service di manutenzione delle apparecchiature di laboratorio di analisi ambientale II.1.6) 50324200; 50324100;
50410000; 50413000; 50411000; 50430000 II.1.8) no II.1.9) no II.2.1) Euro 3.640.000,00 importo dell’appalto posto a base
di gara oltre IVA 21%; Euro 1.800.000,00 importo presunto stimato ai sensi art.57 c.5 lett.b DLgs 163/06 per ripetizione servizi analoghi, pertanto, solo alle finalità di cui all’art.29 c.1 Dlgs 163/06, il valore complessivo stimato del presente appalto
è calcolato in Euro 5.440.000,00+IVA 21% II.2.2) si, La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione art.57
c.5 lett.b Dlgs 163/06 per l’affidamento di servizi analoghi II.3) 24 mesi
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto ai sensi art.75 Dlgs 163/06 pari a Euro 72.800,00 III.1.2)
come da Disciplinare di gara III.2.1) III.2.2) III.2.3) Si rimanda alle specifiche disposizioni del Disciplinare di gara che
integra il presente bando
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SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) decreto di indizione
n.846 del 27/12/11 IV.3.4) ore 12 del 12/03/12 IV.3.6) it IV.3.7) 240 gg IV.3.8) 14/03/12 ore 10; Luogo: sede ARPA Lombardia Punto I.1; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: incaricato di ciascuna ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un documento atte-stante i poteri di rappresentare l’impresa
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) a) Tutta la documentazione di gara è scaricabile su www.arpalombardia.it, sezione Bandi e Concorsi; b) Richieste di Chiarimenti a mezzo fax o e-mail (vedi pto I) entro e non oltre le 12 del
07/03/12; c) CIG 3853638AAB; d) Tutta la Documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire entro le 12 del
12/03/12, come da Disciplinare di gara; e) Referente per informazioni aspetti amministrativi: ARPA Lombardia dott.ssa Paola
Imerito tel 02.69666334 p.imerito@arpalombardia.it VI.4.1) TAR Lombardia, Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano VI.5)
24/01/12.
Il responsabile del procedimento: arch. Carlo Baldoni
T12BFM1558 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione e punti di contatto: Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Via Verdi, 94 - 20831 Seregno (MB). Punti di
contatto: all’att.ne di: Direttore del Consorzio Sig. Massimo Bonfà - Tel. 0362/235958 Fax: 0362/235164 - Indirizzo internet:
www.brianzarifiuti.com E-mail: info@brianzarifiuti.com Ulteriori informazioni, Capitolato d’oneri, documentazione complementare ed indirizzo a cui le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate: i punti di contatto suindicati. I.2) tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Consorzio, settore ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi di igiene urbana per i Comuni di Renate e Veduggio Con Colzano - CIG
3780413F7B. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, di consegna: servizi, cat. 16. Territori comunali dei Comuni
di Renate e Veduggio Con Colzano. II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione dell’appalto:
servizi di base, opzionali e a richiesta, noleggi e trasporti dalle aree di trasbordo comunali, il tutto come meglio specificato
nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei progetti tecnici relativi ai Comuni di Renate e Veduggio Con Colzano. II.1.6) CPV:
90511000. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’aap? Sì. II.1.8) divisione in lotti: no. II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto, di quattro anni, risulta essere di Euro.
1.344.804,40 + IVA, oltre a Euro 12.337,66 quali oneri per la sicurezza. II.2.2) OPZIONI: no. II.2.3) informazione sui rinnovi: numero di rinnovi possibile: 1. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
condizioni relative all’appalto. III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo
complessivo posto a base di gara: Euro. 27.142,84. La cauzione provvisoria verrà costituita in uno dei modi indicati nel
Disciplinare di Gara. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: con mezzi propri di bilancio del consorzio. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) situa-zione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le imprese che intendono
partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti: A) iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di resi-denza; B) iscrizione Albo Gestori per le
seguenti categorie e classi minime: cat. 1 classe D - Cat. 4 classe E - cat. 5 classe E - C) non rientrare in alcuna delle cause
di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006. III.2.2) capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: come
da disciplinare di gara. III.2.4) appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.1) la prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione? Sì, chi ha i requisiti riportati al punto III.2.1. III.3.2) le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Iv.3.2) PUBBLICAZIONI PRECE-DENTI RELATIVE ALLE STESSO APPALTO:
NO. 4) termine per il ricevimento delle offerte: 15/03/2012 ore 9.30. IV.3.6) lingua utilizzabile per la presenta-zione delle
offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: data 15/03/2012 ore 10:00 c/o la sede del Consorzio Provinciale Brianza Milanese, Via Verdi, 94,
Seregno (MB). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: documentazione di gara disponibile sul
sito www.brianzarifiuti.com, alla sezione Bandi di gara. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 23/01/2012.
Responsabile del procedimento - Il direttore del consorzio: Massimo Bonfà
T12BFM1566 (A pagamento).
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AFC TORINO S.P.A.
Bando di gara d’appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Ufficiale: AFC Torino S.p.A. (in seguito anche “AFC”)
Indirizzo postale della sede legale corso Peschiera 193 Città Torino codice postale 10141 Paese Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti telefono +39-0110865655 - fax +39-01119683609Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.cimiteritorino.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto.
Documentazione complementare disponibile presso : www.cimiteritorino.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. CIG 38425615A5 CUP
B19D12000000007.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Amministrazione aggiudicatrice: altro (soggetto aggiudicatore ex art. 32, comma 1, lett.c), d.lgs. n. 163/06 smi (“d.lgs.
n. 163/06”).
I.3) Principali settori di attività
Settore: servizi cimiteriali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
esecuzione delle opere, somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque
necessari per realizzare n.2 lotti di loculi che dovranno essere consegnati ultimati e finiti in modo completo in ogni loro parte
a regola d’arte, sistemazioni esterne comprese, per essere definitivamente utilizzabili.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
- Codice NUTS ITC11;
- Luogo principale di esecuzione: Torino.
II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
vedasi par. II.1.1). Sistema di realizzazione dei lavori: a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, d.lg.163/06.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
oggetto principale 45000000-7 [Reg.(CE) 213/08]
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) Informazioni sulle varianti NO
II.2) QUANTITA’ o ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo a corpo ammonta a Euro 701.788,15 di cui: Euro 20.785,85 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa.
CATEGORIA PREVALENTE/UNICA (SUBAPPALTABILE MAX 30%)
OG 1 Euro 701.788,15
I due lotti di loculi dovranno essere consegnati ultimati e finiti in modo completo in ogni loro parte a regola d’arte, sistemazioni esterne comprese, per essere definitivamente utilizzabili, secondo le tempistiche individuate sul cronoprogramma
lavori e di seguito riportate:
PRIMO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.153, dpr 207/10, potranno trascorrere non più di 18
(diciotto) settimane per la ultimazione finale del primo lotto finito.
SECONDO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.153, dpr 207/10, potranno trascorrere non più
di 23 (ventitre) settimane per la ultimazione finale del secondo lotto finito.
— 143 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

Si precisa che nella categoria prevalente OG 1 sono comprese le seguenti lavorazioni impiantistiche (comprensivi di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso):
- lavorazioni di realizzazione di impianti elettrici per un importo pari a Euro 6.442,47- richiesta la abilitazione ex art. 1,
comma 2, lett. a) dm 37/08
- lavorazioni di realizzazione di impianti idrici per un importo pari a Euro 37.941,07- richiesta la abilitazione ex art. 1,
comma 2, lett. d) dm 37/08
Pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), d) dm 37/08, oppure, in alternativa, dovrà indicare nell’offerta prodotta in sede di gara
di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a imprese abilitate ai sensi di legge.
Richiesto possesso attestazione di qualificazione SOA ex art.40, d.lgs. 163/06 in corso di validità per categoria e classifica adeguate ai lavori.
Per le attestazioni SOA trovano applicazione le disposizioni dell’art.357, commi 12, 13, 16 e 17 del dpr 207/10 e i
comunicati del Presidente AVCP del 10.6.11, 24.6.11, 11.7.11, 22.7.11.
II.2.2) Opzioni NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione delle opere è pari a 161 gg naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’Appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria ex art. 75, d.lgs. n. 163/06: vedasi
“disciplinare di gara”; garanzia fideiussoria ex art. 113, d.lgs. n. 163/06 e polizze assicurative car/rct e rco dell’aggiudicatario:
vedasi “disciplinare di gara” + “capitolato speciale di appalto”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento con fondi propri; pagamenti come da “schema di contratto”.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37, d.lgs. n. 163/06; società operativa ex art.93, dpr 207/10 smi (facoltativa).
III.1.4) Altre condizioni particolari NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Vedasi “disciplinare di gara”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /.
III.2.3) Capacità tecnica: attestazione SOA ex art.40, d.lgs. 163/06 per categoria e classifica adeguate (vedasi “disciplinare di gara”). Ammesse imprese stabilite in altri Paesi ex art.47, comma 2, d.lgs. 163/06 (vedasi “disciplinare di gara”).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati NO
III.3) Condizioni relative agli appalti /
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione /
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio /
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
- Aperta SI
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare 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 seguenti criteri indicati in ordine decrescente di importanza:
1. Prezzo: max punti 35
2. Piano gestione commessa (PGC) -Organizzazione della commessa: max punti 25
3. Piano gestione commessa (PGC) -Organizzazione del cantiere: max punti 25
4. Piano gestione della sicurezza (PGS): max punti 15
e mediante l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G, dpr 207/10 (vedasi “disciplinare
di gara”)
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice (se del caso) /
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo
ai sensi dell’art. 71, d.lg.163/06 bando di gara, “disciplinare di gara” + allegati, progetto esecutivo ex art.33, dpr 207/10
potranno -senza oneri- essere scaricati dal concorrente direttamente dal sito: www.cimiteritorino.it
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
- data 12 marzo 2012 ora 12:00
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 o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: 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: 13 marzo 2012 ora 10:00 presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel
“disciplinare di gara”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai
primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta si un appalto periodico NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI SI
0. Procedura aperta ai sensi degli artt.55 e 121 d.lgs. 163/06 e dpr 207/10 e “disciplinare di gara”.
1. Offerte art. 74, d.lgs. 163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel “disciplinare di gara”.
2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. n. 163/06) e art.46, d.lgs.
163/06.
3. “Disciplinare di gara” + allegati sono parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: secondo
modalità indicate nel “disciplinare di gara”. Richiesta informazioni complementari: entro il giorno 29 febbraio 2012 ore 12:00
(termine perentorio).
4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, indefinite,
plurime.
5. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida,
congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art. 81, comma 3,
d.lgs. 163/06.
7. Le autodichiarazioni sottoscritte con firma autografa e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, “disciplinare di
gara” + allegati, “progetto esecutivo”, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti
atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo
di committenza www.cimiteritorino.it
9. Subappalto: lavorazioni categoria prevalente/unica OG1 subappaltabili max 30%.Vedasi “disciplinare di gara” e
“schema di contratto”. Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 118, comma 3, seconda ipotesi, d.lgs.
163/06. Indicazione delle parti di opere che si intendono subappaltare (art. 118, comma 2, n. 1, d.lg. 163/06), tenendo conto
della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lg. 163/06.
10. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici
possono avvenire esclusivamente via fax (artt. 48, 77, 79, commi 5 e seguenti, d.lgs. 163/06). Le richieste di informazioni
saranno riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante
pubblicazione sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it nei termini di legge.
11. Verifica anomalia: vedasi “disciplinare di gara”. AFC procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art.88, d.lgs.163/06.
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12. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando
di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità
o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
cod.civ.
13. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione
se dovuti ai sensi della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 03.11.2010 e ai sensi del “disciplinare di gara”; cfr. istruzioni operative del 01.01.11 sul sito www.avcp.it. Codice Identificativo Gara (CIG: 38425615A5).
L’eventuale mancato versamento in caso di dovuta contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
14. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del “disciplinare di gara” prevalgono le prime, interpretate
secondo il d.lgs. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
15. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà di applicare l’art.140, d.lgs.163/06 (“scorrimento verticale”)
16. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lgs. 163/06: determina a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice del 30 dicembre 2011.
17. Ai sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lgs.53/10 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta,
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di indicare il numero di fax per ricevere le comunicazioni ex art.79, commi
5 e ss e le comunicazioni ex artt. 48 e 77, d.lgs.163/06.
18. Ai sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lgs.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria
19. Ammessi operatori esteri ex art.47, d.lgs. 163/06, fermo quanto previsto dal decreto del ministero dell’economia e
delle finanze del 14.12.2010.
20. Ai sensi dell’art.55, comma 3, dpr 207/10 il progetto esecutivo a base di gara è stato validato dal rup in data
12 dicembre 2011.
21. In fase di esecuzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni ex artt.118 e 141, d.lgs. 163/06 e
correlate norme regolamentari, la l.136/10 come modificata dalla l.217/10.
22. Ai sensi dell’art.137, comma 4, dpr 207/10, in relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a
base di gara, fanno parte del contratto i documenti di cui all’art.2 dello “schema di contratto”.
23. Ricognizione luoghi: obbligatoria, pena la non ammissione della offerta (vedasi par.21 del “disciplinare di gara”).
24. Per ora intendesi ora italiana.
25. Tutte le dichiarazioni prodotte richieste dalla lex specialis andranno rese con firma autografa
26. Responsabile del procedimento ex art. 10, d.lgs. n. 163/06: Dottor Giancarlo Satariano
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte
Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino
Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2. Presentazione di ricorso
Ricorso giudiziale (art.120 d.lgs. 104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79
d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione Ufficiale Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), d.lgs. n. 163/06)
Indirizzo Postale Via di Ripetta 246 Città Roma Codice Postale 00186 Paese Italia
Telefono 06/367231
Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it
Il responsabile del procedimento
dott. Giancarlo Satariano
T12BFM1570 (A pagamento).
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BMTI S.c.p.A.
Bando di gara
I.1) Ente aggiudicatore: BMTI S.c.p.A. - Via Parigi, 11 - 00185 Roma RM - Tel. 06/44252922 Fax 06/44117349 - sito
internet: www.bmti.it
II. Oggetto dell’appalto: Appalto pubblico per l’evoluzione e gestione della piattaforma di contrattazione telematica
esistente dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici di BMTI S.c.p.A..CIG 38553531F1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi- Categoria n.7 - Roma. II.1.4) Breve descrizione del servizio: Servizi di hosting e housing, di evoluzione
del software di gestione della piattaforma, di assistenza per la gestione della piattaforma, di collegamento diretto alla piattaforma telematica dei servizi accessori alle contrattazioni, di manutenzione evolutiva della piattaforma. II.1.5) Codice CPV:
72232000-0. II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 190.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2012 - Ore 12:00.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Patrizia Frattali, e-mail: amministrazione@bmti.it tel. 06/44252922 int. 22
fax 06/44117349.
Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e lo schema di contratto sono stati pubblicati integralmente sul
sito internet www.bmti.it sezione “Bandi e gare”.
Il rappresentante legale
Francesco Bettoni
T12BFM1575 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GE01-2012
Genova, lì 19/01/2012 Prot. n. 731
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
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:
Gara n. GE01-2012 - Codice SIL GEB112 - CUP F56G11000700001.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 17840 del 21/12/2011.
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Genova e La Spezia.
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 3782638B9D
S.S. 1 “Via Aurelia” dal Km. 388+945 al Km. 492+675 - 62 “della Cisa” dal Km. 0+000 al Km. 7+950 - NSA 303
“Variante di La Spezia” dal Km. 0+000 al Km. 6+400 - Lavori di O.M. - Es. 2012/2014 - Interventi di ripristino definitivo
per danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile).
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
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II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 636.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 636.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 12.720,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 100.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2012.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/02/2012 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
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i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) 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
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2012
Albo Pretorio Comune di Genova - La Spezia.
Albo Stazione Appaltante dal 27/01/2012 al 27 /02/2012
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento: ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo: dott. Giovanni Camaiori
T12BFM1592 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GE02-2012
Genova, lì 19/01/2012 Prot. n. 732
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.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 vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1)DESCRIZIONE
II. 1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GE02-2012 - Codice SIL GEB112 - CUP F56G11000700001.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 17841 del 21/12/2011.
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Genova e Savona.
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:CIG 37833463E2
S.S. 1 “Via Aurelia” dal Km. 492+675 al Km. 572+000 - 45 “di Valle Trebbia” dal Km. 11+200 al Km. 53+729 - NSA
293 “del Torrente Bisagno” dal Km. 10+570 al Km. 11+200 - Lavori di O.M. - Es. 2012/2014 - Interventi di ripristino definitivo per danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile).
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 641.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 641.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 12.820,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 100.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R.
n. 34/2000.
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.
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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.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9
del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)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
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3)Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2012.
IV. 3.4)Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/02/2012 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) 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
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2012
Albo Pretorio Comune di Genova - Savona.
Albo Stazione Appaltante dal 27/01/2012 al 27 /02/2012
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
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Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T12BFM1593 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GE03-2012
Genova, lì 19/01/2012 Prot. n. 733
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
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:
Gara n. GE03-2012 - Codice SIL GEB112 - CUP F56G11000700001.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 17842 del 21/12/2011.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Savona e Imperia.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:CIG 37836628A6
S.S. 1 “Via Aurelia” dal Km. 576+973 al Km. 644+000 - 29 “del Colle di Cadibona” - 30 “della Valle Bormida” - NSA
142 “di Villanova d’Albenga” - NSA 305 “di Vado Ligure” - NSA 338 “Variante di Carcare e della Collina di Vispa” - Lavori
di O.M. - Es. 2012/2014 - Interventi di ripristino definitivo per danni, incidenti ed emergenze (manutenzione non programmabile).
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6)Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 708.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 48.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 708.000,00
Lavori a misura.
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II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 14.160,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinate di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 100.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)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
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2012.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/02/2012 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
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l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) 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
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2012
Albo Pretorio Comune di Genova - Savona - Imperia.
Albo Stazione Appaltante dal 27/01/2012 al 27 /02/2012
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T12BFM1594 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI SPA
Gara 232/ACU/2012 - Servizio trattamento e smaltimento acque reflue e percolato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.2.1) Importo totale: euro 1.304.333,00 oltre IVA II.3) Durata: 12 mesi +
12 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 09/03/2012 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) CSA e allegati sono scaricabili da www.asianapoli.it e www.comune.
napoli.it Responsabile del Procedimento: avv. G. Avolio. GUUE: 23/01/2012.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T12BFM1595 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GE04-2012
Genova, lì 19/01/2012 Prot. n. 734
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
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:
Gara n. GE04-2012 - Codice SIL GEB112 - CUP F56G11000700001.
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 17843 del 21/12/2011.
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Imperia.
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:CIG 3783705C21
S.S. 1 “Via Aurelia” dal Km. 650+820 al Km. 697+330 - 1 dir “dei Balzi Rossi” - 20 “del Col di Tenda e di Valle Roja”
- 28 “del Colle di Nava” - NSA 306 “di Sanremo” - NSA 341 “Variante di Taggia” - NSA 342 “Variante di Chiusavecchia” NSA 375 “Variante di Pieve di Teco” - Lavori di O.M. - Es. 2012/2014 - Interventi di ripristino definitivo per danni, incidenti
ed emergenze (manutenzione non programmabile).
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6)Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 819.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 57.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 819.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 16.380,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 100.000,00.
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Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)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
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3)Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2012.
IV. 3.4)Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28/02/2012 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
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2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) 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
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2012
Albo Pretorio Comune di Genova - Imperia.
Albo Stazione Appaltante dal 27/01/2012 al 27 /02/2012
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T12BFM1596 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA Distribuzione S.p.A.
I-Roma: Pali di illuminazione stradale
2012/S 13-021185
Avviso di gara - Settori speciali: Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto, ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica Piazzale Ostiense,
2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.itFax: +39 0657993369. Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA
- acquisti e logistica - unità approvvigionamenti viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991.Posta
elettronica: gare.contratti@aceaspa.it.Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: www.acea.it.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: ACEA SpA - acquisti e logistica - approvvigionamenti - ufficio accettazione gare viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991 Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: www.acea.it. I.2)Principali settori di attività:Elettricità.
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:Avviso di gara n. DIST/
LCA/0558/11. 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: Roma.Codice NUTS ITE43; II.1.3)Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda la conclusione di un
accordo quadro:II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro, Accordo quadro con diversi operatori numero massimo di
partecipanti all’accordo quadro previsto: 2. Durata dell’accordo quadro:Durata in anni: 2.Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo quadro:Valore stimato, IVA esclusa: 2 000 000,00 EUR:II.1.5)Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Fornitura di pali in acciaio per illuminazione pubblica ottenuti per laminazione a caldo da tubi ERW oppure
ricavati in lamiera tramite piegatura e successiva saldatura eterogenea longitudinale e mensole per sostegno. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV):34928510 II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)L’appalto
— 161 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 11

è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.1.8)Informazioni sui lotti:Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.9)Informazioni sulle varianti:Ammissibilità di varianti: no.II.2)Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)Quantitativo
o entità totale:- Cod. 02861052 - Palo per IP tipo E7,- Cod. 02861053 - Palo per IP tipo E9, - Cod. 02861054 - Palo per IP
tipo E9/6,- Cod. 02861063 - Palo per sostegno IP modello E9D,- Cod. 02861064 - Palo per sostegno IP modello E11,- Cod.
02861065 - Palo per sostegno IP modello E11D,- Cod. 02861066 - Mensola doppia per sostegno E9D,- Cod. 02861067 Mensola singola per sostegno E11,- Cod. 02861068 - Mensola doppia per sostegno E11D,- Cod. 02862058 - Palo Acc. HPS
IP N6 Zincato a caldo,- Cod. 02862062 - Palo Acc. HPS IP N8 Zincato a caldo,- Cod. 02862064 -Palo Acc. HPS IP N10
Zincato a caldo,- Cod. 02862066 - Palo Acc. HPS IP N12 Zincato a caldo.II.2.2)Opzioni, Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Nel periodo di vigenza dell’accordo quadro ACEA si impegna all’acquisto di almeno l’80 %
dell’importo di aggiudicazione, riservandosi la facoltà di ordinare materiale fino al 120 % di detto importo (le percentuali
sono da intendersi riferite a ciascun accordo quadro).ACEA si riserva, altresì, la facoltà di impegnare l’importo stanziato
anche per acquistare esclusivamente una tipologia di materiale.II.2.3)Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: pari ad 24
000,00. Garanzia definitiva: pari al 5 % dell’importo di aggiudicazione.Le garanzie richieste dovranno essere costituite e
presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.Pagamento: a 150
giorni fine mese data presentazione fattura.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:III.1.4)Altre condizioni particolari:La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: no.III.2)Condizioni di partecipazione.III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;c) assenza della causa di esclusione
di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico
degli appalti ACEA” e nel “Codice etico” adottato dal Gruppo ACEA.III.2.2)Capacità economica e finanziariaInformazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: e) aver realizzato un fatturato globale, al netto dell’IVA, almeno
pari a 2 400 000,00 EUR per l’anno 2008, 2 400 000,00 EUR per l’anno 2009, 2 400 000,00 EUR per l’anno 2010;
f) aver portato a termine, con esito positivo, contratti di fornitura di pali in acciaio per illuminazione pubblica, per un
importo, al netto dell’IVA, almeno pari a 1 200 000,00 EUR per l’anno 2008, a 1 200 000,00 EUR per l’anno 2009, a 1 200
000,00 EUR per l’anno 2010. III.2.3)Capacità tecnicaInformazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: g) possesso, in uno degli stati membri dell’Unione europea, di almeno uno stabilimento dedicato alla produzione di pali
trafilati in acciaio, che adotti sistemi di controllo ufficialmente certificati per la garanzia della qualità nella progettazione e
fabbricazione,rispondenti alle norme UNI EN 29001 (ISO 9001);h) possesso, in uno degli stati membri dell’Unione europea,
da parte del concorrente o di eventuali subfornitori di almeno uno stabilimento dedicato alla produzione dei tubi in acciaio o
della lamiera in acciaio utilizzata per la realizzazione dei pali, che adotti sistemi di controllo ufficialmente certificati per la
garanzia della qualità nella progettazione e fabbricazione, rispondenti alle norme UNI EN 29001 (ISO 9001);i) possesso, in
uno degli stati membri dell’Unione europea, da parte del concorrente o di eventuali subfornitori di almeno uno stabilimento
dedicato al processo di zincatura dei pali, che adotti sistemi di controllo ufficialmente certificati per la garanzia della qualità
nella progettazione e fabbricazione, rispondenti alle norme UNI EN 29001 (ISO 9001).III.2.4)Informazioni concernenti
appalti riservatiIII.3)Condizioni relative agli appalti di serviziIII.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del
servizio.Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura.IV.1.1)Tipo di procedura, Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione:IV.2.1)Criteri di
aggiudicazione:Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica, Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di
gara n. DIST/LCA/0558/11,IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no IV.3.3)Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione:21.2.2012 - 13:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione:italiano.IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1)Informazioni sulla periodicità.Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione
europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:Indizione:La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA
distribuzione SpA - Gruppo ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
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Gerarchia delle fonti:La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle
seguenti fonti di regolamentazione:- Disciplinare di gara settori speciali - procedura ristretta o negoziata - appalti di forniture e servizi sopra soglia - Ed. Novembre 2010,- Specifica tecnica MAC-04-00-11di ACEA distribuzione SpA,- Specifica
tecnica IPP4 di ACEA distribuzione SpA - Edizione 5, Luglio 2011,- Specifica tecnica IPP3 di ACEA distribuzione SpA Edizione 4, Settembre 2006,- Disegno ACEA 0026/N modif. 08/05/91,- Disegno ACEA normalizzazione P003N,- Specifica
tecnica 2861418/GIU07,Lettera di invito. Documenti da presentare:A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la
documentazione indicata nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, entro il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4 del presente bando.Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il bando di gara, il disciplinare, la documentazione
tecnica e la modulistica predisposta da ACEA SpA per la partecipazione, sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.
it, sezione Fornitori, pagina Appalti on-line - Avviso di gara DIST/LCA/0558/11. Il codice etico degli appalti ACEA ed il
codice etico adottato dal Gruppo ACEA sono disponibili all’indirizzo internet di cui sopra, pagina Modulistica, link Beni
e Servizi.
I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità
al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato,
pagina Modulistica link Beni e Servizi.I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 saranno attestati mediante
dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA
SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina Appalti on-line - Avviso di gara DIST/LCA/0558/11.Si precisa che
per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere prodotto il modulo
recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile
all’indirizzo internet di cui sopra, pagina Modulistica, link Beni e Servizi. ACEA SpA provvederà alla verifica tramite richiesta diretta allo sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (DURC).Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale.Il contributo dovuto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla presente gara
è pari ad 210,00 EUR (140,00 EUR + 70,00 EUR) ed il codice identificativo della gara (CIG), da indicare nella causale del
versamento da effettuare all’atto della presentazione dell’offerta, è 3392399835 e 3392578BEB.Il concorrente invitato dovrà
produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione,
da effettuarsi secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010”, rinvenibili al sito internet www.avcp.it.Prescrizioni relative ai
soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento; in relazione ai requisiti di cui al punto III.2.2, la capogruppo dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre le mandanti dovranno possedere almeno il 10 % del requisito globale, fermo restando
l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito; il restante requisito di cui al punto III.2.3 dovrà invece essere attestato
almeno dalla capogruppo.Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e gli
ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) sono dettagliati nel disciplinare di
gara. Avvalimento:In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione delle offerte:
L’offerta dovrà essere espressa, da parte dei concorrenti che riceveranno l’invito, mediante indicazione dei singoli prezzi
unitari, compilando il modulo predisposto da ACEA e reso disponibile unitamente alla lettera di invito.I concorrenti dovranno
dichiarare, in sede di presentazione dell’offerta economica, la tecnologia utilizzata per la realizzazione dei prodotti offerti (se
ottenuti per laminazione a caldo da tubi ERW oppure ricavati da lamiera tramite piegatura e successiva saldatura eterogenea
longitudinale) e la tipologia prescelta dovrà rimanere invariata per l’intera durata del contratto.Le modalità di presentazione
dell’offerta e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.Offerte anomale:
In virtù della facoltà prevista all’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, Acea si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del decreto stesso, le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano
anormalmente basse.
Prescrizioni ulteriori:Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di volturare in tutto o in parte il contratto discendente dall’aggiudicazione della presente gara ad altra Società del Gruppo ACEA SpA.A maggior dettaglio di
quanto indicato al punto II.1.4) del presente bando, l’accordo quadro avrà durata biennale o fino all’esaurimento dell’importo
contrattuale(qualora tale evento si verifichi prima).In fase di aggiudicazione si formerà un’unica graduatoria.In particolare,
ACEA richiederà, all’operatore economico che abbia offerto il prezzo complessivo più basso, l’allineamento delle singole
posizioni alle quotazioni unitarie in assoluto più vantaggiose per la stazione appaltante, al fine di ottenere l’aggiudicazione
del 60 % dell’importo, mentre al secondo classificato sarà aggiudicato il 40 % dello stesso, previo allineamento.Qualora
l’operatore interpellato non intenda allinearsi ai migliori prezzi unitari offerti per le singole posizioni, la richiesta sarà rivolta
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ai concorrenti che occupano le posizioni immediatamente successive, seguendo l’ordine di graduatoria.In caso di mancato
allineamento a seguito di interpello di tutti i concorrenti, la fornitura sarà aggiudicata per il 60 % dell’importo al concorrente
che inizialmente si era classificato primo in graduatoria, mentre per il restante 40 % ACEA si riserva la facoltà di dichiarare
la gara deserta.
In caso di parimerito, nella graduatoria di gara, da parte di più imprese, verrà richiesto alle stesse un ulteriore miglioramento dell’importo offerto in prima istanza, al fine di ottenere l’aggiudicazione provvisoria dei quantitativi messi a concorso.
Richieste di chiarimenti:Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA - unità
approvvigionamenti area energia, tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.it, fino a 6
giorni prima della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando. VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso 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:19.1.2012
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BFM1609 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ARIA S.p.A.
I-Roma: Prodotti chimici vari
2012/S 13-021166
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica, Piazzale Ostiense,
2 00154 Roma, ITALIA.Telefono: +39 0657991.Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369. Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: ACEA SpA - servizio responsabile: approvvigionamenti Piazzale Ostiense, 2 00154
Roma- ITALIA Telefono: +39 0657991. Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it,Fax: +39 0657993369, Indirizzo internet: www.acea.it.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati:I.2)Principali
settori di attività:Acqua.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: Avviso di gara n. TEA/
LCA/0012/12. 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: Loc. Valle Porchio, 03040 S.Vittore del Lazio (FR), ITALIA. Codice NUTS ITE45. II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA).L’avviso riguarda un appalto pubblico:II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura di bicarbonato di sodio.II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV):24960000.II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)
Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.II.1.9)Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto.II.2.1)Quantitativo o entità totale: Fornitura di 5 000 tonnellate di bicarbonato di sodio. Valore
stimato, IVA esclusa: 1 150 000,00 EUR. II.2.2)Opzioni: no. II.2.3)Informazioni sui rinnovi.L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione:Durata in mesi: 12 (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:Garanzia a corredo dell’offerta: pari ad 23
000 EUR. Garanzia definitiva: pari al 5 % dell’importo di aggiudicazione.Le garanzie richieste dovranno essere costituite e
presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.Pagamento: a 150
giorni fine mese data presentazione fattura.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori econo— 164 —
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mici aggiudicatario dell’appalto:III.1.4)Altre condizioni particolari:La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: noIII.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: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.;b) assenza delle situazioni
interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;c) assenza della causa di esclusione di
cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice etico degli
appalti ACEA” e nel “Codice etico” adottato dal Gruppo ACEA.III.2.2)Capacità economica e finanziaria.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: e) aver realizzato un fatturato globale, al netto dell’IVA, almeno pari
a 2 302 000,00 EUR per l’anno 2008, 2 302 000,00 EUR per l’anno 2009, 2 302 000,00 EUR per l’anno 2010;
f) aver portato a termine, con esito positivo, contratti di fornitura di bicarbonato di sodio, per un importo, al netto
dell’IVA, almeno pari a 1 151 000,00 EUR per l’anno 2008, a 1 151 000,00 EUR per l’anno 2009, a 1 151 000,00 EUR per
l’anno 2010.III.2.3)Capacità tecnicaIII.2.4)Informazioni concernenti appalti riservatiIII.3)Condizioni relative agli appalti di
serviziIII.3.1)Informazioni relative ad una particolare professioneLa prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: noIII.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizioLe persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura:Procedura apertaIV.2)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica,Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativoIV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:Avviso di gara TEA/LCA/0012/12IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:noIV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare,Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:12.3.2012 - 13:00.IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte.Data: 14.3.2012 - 09:30,Luogo:ACEA SpA - Sedina, viale
Marco Polo n. 31, 00154 Roma, ITALIA.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì,Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1)Informazioni sulla periodicità,Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea, L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.VI.3)Informazioni
complementari:Indizione:La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ARIA SpA - Gruppo ACEA SpA,
ai sensi del D.Lgs. 163/2006.Gerarchia delle fonti:La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando
di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:- Disciplinare di gara settori speciali - procedura aperta - appalti di
forniture e servizi sopra soglia - Ed. Novembre 2010,- Disciplinare e condizioni di fornitura - Aria SpA - Rev 10/2011 - Ed.
ottobre 2011,- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - edizione settembre 2011.Documenti da presentare:
A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata nel disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, entro il
termine di scadenza di cui al punto IV.3.4) del presente bando.Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla
partecipazione:Il bando di gara, il disciplinare, il disciplinare tecnico e la modulistica predisposta da ACEA SpA per la partecipazione a concorso, sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it sezione Fornitori, Area Appalti on line, link Avviso
di gara TEA/LCA/0012/12.Il codice etico degli appalti ACEA ed il codice etico adottato dal Gruppo ACEA sono disponibili
all’indirizzo internet di cui sopra sezione Fornitori, Area Appalti on line, link Avviso di gara TEA/LCA/0012/12.I requisiti di
partecipazione di cui ai punti III.2.1, III.2.2) saranno attestati mediante apposite dichiarazioni sostitutive rese, in conformità
al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte la modulistica predisposta da ACEA SpA e disponibile all’indirizzo internet
sopra riportato, sezione Fornitori, Area Appalti on line, link Avviso di gara TEA/LCA/0012/12.
Si precisa che per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere
prodotto il modulo recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo
schema disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, link Modulistica. ACEA SpA provvederà alla verifica tramite richiesta
diretta allo Sportello unico previdenziale del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Nel caso in cui il candidato
non sia tenuto all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana,
dovrà rilasciarne specifica dichiarazione.Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomaticoconsolare ovvero da traduttore ufficiale.
Il contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla presente gara è pari ad 140,00 EUR ed il codice identificativo della gara (CIG), da indicare nella causale del
versamento è il 3412597421.Il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione, da effettuarsi secondo le “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute,
ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010”, rinvenibili al sito internet www.avcp.it.Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
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In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento, mentre i requisiti di cui al punto III.2.2, la capogruppo dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al
partecipante singolo, mentre le mandanti dovranno possedere almeno il 10 % del requisito globale, fermo restando l’obbligo
di raggiungere globalmente il requisito.Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione
alla gara e gli ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) sono dettagliati nel
disciplinare di gara.Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:
L’offerta dovrà essere redatta mediante indicazione del prezzo unitario offerto per ciascuna tonnellata di bicarbonato di
sodio fornito, compilando il modulo predisposto da ACEA e reso disponibile sul profilo del committente, unitamente all’ulteriore documentazione di gara.
Le modalità di presentazione delle offerte e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.Avvalimento:In
caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.Offerte anomale:In
virtù della facoltà prevista all’art. 206, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, Acea si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del decreto stesso, le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente
basse.Durata dell’appalto:La durata dell’appalto è fissata in 12 mesi.La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il
contratto per ulteriori 2 anni(un anno + un anno).Prescrizioni ulteriori:Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori
pubblici eventualmente contenuti nei documenti di gara sono da considerarsi effettuati con riferimento a quanto disposto dal
D.Lgs. 163/2006.ACEA SpA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.Si precisa che in deroga a
quanto disposto nel disciplinare di gara allegato, la seduta pubblica si terrà senza la presenza del notaio.
Richieste di chiarimenti:Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA - acquisti e logistica - unità materiali e servizi idrici, tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.
it, fino a 6 giorni prima della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando.VI.4)Procedure di ricorsoVI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorsoVI.4.2)Presentazione di ricorsiVI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsiVI.5)Data di spedizione del presente avviso:18.1.2012
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BFM1611 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA SPA UNIPERSONALE
Bando di gara settori speciali - C.I.G. 3844413DF4
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: ATAC Civitanova Spa Unipersonale, RUP: Dott.ssa Silvia Pioppi
Tel.0733/817408 Fax 0733/817643, s.pioppi@atac-civitanova.it, www.atac-civitanova.it. Informazioni: punti sopra indicati.
Il Disciplinare di gara, gli Allegati ed ogni altra documentazione inerente il Bando sono disponibili e scaricabili dal suddetto
sito.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un autobus urbano super ribassato - nuovo - alimentato a
metano mt.10-11, cl. 1 A. L’importo complessivo della fornitura è fissata in Euro 260.000 oltre Iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si vedano gli atti di gara su www.atac-civitanova.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ricevimento offerte: 28.02.12 ore 13.30. Data, ora e luogo dello svolgimento
della gara: c/o l’Ente aggiudicatore il 29.02.12 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa,
nonché le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato su www.atac-civitanova.it.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa. Silvia Pioppi
T12BFM1617 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara PALAV117-11
CTGARE 2011/45 Prot. CPA-0002954-I del 13/01/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001 Indirizzo
postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP 95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
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:
Codice appalto PALAV117-11 Gara n.117-11
Codice SIL CTME113060801 - CUP F57H11000500001
Progetto esecutivo n. 21799 in data 06/04/2011
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-0072840-I del 06/12/2011
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Messina
II. 1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:
CIG 36653484DA - CPV 45233120-6
“Lavori di realizzazione dello svincolo tra la S.S. 113 “Settentrionale Sicula”, la barriera di Milazzo e l’Asse Viario di
Milazzo”.
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6)Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 998.000,00 IVA esclusa
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 105.000,00
Categoria prevalente: OG 3 Importo Euro 585.324,42
Ulteriori categorie scorporabili :
OG 11 Importo Euro 256.499,66 (a qualificazione obbligatoria, subappaltabile)
OS 12 Importo Euro 156.175,92 (a qualificazione obbligatoria, subappaltabile)
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 200 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 19.960,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
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Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti : in unica soluzione
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
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, dovrà documentare 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.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1, e 122, comma 9, del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero
di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)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
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la Copisteria “ELIOGRAFIA SICILIA” - Via S. M. di Betlem, 3 - 95131
CATANIA - Tel. 095 312330 - Fax 095 311156 - e-mail : posta@eliografiasicilia.it
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
05 MARZO 2012
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 07 MARZO 2012 , alle ore 09,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT)
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.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) 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.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e, pertanto, 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, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a
scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) 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.
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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
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 11 del 27/01/2012
Albo pretorio : Comune di Messina
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 Provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giovanni Iozza
Il dirigente amministrativo - avv. Raffaella Santagati
Il direttore regionale - ing. Ugo Dibennardo
T12BFM1618 (A pagamento).

A.C.E.R. DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Bando di gara per procedura aperta
I.1) Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, Viale G. Matteotti, 44 - 47121 Forlì. Contatti.
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Bergonzoni e-mail cbruno@aziendacasa.fc.it tel: 0543/451062 fax: 0543/451012
sito: www.aziendacasa.fc.it- Invio Offerte: Ufficio Protocollo II.1.1) Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di
costruzione di un complesso edilizio per complessivi n° 28 alloggi e sistemazione della relativa area di pertinenza, CUP
D69C11000150002 CIG 3856376E22. II.1.2) Lavori - Luogo: Forlì Via Pelacano, Area ex autoparco II.1.3) CPV 45000000-7
- 45210000-2. II.2.1: Importo dei lavori “a corpo” IVA esclusa: Euro 4.063.000,00 di cui Euro 162.520 oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso. II.3) Termine di esecuzione 720 giorni.
III.1) Condizioni e requisiti di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: ore 12 del 06/03/2012 IV.3.8) Apertura offerte: Prima seduta pubblica ore 9,00 del 07/03/2012 presso indirizzo di
cui al punto I.1).
VI.1) Per tutte le altre prescrizioni, regole ed informazioni relative alla presente procedura si rinvia al disciplinare di
gara formante parte integrante e sostanziale del presente bando pubblicato su: www.aziendacasa.fc.it sez. “gestione appalti
pubblici” con gli allegati, e su www.sitar-er.it.VI.2) Procedure di ricorso: TAR sez. Bologna.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Bergonzoni
T12BFM1626 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato
e di Servizi Generali
2° Reparto - 4ª Divisione
Postinformazione

Il capo della IV divisione
dott. Fabio Tota
TC12BGA1316 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il presidente
prof. avv. Sergio Prete
TC12BGA1321 (A pagamento).
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FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA - S.p.a.
Sede Legale: Via Dalmazia n. 9 - 66034 Lanciano
Avviso appalto aggiudicato - Gara a procedura aperta n. 265/2011 per l’affidamento
dei servizi assicurativi della ferrovia adriatico Sangritana S.p.a. suddivisi in n. 5 lotti
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Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente amministrativo
dott. Paolo Marino

TC12BGA1326 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Roma, Piazzale della Marina n. 4
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture bacino galleggiante 2012/S 11-016251
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Il dirigente
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1331 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Roma, Piazzale della Marina n. 3
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 D.Lgs. 163/06
T 1313 - FASC. 11/10/0067 - CIG. 20472178E7

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1332 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59
U.O. Appalti e Contratti - Tel. 0522 444308 - Fax 0522/444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it
Prot. n. 2288/28/2009
Esito di gara - CIG: 2524726DCA

La dirigente ad interim del servizio appalti e contratti
dott.ssa Loredana Dolci
TC12BGA1334 (A pagamento).
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UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI CASSINO
Cassino (Italia), via Marconi n. 10
Esito di gara

Il direttore amministrativo
dott. Ascenzo Farenti
TC12BGA1337 (A pagamento).
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COMUNE MONCALIERI - TO
Estratto avviso appalto aggiudicato
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Il dirigente settore appalti
dott. Alberto Varetto

TC12BGA1399 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 D.Lgs 163/06

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1404 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di energia elettrica
per l’Ateneo genovese dal 01/03/2012 al 28/02/2013
SEZIONE I: UNIVERSIT DEGLI STUDI DI GENOVA Via Balbi, 5 - 16126 Genova - Italia- tel. 010/2099407 fax 010/20951955 - Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unige.it/ - Profilo di committente (URL): http://
www.unige.it/bandi/
SEZIONE II: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per l’Ateneo genovese dal 01/03/2012 al 28/02/2013
- CPV: 65310000 - CODICE CIG: 27741526A5
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta
SEZIONE V: Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso. - Data di aggiudicazione: 20/12/2011 - Numero di offerte
ricevute: 5: - Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Edison Energia S.p.A.con sede in Milano Foro Buonaparte 31 C.F. e P. IVA 08526440154 - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 3.100.000,00 Valore finale totale
dell’appalto: E 1.775.394,04. - Possibilita di subappaltare il contratto: Si
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giada Agnese (tel. +39
010/3538813 - fax +39 010/3538814) - Data pubblicazione bando: Numero dell’avviso nella GUCE: 2011/S-294849 del
21/09/2011 - GURI n 112 del 23/09/2011 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria - Via dei Mille,
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9 16147 Genova - tel. 0103993931 - Fax 0103762092 - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it - Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 avvenuta il 20/12/2011 - Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Dipartimento affari generali, legali e negoziali - Servizio affari
legali e normazione -- tel. 010/2095533 - fax 010/20951657. Data di trasmissione alla Commissione: 23/01/2012
Il direttore amministrativo
Dott.ssa R. Gatti
T12BGA1458 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Provincia di Milano
Esito gara a procedura aperta per affidamento
Servizi Assicurativi
Partecipanti n. 2 - Aggiudicatarie:
Lotto 1 INA Assitalia Punti 90,00
Lotto 2 INA Assitalia Punti 74,00
Lotto 3 INA Assitalia Punti 74,00
Lotto 4 FATA Assicurazioni Punti 73,04
Lotto 8 INA Assitalia Punti 57,30
La resp. area amministrativa
dott.ssa Rossana Arnoldi
T12BGA1466 (A pagamento).

COMUNE DI JESOLO
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G : 3150366443
Stazione appaltante: Comune di Jesolo - Via S. Antonio 11 - 30016 Jesolo (VE) tel. 0421.359182 - fax 0421.359183
e-mail politiche.sociali@jesolo.it; profilo di committente www.comune.jesolo.ve.it.
Oggetto: Servizio di refezione scolastica e pasti a domicilio per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2013.
Importo complessivo dell’appalto: 2.131.822,64 iva esclusa di cui Euro 22.299,40 di oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1985 del 20.12.2011
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 1 -Imprese ammesse: n. 2
Impresa aggiudicataria: “Sodexo Italia S.p.A., Via Fratelli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)”, che ha offerto
il ribasso del 4,87%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 2.029.245,40, oltre IVA.
Seconda classificata: Serenissima Ristorazione - Viale della Scienza - 36100 Vicenza (VI)
Pubblicazione bando di gara: GUCE il 23.08.11- GURI il 24.08.11
Organo Competente per le procedure di ricorso: Foro di Venezia
Il dirigente del sesto settore
dott.ssa Giulia Scarangella
T12BGA1469 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
1)Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto-Giunta Regionale. 2)Procedura di aggiudicazione prescelta:
aperta. 3)Appalto aggiudicato: servizio di supporto alla gestione ordinaria dell’Archivio Generale della Giunta Regionale.
C.I.G. 3178276C50. 4)Durata dell’appalto: mesi 18 (diciotto). 5) Provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva:
decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 2 in data 13 gennaio 2012. 6)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 7)Numero di offerte: pervenute 6; ammesse
5; 8)Aggiudicatario: Guarnerio soc. coop con sede a Udine. 9)Condizioni di aggiudicazione: Euro 182.103,80.=(iva esclusa).
Il dirigente regionale della direzione affari generali
Giancarlo Boaretto
T12BGA1470 (A pagamento).

COMUNE DI CHIVASSO
Avviso esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 0119115226/9115410, Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.chivasso.to.it
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento delle polizze assicurative per rischi diversi (7 Lotti) - durata
dell’appalto 36 (trentasei) mesi. Trattasi di affidamento di servizio che si identifica all’allegato IIA - Categoria 6 - Servizi
Assicurativi- (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), CPV 66510000-8
del d.lgs. 163/2006 e s. m. i.
Lotto 1: Polizza All Risks Importo lordo triennale a base d’asta: Euro 117.000,00= CIG 3417419F5B; Lotto 2: Polizza
RCT/O Importo lordo triennale a base d’asta: Euro 336.000.00= CIG 341744981F; Lotto 3: Polizza RC Patrimoniale Importo
lordo triennale a base d’asta: Euro 39.000,00= CIG 3417481289; Lotto 4: Polizza Tutela Legale Importo lordo triennale
a base d’asta: Euro 15.000,00= CIG 34175478FE; Lotto 5: Polizza Infortuni Importo lordo triennale a base d’asta: Euro
21.000,00= CIG 3417570BF8; Lotto 6: Polizza Rca/Ard L.M. Importo lordo triennale a base d’asta: Euro 144.000,00=CIG
3417624889; Lotto 7: Polizza Kasko Importo lordo triennale a base d’asta: Euro 7.500,00= CIG 3417658499
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto sì. Bando di gara numero dell’avviso GUUE:2011/S202-329007 del 20/10/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 29.12.2011, Offerte ricevute: Lotti 1 e 2 n.1, Lotto 3 n.2, Lotti 4 e 5 n.1, Lotti 6 e 7 deserti, Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: lotto 1 e 2 coassicurazione tra Fondiaria Sai spa, c.so galilei 12, Torino e Milano assicurazioni spa, via Senigallia 18/2, Milano, prezzo offerto:
Euro. 79.863,00 per il lotto 1 ed Euro.327.300,00 per il lotto 2; lotto 3: Chartis, via Kenia 16, 00144 Roma, prezzo offerto:
Euro.17.700,00; lotto 4 e 5 Unipol, via Siccardi 12, Chivasso, prezzo offerto: Euro.14.100,00 per il lotto 4 e Euro.17.474,55
per il lotto 5; lotti 6 e 7 :deserti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 18/01/2012
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Fontana
T12BGA1474 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S.MARIA “ - TERNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: AZIENDA Ospedaliera S.Maria; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città:
Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; Punti di contatto: S.C. Procedimenti ad Evidenza Pubblica per Forniture, Servizi
e Lavori; S.C. Attività tecniche ; Responsabile Unico del Procedimento: Geom .Mara Bartolini; Telefono: 0744/205644;Fax:
0744/205240;Posta elettronica: bartolinim@aospterni.it ; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
aospterni.it ; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro Azienda Ospedaliera S.Maria - Salute;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO- II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta- Appalto Concorso ai sensi del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i per l’affidamento
dei lavori di Ristrutturazione e Ampliamento della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi, previa acquisizione in sede di
offerta del Progetto Esecutivo sulla base del Progetto Preliminare e del Capitolato Speciale Prestazionale posto a base di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: b) lavori di costruzione ; Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera
S.Maria Terni ; Codice CPV 45000000-7 ; II.1.3) Finanziamenti: L’intervento sarà realizzato nell’ambito dei finanziamenti
di cui all’art.20 Legge 67/88.; II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto:
Euro. 1.070.960,60 Moneta EUR IVA esclusa ;
SEZIONE IV :PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta IV 2.) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:qualità ponderazione 65; prezzo
ponderazione:35; IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO;
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 693 del 21 novembre 2011
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si: Bando di gara dell’avviso nella GURI n.126 del 29/10/2010
- Avviso di Proroga pubblicato nella GURI n. 6 del 14.1.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO(1) Appalto-TITOLO lotto unico - affidamento dei lavori di
Ristrutturazione ed Ampliamento della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
: 21.11.2011; V.2 numero di offerte ricevute : 3 V.3)NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale :ATI :Palma Costruzioni- Sitec-Reim., indirizzo postale:Viale Kennedy,365; Città :
Napoli - codice postale 80125 ;Paese : Italia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: Euro. 1.150.000,00 moneta EUR IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto Euro.
1.070.960,60 Moneta EUR IVA esclusa; E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si;
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) 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 ufficialeT.A.R . indirizzo postale Via Baglioni, 3 Città : Perugia Codice postale : 06100
VI.3.2) Presentazione del ricorso: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: Denominazione Ufficiale: Direzione Affari generali e legali ; Indirizzo postale: Tristano di Joannuccio,1 ; Città:
Terni; Codice postale: 05100; Paese: Italia;Telefono: 0744/ 205779 posta elettronica : g.ferraro@aospterni.it;
Il direttore generale
dott. Gianni Giovannini
T12BGA1487 (A pagamento).

AZIENDA USL DI FERRARA
Dipartimento attività tecnico-patrimoniali e tecnologiche
Sede Legale: Via Cassoli, 30 – 44100 Ferrara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL di Ferrara - Dipartimento Attività Tecnico-Patrimoniali e Tecnologiche Via Cassoli, 30 - 44100 Ferrara
Tel. 0532/235801 - 805, fax: 0532/235803
Indirizzo internet: www.ausl.fe.it.
2) PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 3, 38° comma, 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
3) OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione e completamento
della Casa della Salute di Portomaggiore (FE) - Interventi I. 2 e L. 22 del “Programma Regionale di investimenti in Sanità”
ai sensi dell’art. 36 della L.R. 38/2002 - Codici CUP E93B08000230002 - CUP E95D09000040002.
4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri di sicurezza e spese per la progettazione esecutiva):
Euro 1.885.069,82 (IVA esclusa)
5) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Atto del Direttore Generale n. 412 del 19/12/2011.
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
163/06 e.s.m.i..
7) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6.
8) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: R.T.I.: Il Progresso Soc.Coop. (Capogruppo) - Via Circonvallazione, 36 - 44011 Argenta (FE) - Frozzi Impianti s.r.l. (Mandante) - Via Voltapaletto, 32 - 44121 Ferrara.
9) PREZZO CONTRATTUALE: Euro 1.708.590,21 + IVA - Offerta economicamente più vantaggiosa con punti 99,08
su 100.
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10) SUBAPPALTO: Nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
11) NOME DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: contro il provvedimento di affidamento dell’appalto è ammesso ricorso presso l’autorità giudiziaria amministrativa.
Ferrara, lì 23/01/2012
Il direttore del dipartimento attività tecnico-patrimoniali e tecnologiche
ing. Livio Alberani
T12BGA1488 (A pagamento).

ATER-AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: ATER-Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di
Trieste - P.zza Foraggi 6 - 34139 TRIESTE - Tel.04039991 - Fax 040390885 info@ater.trieste.it - www.ater.trieste.it - Organismo di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II - Oggetto dell’appalto - Servizio di copertura assicurativa al patrimonio immobiliare di proprietà e/o gestito
dall’ATER di Trieste nonché all’attività ed al personale dell’Azienda triennio 2012-2014: Lotto 1 - ALL RISK PROPERTY
INCENDIO - CIG 3630856527 Lotto 2 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA - CIG
3630874402 - Categoria di servizi n.: 6 - Luogo principale di prestazione dei servizi : Prov. di Trieste Codice NUTS: ITD44
- CPV 66510000 - Valore finale totale degli appalti : Euro 1657628.76
Sezione IV - Procedura - Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando - Motivazione:
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva - Prezzo più basso - Ricorso ad un’asta elettronica: no - Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V - Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 1 - ALL RISK PROPERTY INCENDIO - CIG 3630856527 - Data aggiudicazione 16/12/2011 - N° offerte
pervenute: 1 - Aggiudicatario FON-DIARIA - SAI S.P.A. - Torino (in coassicurazione con MILANO ASSICURAZIONE
S.P.A. - Milano) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1050000.00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro
1047448.44 - E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 2 - RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA - CIG 3630874402 - Data
aggiudicazione 16/12/2011 - N° offerte pervenute: 1 - Aggiudicatario: FONDIARIA SAI S.P.A. - Torino (in coassicurazione
con MILANO ASSICURAZIONE S.P.A - Milano) - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 614856.00 - Valore
finale totale dell’appalto: Euro 610180.32 - E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2012
Il direttore
avv. Giorgio Ceria
T12BGA1489 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: COMUNE DI LECCO - SETTORE
FINANZIARIO, SOCIETA’ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI - I.2) Piazza Diaz 1, 23900 LECCO I.3) Punti di contatto: Tel.0341/481111 fax 0341/286874, sito web www.comune.lecco.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) tipo di appalto: servizi. II.2) Luogo di esecuzione: Lecco. II.3)
Descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di pulizia degli uffici comunali, giudiziari e dei Giudici di Pace - Periodo
01/11/2011 - 31/10/2014. CODICE CIG: 3103598217.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: III.1) Vedasi bando pubblicato sul sito www.comune.lecco.it
dall’8/08/2011 al 19/09/2011.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: IV.1) Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. GUCE e GURI n. 93 dell’08/08/2011.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) data di aggiudicazione: 28/11/2011. V.2) numero di offerte
ricevute: n. 32. V.3) Nome dell’operatore economico aggiudicatario: BU.MEGA CLEANING S.a.s. di Buffone Maurizio, Via
Monte Sabotino n. 10 - Monza. V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 394.659,60 per l’intera durata del servizio (3 anni).
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Data di spedizione del presente avviso: 23/01/2012.
Il direttore di settore
dott. Michele Brivio
T12BGA1491 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede Legale: Localita’ Montecroce 25015 Desenzano Del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988

Fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi da destinare all’azienda ospedaliera di desenzano del garda, all’azienda ospedaliera di cremona, all’azienda ospedaliera di treviglio/caravaggio, all’azienda ospedaliera provincia di lodi, all’azienda
ospedaliera spedali civili di brescia. lotti n. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16-99
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: TUTTI I PRESIDI
OSPEDALIERI DELL’AO DESENZANO DEL GARDA, DELL’AO DI CREMONA, DELL’A.O. PROVINCIA DI LODI,
DELL’AO DI TREVIGLIO/CARAVAGGIO E DELL’AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA. Nuts Code: ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un accordo quadro II.1.5) CPV Ogg.principale 33183300 II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 9.781.116,00 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2.1) criteri:Offerta piu’ vantaggiosa: Qualita 50 - Prezzo 50 IV.3.2) Avviso
Preinformazione 11/S 3-004320 Data: 05/01/11 Avviso gara 175793-11 IT del 04/06/11
V) DATI DI AGGIUDICAZIONE: SI RIMANDA AL BANDO GUEE INTEGRALE
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Decreto idoneita all’accordo quadro n. 09 del 09/01/12; 2) I lotti n. 7 e
14 saranno aggiudicati in un momento successivo; 3) RUP: Dott. Giuseppe Solazzi; 4) Foro esclusivo: Brescia. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LOMBARDIA Sezione di Brescia VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO
IN GUUE: 23/01/2012 Contatto: Servizio Provveditorato - Settore 4 Attenzione: Enrica Imperadori Telefono: 030/9145.438
Email: enrica.imperadori@aod.it Fax: 030/9145.433 Url amministrazione: http://www.aod.it
R.U.P.
Dott. Giuseppe Solazzi
T12BGA1493 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769422;
fax 0577/769912; e.mail: c.manetti@estav-sudest.toscana.it; Servizio Responsabile: Dipartimento Appalti, Forniture e Servizi.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta svolta con modalità
telematica per la fornitura biennale di elettrodi, dispositivi medici per elettrochirurgia, piastre per defibrillazione e stimolazione cardiaca da destinare alle AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: AA.SS. destinatarie delle forniture.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura biennale di elettrodi, dispositivi medici per elettrochirurgia, piastre per
defibrillazione e stimolazione cardiaca.
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II.1.5) CPV: 33160000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: SI’.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: importo biennale complessivo Euro 235.046,30 (IVA esclusa).
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di

V.1) Data di aggiudicazione: 03/01/2012.
TITOLO: Lotto n. 1 - CIG 0471820E2A.
V.2) Numero offerte ricevute: 6.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 83.080,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 3 - CIG 047184961B.
V.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 6.636,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 4 - CIG 0471852894.
V.2) Numero offerte ricevute: 3.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 22.702,80 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 5 - CIG 0471856BE0.
V.2) Numero offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 39.930,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 6 - CIG 0471859E59.
V.2) Numero offerte ricevute: 9.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 4.950,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 7 - CIG 04718674F6.
V.2) Numero offerte ricevute: 8.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: 3 M Italia S.p.a. - Via Norberto Bobbio, 21 - 20096 Pioltello
(MI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 33.207,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 8 - CIG 04718739E8.
V.2) Numero offerte ricevute: 9.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: ID&Co S.r.l. - Via Bracciano, 17 - 20098 San Giuliano
Milanese (MI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 15.674,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 9 - CIG 0471879EDA.
V.2) Numero offerte ricevute: 7.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 12.870,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 10 - CIG 0471894B3C.
V.2) Numero offerte ricevute: 5.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 6.048,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 12 - CIG 04719075F8.
V.2) Numero offerte ricevute: 6.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Fiab S.p.a. - Via P. Costoli, 4 - 50039 Firenze (FI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 1.360,00 (IVA esclusa).
TITOLO: Lotto n. 13 - CIG 047190979E.
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V.2) Numero offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: ID&Co S.r.l. - Via Bracciano, 17 - 20098 San Giuliano
Milanese (MI).
V.4) Valore finale del lotto: Euro 8.558,00 (IVA esclusa).
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 24/01/2012.
Il direttore dip. to appalti, forniture e servizi
dott. Riccardo Randisi
T12BGA1495 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Firenze - Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali- Servizio Contratti e Appalti, Piazza di Parte
Guelfa n.3 - 50123 Firenze. (Italia)
Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.firenze.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale/locale Servizi Generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Stadio comunale “Artemio Franchi” - stadio comunale “Luigi Ridolfi” - piscina comunale “Paolo Costoli”: appalto di
servizio di conduzione degli impianti tecnici meccanici, elettrici e speciali, loro manutenzione programmata e pronto intervento, accudienza tecnica durante le manifestazioni pubbliche, manutenzione ordinaria su ordinativo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze, Stadio Artemio Franchi, Stadio Luigi Ridolfi, Piscina Paolo Costoli
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Stadio comunale “Artemio Franchi” - stadio comunale “Luigi Ridolfi” - piscina comunale “Paolo Costoli”: appalto di
servizio di conduzione degli impianti tecnici meccanici, elettrici e speciali, loro manutenzione programmata e pronto intervento, accudienza tecnica durante le manifestazioni pubbliche, manutenzione ordinaria su ordinativo
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale per gli appalti)
Oggetto principale: 50700000-2 45259000-7
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Euro 1.973.825.98 esclusa I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Offerta economica: 50 punti
Offerta tecnica: 50 punti
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto :
GUCE 2011/S 103 169180 del 28/05/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/11/2011
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE : n° offerte pervenute: 5
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V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Denominazione ufficiale: Cofely Italia spa - Indirizzo postale via Ostiense 333 - Città Roma codice postale 00146 Paese Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.520.000,00 iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.973.825.98 iva esclusa
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI
E’ possibile che lì’appalto venga subappaltato: SI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I risultati di gara sono consultabili al seguente indirizzo:
http://www.comune.firenze.it/cgi-bin/archivi/forniture.cgi?direz=04&interv=0186/2011&step=2
Per facilitare la ricerca, inserire nel campo OGGETTO le parole “Luigi Ridolfi”
VI.4) Data di spedizione del presente avviso : 24/01/2012
Il dirigente
dott. Domenico Palladino
T12BGA1529 (A pagamento).

COMUNE DI VOGHERA
Avviso appalto aggiudicato CIG 3285169F34
I.1) Comune Voghera P.zza Duomo 1 27058 Voghera (Pv) Italia tel. e fax 0383/642135 http://www.comune.voghera.
pv.it.
II.1.1) affidamento della fornitura farmaci, parafarmaci, servizi connessi per le tre farmacie comunali dal 01.01.201231.12.2013. II.I.4) CPV 33600000-6; II.2.1) Valore finale totale appalto E.6.000.000,00 Iva escl.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.2) N. bando su G.U.C.E. in data 30.09.2011/S 188-307245.
V.1) Data aggiudicazione 10.12.11; V.2) Offerte ricevute: 1; V.3) Aggiudicatario: A.T.I. UNIFARMA Distribuzione
s.p.a., con sede in via N. Sauro n. 78 Fossano (Cn) - capogruppo - e FARCOPA DISTRIBUZIONE s.r.l., via Pollack n. 1
Pavia- mandante.
VI.4) 23.01.2012.
Il dirigente farmacia comunale n. 2-3
dott. Silvana Manelli
T12BGA1544 (A pagamento).

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI
Esito di gara
Si comunica che con Det.ne del direttore n 002 del 11.01.2012 la gara per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione
dell’ex Mattatoio comunale di Subiaco (Rm), da adibire a Centro Visita/Porta del Parco /struttura polifunzionale - Lotto 2”
è stata aggiudicata in via definitiva alla Ditta E.C.C. - Euro Consolidamenti e Costruzioni srl, avendo la stessa conseguito il
massimo punteggio in sede di gara (69,433). Seconda classificata è risultata la Ditta V.O.G. srl, con il punteggio di 65,975.
Il direttore
dott. Alberto Foppoli
T12BGA1545 (A pagamento).
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AREA SUD MILANO S.P.A.
Esito di gara
Denominazione: Area Sud Milano S.p.A., Via Matteotti, 35 - 20089 Rozzano (Mi) P.ti di contatto Telefono: 02/57515900
ufficio.gare@areasudmilano.it Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: responsabile unico del procedimento
Romeo Bianchini
Oggetto dell’appalto affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi ed attrezzature
aziendali destinati ai servizi di igiene urbana suddivisi in due lotti: “1)”manutenzioni parti meccaniche ed impianti pneumatici
CIG 343215718E;
“2)”manutenzioni di carpenteria ed impianti oleodinamici CIG 3432171D18.
Si comunica che la gara sopraindicata, pubblicata sulla GURI n. 128 del 31.10.2011 e scaduta il 12.12.2011, è andata
deserta per mancanza di offerte.
Il responsabile del procedimento
Romeo Bianchini
T12BGA1547 (A pagamento).

SCR PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
I.1) S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10 - Torino.
II.1.4) Affidamento del servizio di coordinamento editoriale relativo alla pubblicazione legale degli atti e provvedimenti
delle Amministrazioni di cui art. 3 della L.R. 19/07 e s.m.i. sugli organi ufficiali di stampa (GURI) nonchè sui quotidiani a
diffusione locale e nazionale e lo svolgimento dei servizi connessi.
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Bando di gara alla GUUE: 2011/S 124-206006
del: 01/07/11.
V.1) Data aggiudicazione: 30/12/11; V.2) Nr. di offerte pervenute: 4; V.3) Aggiudicatario: Info S.r.l., Mediagraphic S.r.l.
e Csamed S.r.l.; V.4) Valore finale totale E 1.567.420.00.
VI.4) Invio bando il 17.01.2012.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T12BGA1549 (A pagamento).

A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 3458981969
I.1) A.E.R. Ambiente Energia Risorse S.p.A., via Marconi 2/bis, 50068 loc. Scopeti - Rufina (FI) tel. 055.839561
fax 8399435 info@aerweb.it www.aerweb.it.
II.1.4) Fornitura di due autocompattatori monoperatore, nuovi di fabbrica, a caricamento laterale allestiti su autotelaio a
3 assi, con l’opzione di acquisizione di uno soltanto dei due veicoli.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 18.01.12. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: A.M.S. S.p.A, via Pisana 65/67, Barberino
Val d’Elsa (FI). V.4) Importo finale E. 336.400,00.
VI.4) GUUE 20.01.12.
Il responsabile del procedimento
geom. Giacomo Erci
T12BGA1554 (A pagamento).
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LA CASA - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI
Esito di gara - CIG 3133913ACF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) La Casa - Centro Assistenza Servizi per Anziani, Via
Baratto 39, 36015 Schio (VI) Ing. Danilo Paglia Tel 0445/599811 fax 0445/599898 s.dallariva@lacasaschio.it wwww.lacasaschio.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti delle sedi dell’Ipab
“La Casa “ di Schio (VI)
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) 09/01/12 V.2) 16 V.3) ATI Cooperativa Pulizie Ravenna
(capogruppo) Via Braille 2, 48124 Ravenna ed Oliveri srl (mandante) V.4) Valore finale Euro 1.091.094,72+iva
Il direttore generale
ing. Danilo Paglia
T12BGA1556 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA (GR)
Esito di gara CIG 3147223294
Si rende noto che la gara a procedura aperta per la realizzazione teatro all’interno della fonderia2, è stata aggiudicata in
data 17.01.12 alla ATI Fimav srl - Edilizia Polisini Fiorenzo - Marcozzi Costruzioni.
Soggetti partecipanti: 41, ammessi: 41, importo a base d’asta: E 4.216.100 +iva, importo di aggiudicazione E 3.217.769,68
+iva oltre 185.000 per oneri della sicurezza
Dirigente responsabile
Luigi Madeo
T12BGA1557 (A pagamento).

COMUNE DI FAENZA (RA)
Prot. 2434
Avviso di gara espletata
Procedura aperta per “SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA G. SARTI
sino al 31.08.2011 - CIG 3008634351. La quota annuale di contribuzione comunale posta a base di gara, soggetta a ribasso, è
stata stimata in Euro 297.700,00. Sistema di aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 81, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
E’ stata dichiarata economicamente più vantaggiosa l’offerta dell’impresa Angelo Pescarini Arti e Mestieri Soc. Cons.
a r.l. di Bagnacavallo, unica offerente, che ha offerto l’importo di Euro 294.723,00 quale quota annuale di contribuzione
comunale e ha ottenuto il punteggio complessivo pari a 100.
L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto del Dirigente Settore Cultura e Istruzione Prot. n. 47744 Reg. Sett.
320 del 22.12.2011, esecutiva.
Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 30 gg come previsto dall’art. 120 D. Lgs. 104/2006.
Responsabile del procedimento: Responsabile Servizio Istruzione, Infanzia e Sport.
Faenza, 17 gennaio 2012
Il dirigente del settore cultura e istruzione
dott.ssa Benedetta Diamanti
T12BGA1564 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
CIG Lotto 1) 3812303BF2 - Lotto 2) 381236926C - Lotto 3) 3812508520 - Lotto 4) 3812632B72 - Lotto 5) 3812653CC6
- Lotto 6) 3812693DC8- Lotto 7) 3812709AFD - Lotto 8) 3812740494 - Lotto 9) 38127615E8 - Lotto 10) 3812792F7A Lotto 11) 3812806B09 - Lotto 12) 3812820698 - Lotto 13) 3812830ED6 - Lotto 14) 3812840719 - Lotto 15) 3812869F05
- Lotto 16) 381290900C - Lotto 17) 38129745AE - Lotto 18) 381298706A - Lotto 19) 3813001BF4 - Lotto 20) 3813009291
- Lotto 21) 3813026099 - Lotto 22) 3813293CEB - Lotto 23) 381330245B - Lotto 24) 3813311BC6
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Brescia sede legale in Piazza del Mercato n.15 - 25121 Brescia - Italia - U.O.C. Acquisizione Risorse Bibliografiche SBA Dott. Luca Guerra tel. 0302989493 fax 0302989494, guerra@eco.unibs.it, www.unibs.it; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo
di diritto pubblico; Istruzione; NO;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura per l’accesso alle risorse elettroniche e alle banche dati per l’Università
anno 2012; II.1.2) Forniture; Brescia ITC47; II.1.5) CPV 22200000;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata art.57 c.2 lett.b) D.lgs.163/2006 s.m.i.; IV.3.2) NO;
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE: 21/12/2011; V.3) AGGIUDICATARI: L.1) C.I.L.E.A.
Euro.242.910,17; L.2) EBSCO INTERNATIONAL, INC./USA Euro.33.745,94; L.3) CRUI Euro.383.853,06; L.4) Dott.
A. GIUFFRE’ EDITORE S.p.A. Euro.8.984,98; L.5) Bureau Van Dijk Edizioni Elettroniche SpA Euro.11.400; L.6) CEI
Euro.3.100; L.7) WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. Euro.7.055,20; L.8) THOMSON REUTERS TRANSACTIVE
Euro.8.100; L.9) FRANCO ANGELI s.r.l.Euro.3.088,79; L.10) CASALINI LIBRI S.P.A. Euro.1.300,00; L.11) IEEE
Euro.26.212,19; L.12) ZANICHELLI EDITORE S.p.A. Euro.1.500; L.13) IL MULINO spa Euro.8.116; L.14) IL SOLE
24 ORE S.p.A. Euro.9.000; L.15) CASPUR Euro.2.500; L.16) ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
SPA Euro.312,58; L.17) Giuriconsult s.r.l. Euro.800; L.18) CONSORZIO CIPE Euro.31.500; L.19) AMS Euro.3.870; L.20)
LICOSA Libreria Commissionaria Sansoni S.p.A. Euro.17.140; L.21) MORNINGSTAR ITALY S.r.l.Euro.8.000; L.22)
THOMSON REUTERS (Markets) Italia S.p.A. Euro.15.228; L.23) UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione Euro.5.600;
L.24) C.I.L.E.A. Euro.13.850; V.5) NO;
VI.3.1) TAR Lombardia Sez. Brescia-Via Zima, 3-Brescia 25100 Italia tarbrescia@tarbrescia.it, www.tarbrescia.it; VI.4)
DATA DI SPEDIZIONE: 19.01.2012
Il responsabile unico del procedimento: dott. Luca Guerra
T12BGA1571 (A pagamento).

CITTA’ DI FASANO
Settore lavori e opere pubbliche
Avviso appalto aggiudicato - Avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di
“manutenzione straordinaria delle strade e degli spazi pubblici di proprietà comunale - Triennio 2011/2013”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Fasano - Settore Lavori e Opere
Pubbliche; indirizzo: Via Fogazzaro n.33, 72015 Fasano (BR); punti di contatto: 080/4394337; fax 080/4394391 - albopretorio.comune.fasano.br.it (Sezione Bandi, concorsi, selezioni e borse di studio) - serviziooperepubbliche@comune.fasano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Procedura aperta - contratto pubblico di lavori (sola esecuzione) a misura; natura dei lavori: lavori stradali; luogo di esecuzione: intero territorio comunale; CPV: 45233141-9;
l’opera non è suddivisa in lotti; entità dell’appalto: importo a base d’asta Euro 728.000,00 oltre Euro 14.560,00 per oneri
della sicurezza; durata dell’appalto: 3 anni circa ed in ogni caso fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; condizioni di
partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, possesso di attestazione SOA
in corso di validità per la categoria OG3 Classifica III.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22/12/2011; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; numero di offerte ricevute: 5; aggiudicatario: impresa Ferrara Vito, contrada Mozzone s.n.,
72015 Fasano (BR); ribasso offerto: 27,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. n. 68 del 10 giugno 2011;
organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (nel termine di 60 gg.)
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (nel termine di 120 gg.).
Il dirigente: ing. Rosa Belfiore
T12BGA1579 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede Legale: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Ente Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise Via Marchese Campodisola, 21 Napoli
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D.Leg.vo n.163/2006
3. Appalto a misura: Lavori di rifiorimento e riparazione delle opere di difesa del litorale in “destra” della foce del fiume
Volturno - CUP: D79B09000210001 - CIG n.05258519F6
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 marzo 2011
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi del c.2 dell’art.82 del D.Leg.vo n.163/2006 e con la verifica delle offerte anomale di cui al c.1
dell’art.86 del medesimo D.Leg.vo n.163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 20 (venti)
7. Aggiudicatario: L.E.MA.PO.D. S.p.A. con sede in Napoli alla via Stefano Barbato n° 48.
9. Valore dell’offerta: Euro 796.016,18= di cui Euro 744.285,46= al netto ribasso offerto del 63,071% ed Euro 51.730,72=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
10. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% (trentapercento).
11. Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I n° 92 del giorno 11/08/2010.
12. Data d’invio del presente avviso: 20/01/2012
13. Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni per le procedure di ricorso: Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. Campania-Molise, Via Marchese Campodisola, 21 Napoli - Tel.081/5692340.410.399 Fax 081/5519234.
Napoli, lì 20/01/2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BGA1581 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise
Sede Legale: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Ente Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise Via Marchese Campodisola, 21 Napoli
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D.Leg.vo n.163/2006
3. Appalto a misura: Lavori di rifiorimento e riparazione delle opere di difesa del litorale in “sinistra” della foce del
fiume Volturno - CUP: D79B09000200001 - CIG n. 052584335E
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30 marzo 2011
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi del c.2 dell’art.82 del D.Leg.vo n.163/2006 e con la verifica delle offerte anomale di cui al c.1
dell’art.86 del medesimo D.Leg.vo n.163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 22 (ventidue)
7. Aggiudicatario: L.E.MA.PO.D. S.p.A. con sede in Napoli alla via Stefano Barbato n° 48.
8.
9. Valore dell’offerta: Euro 985.246,54= di cui Euro 921.120,82= al netto ribasso offerto del 54.029% ed Euro 64.125,72=
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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10. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% (trentapercento).
11. Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I n° 92 del giorno 11/08/2010.
12. Data d’invio del presente avviso: 20/01/2012
13. Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni per le procedure di ricorso: Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. Campania-Molise, Via Marchese Campodisola, 21 Napoli - Tel.081/5692340.410.399 Fax 081/5519234.
Napoli, lì 20/01/2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BGA1582 (A pagamento).

COMUNE DI OTRANTO (LE)
Avviso esito di gara espletata - CIG. 3234795D44
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Otranto, Via Basilica,9,73028, tel.0836/871309
fax 0836/801683, Settore AA.GG..
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di lavori per il recupero e la fruizione del Castello: interventi di
messa a norma impianti e prevenzione incendi, abbattimento barriere architettoniche, musealizzazione. SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione definitiva 11/01/2012 - V.2) n. di offerte ricevute: 6. .V.3) AGGIUDICATARIO
Impresa EDILCOSTRUZIONI SRL DI Vitigliano (Le). Valore finale totale dell’appalto: euro 664.930,46, esclusa IVA.
Il responsabile del settore AA.GG.
Francesco Miggiano
T12BGA1583 (A pagamento).

COMUNE DI REGGELLO
Provincia di Firenze
Esito procedura aperta
L’Amministrazione Comunale di Reggello (FI), ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
RENDE NOTO
A) che alla procedura aperta per l’appalto degli “Interventi per l’adeguamento ad uso multifunzionale dell’invaso posto
sul Borro di Ciliana, in località Donnini (CUP H19H10000040005) - (CIG 36049670E1) - importo a base di gara: Euro
565.713,17 (dei quali Euro 550.713,17 soggetti a ribasso ed Euro 15.000,00 come oneri per attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso) - sono state ammesse 8 ditte su 8 intervenute entro i termini di ricezione delle offerte.
B) che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente, ex determinazione n. 45 del 12.01.2012, alla Ditta Unifica Soc.
Coop. (p.i. 00591631205), con sede legale in v. della Cooperazione 9 a Bologna, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data
12 Gennaio 2011, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006
e s.m.i.
C) che l’importo dell’aggiudicazione definitiva è di Euro 380.047,16 oltre Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81 del 13.04.2008 non soggetti a ribasso, e quindi a Euro 395.047,16 oltre IVA di legge, al netto del ribasso d’asta
del 30,99% (trentavirgolanovantanovepercento).
Per ulteriori informazioni: 0558669246/0558669214.
Reggello, lì 24.01.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Cinque
T12BGA1584 (A pagamento).
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ARPA SICILIA
Avviso esito di gara - Fornitura a somministrazione di dispositivi di protezione individuale
e di abbigliamento da lavoro per il personale di arpa Sicilia
Con il presente avviso si comunica che con DCS n. 285 del 21/11/2011 è stato aggiudicato il suddetto appalto in favore
della ditta “Vestiwork S.r.l.”, con sede in via Ingram n. 3 - 90123 Palermo - P.I. 05744390823, come di seguito riportato:
a) lotto 1 - CIG: 0585384228, per Euro 118.389,01 IVA al 21% esclusa dedotto il ribasso offerto del 26,01% sulla base
d’asta di Euro 160.000,00 IVA esclusa;
b) lotto 2 - CIG: 058547091E, per Euro 60.767,02 IVA al 21% esclusa dedotto il ribasso offerto del 1,99% sulla base
d’asta di Euro 62.000,00 IVA esclusa.
L’avviso di aggiudicazione del presente appalto è stato pubblicato nella GUUE nel n. 2011/S 243-393375 del 17/12/2011.
Il commissario straordinario
ing. Salvatore Cocina
T12BGA1585 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise con sede in Napoli
via Marchese Campodisola n.21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Ente Appaltante: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania- Molise sede centrale di Napoli
-Tel. 081/5692111- fax 081/5519234. www.serviziocontrattipubblici.it e www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt.81 e 83 del D.Leg.vo 163/2006 e s.m.i.
3. Appalto a misura: Lavori di ripristino strutturale e miglioramento sismico dell’edificio demaniale ex Caserma Vicinanza nel comune di Salerno. CUP D53G10000180001 - CIG n. 2098330CAE
4. Data Aggiudicazione: 22/07/2011.
5. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/06 ed art. 91 D.P.R. n.554/1999
e verifica anomalia art. 86 c.2 D.Lgs 163/2006
6. Hanno presentato offerte nel termine n°18 imprese.
7. Aggiudicatario; CO.GE.PAR. SAS DI ARCH GIOVANNI C. DI GENNARO & CO Via Delle Legioni n.8/a - Napoli 8.
9. Valore dell’offerta: euro 811.067,79= di cui euro 797.571,23= per lavori a misura, al netto dell’offerto ribasso del
29,962%, ed euro 13.496,56= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
10. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
11. Data di Pubblicazione del bando di gara : G.U.R.I. n.51 del 02/05/2011
12. Data del presente avviso: 20/01/2012
13. Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni per le procedure di ricorso: Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania- Molise sede centrale di Napoli - Tel. 081/5692111.340 - fax 081/5519234.
Provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BGA1586 (A pagamento).

COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Indirizzo postale: PIAZZA BIRAGHI 3
Città: BOVISIO MASCIAGO Codice postale 20081
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura aperta SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2012 AL 31.12.2015 criterio offerta economicamente più vantaggiosa d. lgs. 163/2006 e s.m.i. art. 54, comma 2 e art. 55 comma 1, Codice NUTS ITC45,
II.1.5) CPV
Oggetto principale 66600000-6, CUP D99E11003290004, CIG. 362550013F;
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore 42.000,00;
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: DETERMINAZIONE N. 18 del 18/01/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale:
Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. per Azioni, Piazza Garibaldi 16, 23100 Sondrio;
Il responsabile del procedimento: Romanò Ido
T12BGA1587 (A pagamento).

CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Provincia di Torino
Aggiudicazione lavori costruzione nuovo asilo nido frazione mappano.
- Comune appaltante: Città di Caselle Torinese - piazza Europa n. 2 - 10072 Caselle Torinese tel. 011 9964000 www.comune.caselle-torinese.to.it - PEC: comune.caselle-torinese@legalmail.it - Settore OO.PP. - via Cravero, 47 - fax 011
9964220 - E-MAIL: lavoripubblici@comune.caselle-torinese.to.it;
- gara bandita mediante procedura negoziata ai sensi art. 122, comma 7, del D.Lvo. n. 163/2006, secondo procedura
prevista art. 57, comma 6, predetto D.Lvo con applicazione comma 9 medesimo art. 122 ed esclusione automatica offerte che
presentano percentuale ribasso pari o superiore soglia di anomalia; il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione bando è stato scelto per procedere con massima celerità onde consentire rispetto ultimo termine utile per finanziamento.
- Lavori riguardanti realizzazione di fabbricato da adibire ad asilo nido dimensionato per ospitare n. 45 bambini. L’area
di intervento necessita in minima parte di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del sito mediante tecnica del capping.
Categoria prevalente dei lavori 0G 1;
- Ricevute n. 10 offerte di cui una esclusa;
- gara svolta 28 dicembre 2011 - aggiudicazione definitiva con approvazione verbale di gara determinazione n.3 del
18.01.2012 pubblicata 23.01.2012 sul sito www.comune.caselle-torinese.to.it;
- Causa esclusione una offerta, non applicata soglia di anomalia;
- maggior ribasso percentuale 22,571% su importo a base di gara impresa BLU COSTRUZIONI S.r.l. sede legale
Bovalino (RC) - via Taranto, 17 - tel/fax 0964 678036 uffici in Leinì-via F.lli Fiore, 37 - tel/fax 011 9911003 - E-MAIL:
blucostruzioni@libero.it;
- importo aggiudicazione determinato in Euro 502.685,18 oltre oneri di sicurezza non soggetti ribasso Euro 10.761,44 a
fronte importo a base d’asta soggetto a ribasso Euro 649.220,81;
- l’impresa aggiudicataria può subappaltare parte dei lavori nella percentuale stabilita per legge;
- avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al TAR PIEMONTE con sede in Torino, c.so Stati Uniti
n. 45 - tel. 011 5576411, fax n. 011 539265 - indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it;
Caselle Torinese, gennaio 2012
Il responsabile del procedimento capo settore opere pubbliche
geom. Mauro Castrale
T12BGA1588 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento di Venezia
Avviso esito di gara (D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010)
Procedura Aperta 32/2011 - COD. SIL: VE11MS21231/1 - COD. CUP: F77H11000550001
COD CIG: 31214161F8. Oggetto: S.S. S.S. 309 “Romea” - 434 “Transpolesana”.
Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile lungo le S.S. S.S. 309 “Romea” e 434 “Transpolesana” in t.s..
Categoria OG3 Classifica III^ - CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura Aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del
D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte
risultate anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 e dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Importo a base d’asta: Euro
929.146,74 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro 25.000,00. Tempo di esecuzione: giorni 70. Importo
aggiudicazione Euro 746.825,55 (oneri per la sicurezza inclusi); ribasso del 20,165% - Impresa Aggiudicataria: ILSA PACIFICI REMO SPA - Via Trezza n. 19 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE). Data di aggiudicazione: 15/11/2011. Responsabile
del Procedimento: ing. Ettore de la GRENNELAIS. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto. Numero offerte ricevute:
177. Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T12BGA1589 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per la Campania
Avviso appalto aggiudicato - Bando PA1110MS
ANAS SPA Compartimento della viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 PROCEDURA:
APERTA - GARA: 24MS/11 SS. 90 DIR - SS.372 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei tratti indicati all’interno del progetto Importo a base d’appalto: Euro 671’277,00 -Criterio Di Aggiudicazione: Prezzo piu’ basso mediante mediante ribasso su elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte
anormalmente basse - Offerte Pervenute:N.87- Aggiudicazione:N.51619 del 5/12/11 - Impresa Aggiudicataria: CIEFFE
COSTRUZIONI S.r.l. con sede in SANTA MARIA LA CARITA’, Via Roma, 79 Importo Di Aggiudicazione Euro424’163,83
- RIBASSO: 37.782% - Organo Competente Per Le Procedure Di Ricorso: TAR LAZIO.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T12BGA1590 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilita’ per la Campania
Avviso appalto aggiudicato - Bando PA1110MS
ANAS SPA Compartimento della viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy,25 Procedura: Aperta
- Gara: 25MS/11 S.S. N. 166 - Lavori di M.S. di sistemazione del piano viabile compresi tratti in frana e sistemazione
idraulica,adeguamento segnaletica verticale e orizzontale e barriere stradali V° Stralcio interventi di sistemazione di frane e
dissesti e piano viabile in tratti saltuari tra km 23+000 e km 67+000 Importo a base d’appalto: Euro 817’316,22 -Criterio Di
Aggiudicazione: Prezzo piu’ basso mediante mediante ribasso su elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anormalmente basse - Offerte Pervenute:N.66- Aggiudicazione:N.51627 del 5/12/11 - Impresa Aggiudicataria:
ATI AVALLONE COSTRUZIONI S.r.l.-CGT S.R.L. - CASTELLANO COSTRUZIONI S.p.a con sede in CAMPAGNA
(SA), Via Provinciale per Galdo Importo Di Aggiudicazione Euro518.717,19 - RIBASSO: 37,523% - Organo Competente
Per Le Procedure Di Ricorso: TAR LAZIO.
Il capo compartimento: ing. Francesco Caporaso
T12BGA1591 (A pagamento).
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ARCIDIOCESI DI GAETA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Arcidiocesi di Gaeta, P.zza Cardinal Tommaso De Vio snc - CAP 04024 Gaeta (LT) IT; Servizio responsabile: Ufficio Tecnico.
II.1.1) OGGETTO: lavori di restauro della Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta in cielo in Gaeta (lT) - CIG 31608228D2.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 99 del 24/08/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 09/11/2011. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) AGGIUDICATARIO: “Sacen s.r.l.” con sede alla
Via Colli Aminei, 279 di Napoli - c.a.p. 80131. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.587.655,65 (unmilionecinquecentottantasettemilaseicentocinquantacinque/65) + IVA.
Il responsabile della stazione appaltante
s.e. mons. Fabio Bernardo D’Onorio
T12BGA1598 (A pagamento).

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO
Sede Legale: Via Serenza, 7 – 22070 Capiago Intimiano (CO)
Tel. 031.4630311 - Fax 031.462313
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio distribuzione gas - CIG 1087637A6F
di cui al bando pubblicato alla GURI n° 22 in data 21.02.2011 è stata aggiudicata in data 28.11.2011 alla Acsm Agam Reti
Gas-Acqua Srl con sede in Monza (MB) alla Via A. Canova, per il prezzo di Euro 709.648,00 + IVA.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.capiago-intimiano.co.it
Il responsabile del procedimento
arch. Michele Mauri
T12BGA1606 (A pagamento).

CONSORZIO ATO RIFIUTI BACINO BA/1
(Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Ruvo di Puglia, Molfetta, Terlizzi, Trani)
Avviso di gara - CIG 3846251AB9
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio ATO Rifiuti Ba/1 - Sede legale: Piazza Umberto
I - 76123 Andria (BT), uffici operativi: via Bovio n. 74 - 76123 Andria (BT) casella postale 195; tel. e fax 0883 261158; e
mail: info@atorifutibari1.it;
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di cassa del Consorzio. Tipo appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Andria. C.P.V. 66600000-6 - Servizi di Tesoreria. Valore: Euro 1.000,00. Durata: triennio 2012 - 2014;
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti richiesti, modalità di partecipazione, condizioni del servizio come da bando di gara integrale ed allegati pubblicati all’albo
del Consorzio e su sito www.atorifiutibari1.it;
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83
D. Lg. 163/2006. Termine ricezione offerte: 14/02/2012. Vincolo offerta: 180 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria De Palma
T12BGA1607 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO
E DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Sede Legale: Via Campo Boario - 64100 Teramo
Tel. 0861332320 - Fax: 0861 332322
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori della nuova Sede, in località Colleatterrato Alto di Teramo, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”, congiunto al trasferimento di beni immobili - CIG 3418174E67
di cui al bando pubblicato alla GURI - 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n° 125 in data 24/10/2011 è andata deserta.
Lo stesso avviso verrà pubblicato su www.izs.it.
Il responsabile del procedimento: Rossella Lelli
T12BGA1610 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie - 2012/S7-010514
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica piazzale Ostiense,
2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it I.2)Principali settori di attività Acqua 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 Avviso di gara n. 110/ATO2. II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione Lavori Esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS ITE43. II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione dei lavori per il Risanamento igienico-sanitario Loc. Cocciano (eliminazione scarichi FRAF04, FRAF06 e FRAF07). II.1.5)Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 45231300 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 3490756.00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 110/ATO2 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Si Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 011-016954
del 18.01.2011.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 110/ATO2 Lotto n.: 1 Denominazione: Risanamento igienico
sanitario loc. Cocciano (eliminazione scarichi FRAF04, FRAF06 e FRAF07). V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 09.11.2011 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 45 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto RESEARCH CONSORZIO
STABILE S.c.a.r.l. Viale della Costituzione C.D., 80143 Napoli ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore
finale totale dell’appalto Valore: 3490756.00 EUR IVA esclusa V.1.5)Informazioni sui subappalti Si 30,00% V.1.6)Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.2)Informazioni complementari: VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di ricorsi VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2012
ll responsabile funzione acquisti e logistica: Paolo Gallo
T12BGA1612 (A pagamento).
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CITTA’ DI CAVALLINO
Sede Legale: Via Pietro Ciccarese n. 5 – 73020 Cavallino (LE)
Tel. 0832/617212
Avviso di gara esperita
L’appalto relativo all’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati
i lavori di rigenerazione urbana di un programma integrato nell’ambito territoriale di Cavallino e Lizzanello (PIRU- programmi integrati di riqualificazione urbana - POR Puglia 2007-2013) ...” - CIG 3056037183;
è stato aggiudicato in data 28.10.2011 all’ATI Eco Ville Costruzioni s.r.l. - Barba Bruno Impianti s.r.l. - via Oberdan
34 - 73100 Lecce - con il ribasso del 4% sull’importo a base di gara e quindi per complessivi Euro. 1.156.163,70 oltre Euro.
18.441,14 agli oneri della sicurezza.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.cavallino.le.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe De Giorgi
T12BGA1613 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Impianto di trattamento delle acque fognarie - 2012/S7-010513
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica piazzale Ostiense, 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39
0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it I.2)Principali settori di attività
Acqua 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 Avviso di gara n. 87/ATO2. II.1.2)Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione Lavori Progettazione ed esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS ITE43. II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o
il sistema dinamico di acquisizione II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Impianto di depurazione Roma
Sud - Impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione. L’appalto ha per oggetto l’affidamento della
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto per il trattamento delle acque di
lavaggio (back-wash) provenienti dalla sezione di biofiltrazione dell’impianto di depurazione Roma Sud, mediante un
processo fisico-chimico di chiari flocculazione e filtrazione a dischi. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45232421 II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore:
4446212,00 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento Attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 87/ ATO2 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Si Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 165-253906
del 26.08.2010 Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 202-307304 del 16.1.2010 Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S
195-296856 del 07.10.2010
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 87/ATO2 Lotto n.: 1 Denominazione: Impianto di depurazione
Roma Sud - impianto di trattamento delle acque di lavaggio della biofiltrazione. V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 09.11.2011 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 17V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto SIDERIDRAULIC SYSTEM
SPA in ATI con CO.M.A.B. SRL Via Badia, n.15 25060 Brescia ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore
finale totale dell’appalto Valore: 4446212,00 EUR IVA esclusa V.1.5)Informazioni sui subappalti Si 30,00% V.1.6)Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.2)Informazioni complementari: VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di ricorsi VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 10/01/2012
ll responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BGA1614 (A pagamento).

COMUNE DI ERCHIE

Sede Legale: Via Santa Croce n. 1 - 72020 Erchie (BR)
Tel. 0831/768311 - Fax 0831/768399
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di completamento delle infrastrutture primarie della zona P.I.P. a carattere artigianale nel comune di Erchie P.O. 2007-2013 - Asse VI - Linea di intervento
6.2. - Azione 6.2.1 - CIG 3079096665
di cui al bando pubblicato alla GURI n° 106 in data 09/09/2011 è stata aggiudicata in data 16/12/2011 con determina
n. 648 alla impresa TECNOSCAVI s.r.l. con sede in Manduria (TA) alla Via Nicotera, 87/B per il prezzo di Euro 675.084,57,
oltre Euro 15.000,00 oneri della sicurezza, Euro 292.5423,33 manodopera e IVA come per legge.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Lucia Fanuli
Il responsabile dell’utc
arch. Carmelo Ciccarese
T12BGA1625 (A pagamento).

CSA IMPIANTI S.p.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) CSA IMPIANTI S.p.A., S.P. 7 di Piantravigne - 52028 Terranova Bracciolini (AR) Tel.: 559737161 - fax: 0559737124.
II.1.1) OGGETTO: servizio di analisi chimiche da effettuarsi su campioni di rifiuti speciali non pericolosi per l’accettazione in discarica degli stessi ai sensi del DM 27/09/2010, con lo strumento dell’accordo quadro - CIG 2868830966.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 81 del 11/07/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 20/12/2011. V.2) Offerte ricevute: 28. V.3) AGGIUDICATARIO: Gruppo CSA Spa Via Torrente, 22 Rimini, S.C.A. srl Via Federico II Svevo, 68 Mesagne e Hydrolab srl Z.I. Borgo Macchia Ferradina.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 245.847,00 + IVA.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 24/01/2012.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Olivieri
T12BGA1627 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione
Sezione I.1: PROVINCIA DI VENEZIA, Ca’ Corner - San Marco, 2662 30124 - Venezia: all’attenzione del dott. Renato
Amadio: Telefono: 041.2501634 Telefax: 041.2501690 http://www.provincia.venezia.it/bandi
e-mail: massimo.amadio@provincia.venezia.it
Sezione II.1.1:Servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2016 CIG. N. 3281042183
Sezione IV.1.1: procedura aperta IV.2.1: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V.1: 14.12.2011 V.2: 2(due) V.3: UNICREDTI BANCA S.p.A. - Via Alessandro Specchi,16 00100 - ROMA
V.4: Euro 0
Sezione VI.3.1: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277, 30121 Venezia. VI.4: data di invio alla GUUE: 20.01.2012
Venezia, 20 gennaio 2012
Il dirigente
dott. Matteo Todesco
T12BGA1628 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Rettifica esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, tel: 02.39331.1, fax: 02.39331.250, www.
lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Fornitura a Lombardia Informatica S.p.A. di n. 2 impianti di refrigerazione e servizi connessi.
SEZIONE IV: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 1/2011/
LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 60-097178 del
26/03/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto
16.12.2011. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Grandi Impianti S.r.l., Via Nazionale 2, 24060 Borgo di Terzo (BG). V.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: euro 146.625,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) revoca precedente aggiudicazione e conseguente aggiudicazione al
concorrente risultato secondo in graduatoria. VI.4) Data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 24/01/2012
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile funzione affari legali e contrattuali
dott. Sandro Sisler
T12BGA1633 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI
IGIENE AMBIENTALE TORINO

Esito procedura aperta (PA 29/11)

L’Amiat S.p.a. con socio unico (via Giordano Bruno n. 25 Torino. tel. 011/22223.457 - fax 011.22223.254) informa che
la gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale - n. 134 del 14 novembre 2011 relativa
alla fornitura di pneumatici nuovi per macchine operatrici è stata dichiarata deserta per mancanza di offerte. Gli atti di gara
sono in visione presso l’Amiat S.p.a. con socio unico - Ufficio Appalti e Contratti.

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco

TC12BGA1320 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
(Provincia di Bari)

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CIG 0600485FE1 - CUP C55G090047001

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Molfetta - Settore Territorio. II.4) Oggetto dell’appalto: Contratti di
Quartiere II - Lavori di riqualificazione area libera retrostante il Duomo. IV.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso. V.1.1) Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: ATI CMV
Costruzioni S.r.l. (Capogruppo) - EDIL TER S.r.l. (Mandataria) Sp. 231 Km. 0+200, 70026 Modugno (Bari) - ribasso del
31,748%. VI.3 Data di aggiudicazione 28 dicembre 2011. VI.4) Numero di offerte ricevute 71. VI.8) Data di spedizione del
presente avviso 18 gennaio 2012.

Il dirigente
dott. Enzo Roberto Tangari

TC12BGA1524 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI UDINE
Sede Legale: Via Lionello n. 1 - 33100 Italia)
Avviso di rettifica e proroga termini

— 207 —

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La responsabile del servizio sociale dei comuni dell’ambito
dott.ssa Maria Teresa Agosti

TC12BHA1322 (A pagamento).
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Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni
su procedure incomplete o rettifiche (revoca gara)

— 209 —

5a Serie speciale - n. 11

27-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il consigliere parlamentare reggente
avv. Barbara Giuliani
TC12BHA1333 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale dei lavori e del demanio
Avviso di modifica - Gara procedura aperta
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Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dirig. dott. Luigi Spampinato

TC12BHA1336 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso di rettifica del capitolato e proroga dei termini
Richiamato il bando di gara - procedura aperta n. 22/2011 - per l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI, FORMAZIONE ALL’USO, ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE OPEN
SOURCE CLAVIS NG PER LA GESTIONE DELLA RETE BIBLIOTECARIA BRESCIANA (C.I.G.: 3740673502), si
informa dell’avvenuta modifica al Capitolato Speciale d’Appalto e precisamente:
ART. 1, primo capoverso è aggiunta la seguente dicitura:
“Il software Clavis NG oggetto della fornitura è da intendersi quello attualmente disponibile all’indirizzo indicato nel
successivo ART. 5”;
ART. 6: “REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE, riformulato nel testo seguente:
Per l’ammissione alla gara le Ditte partecipanti dovranno dimostrare di avere precedenti esperienze di:
1. installazione di software per la gestione integrata di biblioteche presso Sistemi bibliotecari italiani che abbiano un
bacino d’utenza potenziale di almeno 100.000 unità;
2. transcodifica e importazione di dati tra database per la gestione di reti bibliotecarie;
3 assistenza e manutenzione di software per la gestione integrata di biblioteche presso Sistemi bibliotecari con un bacino
di utenza potenziale di almeno 100.000 unità.
Le esperienze professionali appena descritte potranno essere autocertificate indicando nominativo e recapito dei responsabili delle istituzioni bibliotecarie presso le quali sia possibile verificare le referenze.
I servizi dovranno essere erogati nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza del lavoro.”
Per effetto delle modifiche apportate al capitolato, il termine per la presentazione delle offerte è differito alle ore 12.00
di GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO 2012 con apertura gara LUNEDI’ 13 FEBBRAIO 2012 alle ore 9.30.
Responsabile unico del procedimento: dott. Dario Fenaroli.
Restano invariate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara.
Brescia, 18 gennaio 2012
Per il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T12BHA1483 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede Legale: Via cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Avviso annullamento gara
Si rende noto che ESTAV NORDOVEST con Determinazione n. 41 del 23 Gennaio 2012 ha annullato in autotutela la
procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale 469 del 21/04/2012: Appalto per l’affidamento del servizio di interventi di assistenza domiciliare diretta.
Gli atti sono disponibili sul sito Aziendale:
http;//www.estav-nordovest.toscana.it/delibere.php.
Il direttore del dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BHA1486 (A pagamento).
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BRACCIANO AMBIENTE S.P.A.
Avviso di gara
Stazione Appaltante
Bracciano Ambiente Spa - Via Archimazzasette 2 - 00062 Bracciano - Roma. PI 08080561007. http://www.braccianoambiente.com.
Precisazione su bando di gara - CIG 3797991950 per la concessione dei lavori di progettazione, realizzazione e gestione
di impianto fotovoltaico a terra di potenza 1521.450 kw posto nel sito di Cupinoro, via Settevene Palo km 6.500 - 00062
Bracciano Roma, per la produzione di energia elettricaIn relazione alla procedura CIG 3797991950 si precisa che la potenza dell’impianto oggetto della concessione è pari a
1521,450 kW.
Il direttore generale
dott. Andrea Riccioni
T12BHA1497 (A pagamento).

COMUNE DI GALLIPOLI
Chiarimento in relazione all’avviso di asta pubblica per la locazione dei locali commerciali siti in Gallipoli alla piazza
Imbriani, pubblicato sulla G.U. - 5° serie speciale - n.150 del 21/12/2011
In relazione all’avviso di asta pubblica per la locazione dei locali commerciali siti in Gallipoli alla piazza Imbriani,
pubblicato sulla G.U. - 5° serie speciale - n. 150 del 21/12/2011, si chiarisce che:
- la modalità di aggiudicazione con l’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’ avviso pubblico non è
equivalente ad “offerta globalmente più vantaggiosa” prevista dal Regolamento comunale per l’uso da parte di terzi di beni
immobili ad uso non abitativo nella disponibilità dell’amministrazione comunale, bensì è stata intesa dalla stazione appaltante
nel suo senso letterale di offerta più vantaggiosa solo sotto il profilo economico (prezzo), fermo restando il diritto al beneficio
del punteggio premiale di n.1 punto per chi versa nelle condizioni richieste dal bando (precedenti concessionari di porzioni
di immobili in regola con i pagamenti che hanno effettuato il rilascio dell’immobile entro il 30 ottobre 2007);
- all’art. 4, lett. f), il diritto di prelazione nella locazione di un locale bar in favore della ditta Casole dovrà essere consentita dall’aggiudicatario ai prezzi di mercato vigenti sulla piazza di Gallipoli per immobili similari e dovrà essere garantita
dall’aggiudicatario anche nell’ ipotesi in cui non intendesse locare porzioni dell’immobile, dovendo egli impegnarsi a locare
comunque almeno uno dei locali adibiti a bar, qualora pervengano offerte ai prezzi di mercato.
Il dirigente
dott.ssa Laura Rella
T12BHA1552 (A pagamento).

COMUNE DI TIVOLI
Provincia di Roma
Avviso di rettifica gara per estratto - C.I.G. 38279414D7
Con riferimento all’avviso di gara pubblicato il 20/01/2012 sulla G.U. n. 8 V Serie Speciale - Contratti Pubblici
(T-12BFF1073) l’importo di Euro 1.254.256,24 diviene 1.524.256,24. Conformemente a quanto riportato in GUCE.
Il termine di scadenza presentazione offerte è il 06/03/2012.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Pacifici
T12BHA1555 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione generale
Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale
Avviso di proroga
Si avvisa che i termini per la presentazione delle offerte relative al Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento
dei servizi di realizzazione del periodico con testata “Il Messaggero sardo” - CIG:3721058A31,CUP: E59C11000310002, già
pubblicato nella G.U. 5° serie speciale n° 1 del 02/01/2012,sono prorogati alla data del 17.02.2012 .
Il direttore del servizio
Francesca Piras
T12BHA1616 (A pagamento).

CITTÀ DI FIUMICINO (RM)
Avviso di rettifica relativo all’affidamento del servizio di tesoreria e riapertura termini bando - C.I.G. 3681309848
Con riferimento alla gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale indetta ai sensi del D.Lgs.163/06, di cui
al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I., V serie speciale - Contratti Pubblici n.1 del 2-1-2012, si comunica che sono state
apportate delle modifiche al bando ed al disciplinare di gara pubblicati su www.comune.fiumicino.rm.gov.it.
Si comunica inoltre che vengono riaperti i termini per la consegna delle offerte, che sono fissati entro e non oltre le
ore 12 del 06.03.2012.
Informazioni complementari e chiarimenti sugli atti di gara possono essere chiesti ai contatti 06/65210396 e
fax 06/65210345.
Il dirigente dell’area risorse finanziarie
dott.ssa Sara Zaccaria
T12BHA1619 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBARA
Provincia di Brescia
Sede Legale: Piazza XX Settembre 1 – 25020 Gambara (BS)
Telefono n. 030/9528011 – Fax n. 030/9528021
Avviso di riapertura termini per la presentazione offerte per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti e
igiene ambientale dei comuni di Gambara, Fiesse e Pralboino
In riferimento al Bando di Gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione integrata dei
rifiuti e igiene ambientale dei comuni di Gambara, Fiesse e Pralboino - CIG 3592131047, pubblicato sul GURI n. 240 del
28/11/2011, si comunica che il nuovo termine di ricezione offerte è fissato per il giorno 17/02/2012 alle ore 12:00.
Il giorno 20/02/2012 alle ore 12:00, si darà seguito, in seduta pubblica, alla procedura, prevista dal punto 2, PARTE
SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, del Disciplinare di Gara.
Su indicazione del T.A.R. sez. 2^ di Brescia, giusta Ordinanza Cautelare in data 12/01/2012, n. 48/2012, viene eliminato
“quale requisito di partecipazione” alla gara in oggetto, il possesso della Certificazione OHSAS, al fine di evitare una “irragionevole restrizione della concorrenza”.
Sono confermati tutti gli altri requisiti di partecipazione.
Per ogni informazione: Arch. Cesare Martinelli - tel. 030/9528023 - mail: edilizia@comune.gambara.bs.it.
Documentazione rettificata disponibile sul sito del comune di Gambara www.comune.gambara.bs.it.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Cesare Martinelli
T12BHA1620 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZIGNANO (VI)
Modifica bando di gara per l’affidamento in concessione, mediante finanza di progetto, della riqualificazione dell’area di
parco dello sport - Proroga termine di scadenza per la presentazione delle proposte - CUP F39B11000170003 - CIG
342063909A - Prot. n.2297/25.01.2012
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arzignano, Piazza Libertà, 12 - 36071 Arzignano (VI); Servizio Appalti e Contratti - Settore Lavori Pubblici e Progettazioni; tel. 0444-476585-476589 - fax 0444-476588; e-mail: ufficio.
contratti@comune.arzignano.vi.it; web: www.comune.arzignano.vi.it;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in concessione,
mediante finanza di progetto, della riqualificazione dell’area di Parco dello Sport, prot.n.31628 del 17.10.2011, inviato alla
GUCE il 19.10.2011, pubblicato sulla GURI il 07.11.2011, n. 131 e all’Albo pretorio on line del Comune di Arzignano il
26.10.2011, rep.n.2320; In esecuzione della determinazione dirigenziale 24.01.2012, n.53; RENDE NOTO:
è apportata la seguente modifica al bando di gara del Comune di Arzignano 17.10.2011, prot.n.31628: “17 - TERMINE
DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA.
Le proposte dovranno pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore 12,00 del 29.02.2012, al seguente indirizzo: Comune
di Arzignano - Ufficio Protocollo - Piazza Libertà, 12. L’apertura delle buste contenenti le proposte avverrà presso la Sede
Comunale - Settori Lavori Pubblici e Progettazioni - il giorno 14.03.2012, alle ore 10,00.” La pubblicazione della presente
modifica al bando di gara avviene ai sensi dell’art.66 del D.Lgs. n.163/2006. Data di spedizione alla GUCE della modifica
del bando di gara: 24.01.2012.
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Fattori
T12BHA1621 (A pagamento).

COMUNE DI MURLO
Provincia di Siena
Sede Legale: Via Tinoni n. 1 C.A.P. 53016
Telefono 0577-814213 Fax 0577-814205
Bando di gara
Questa Amministrazione In esecuzione della determinazione n. 169, in data 29/11/2011 indice gara di appalto per la
concessione di lavori pubblici: DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI
UNA CENTRALE FOTOVOLTAICA CON POTENZA 7198 KWp c.a. . (CIG) 3625511A50. PROROGA TERMINE DI
SCADENZA DELLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
1 Procedura aperta. 2 Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3 Durata massima
gestione funzionale ed economica anni 20. 4 Importo dei Lavori Euro14.090.000,00 oneri della sicurezza Euro 270.000,00
per un totale Euro 14.360.000,00 oltre I.V.A. . Importo totale del progetto Euro 16.290.000,00. Categoria prevalente OG9
- classe VII, Categoria Scorporabile OG1 - classe IV., vedi art. 4.1 (Requisiti del gestore) e art. 1.4 (Corrispettivo della Concessione)i del Capitolato Prestazionale. - 5 Documentazione integrale disponibile su http://www.comune.murlo.siena.it nella
sezione Profilo del Committente. 6 In riferimento alla determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 11 del
24.01.2012 il termine ultimo di ricezione delle offerte è prorogato al 15/02/2012 ore 12,00.
Prima seduta pubblica regolamentata nel disciplinare di gara, fissata per il giorno 22 febbraio 2012 alle ore 10,00
Il responsabile unico del procedimento
geom. Piero Moricciani
T12BHA1631 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede Legale: Via Salaria 1027 - 00138 Roma (Italia) - Tel. +39 0685082529 E-mail: bandigara.serviziPSE@ipzs.it - Fax +39 0685082517
I-Roma: Servizi di assistenza informatica per computer 2012/S 15-022758
Oggetto:
CPV: 72610000.
Servizi di assistenza informatica per computer.
Anziché:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3 febbraio 2012 (12.00).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6 febbraio 2012 (10.00).
Leggi:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15 febbraio 2012 (12.00).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16 febbraio 2012 (13.00).
Il responsabile del procedimento per la fase di assegnazione
ing. Mario Sebastiani
TC12BHA1568 (Gratuito).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Tasso n. 8 Bergamo cap 24121
tel. 035/387131, fax.035/387281.
Estratto dell’avviso di asta pubblica relativo a:

“ Vendita 42.618 azioni ordinarie (2,4751% capitale sociale) di A4 Holding S.P.A.
(Già “Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.P.A.”)
Responsabile del procedimento: Luca Facheris, tel. 035/387822, mail: luca.facheris@provincia.bergamo.it .
Accesso al servizio Contratti e Appalti: lun/ven (9-12); lun/gio (14-16.30)
Criterio e procedure di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924.
Offerta pari o superiore al prezzo a base d’asta.
Condizioni particolari: facoltà esercizio diritto prelazione soci sul totale offerto.
Importo base d’asta: Euro 23.226.810,00. Cauzione:Euro 1.161.340,50.
Scadenza offerte: ore 12,00 del 16 marzo 2012.
Data unica seduta: ore 13,00 del giorno 16 marzo 2012.
Bando pubblicato integralmente all’Albo di Provincia di Bergamo, sul sito internet http://www.provincia.bergamo.it e,
per estratto, sulla GURI e quotidiani vari.
Il dirigente del servizio contratti
Giulio Del Monte
T12BIA1492 (A pagamento).
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COMUNE DI MARANELLO
Provincia di Modena
Sede Legale: Piazza Libertà 33
Tel 0536/240011 - Fax 0536/942263
P. I. 00262700362
Avviso d’asta pubblica
Bando di gara per alienazione mediante asta pubblica di area edificabile posta in Maranello, in località Pozza, ai sensi del
Regio Decreto 23.05.1924, n. 827, importo a base di gara Euro 400.000,00. Scadenza offerte ore 12.00 del 17.03.2012. Bando
integrale sul sito www.comune.maranello.mo.it .
Il dirigente dell’area tecnica
arch. Roberto Bolondi
T12BIA1494 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO
Avviso d’asta
L’ASP Viareggio intende alienare il seguente immobile di sua proprietà:
n. 1 immobile costituito da fabbricato industriale con sup. coperta mq. 321 (composti da 2 piani i cui mq calpestabili
sono 642) e da resede scoperta ca. mq 903, posti a Viareggio, via Aurelia Sud 278. Immobile catastalmente distinto al Catasto
Fabbricati del Comune di Viareggio al foglio 30, mappale 864, sub 1, cat. D08, ZC U, rendita catastale E. 6.440. Base d’asta
E. 1.215.000,00.
Aggiudicazione al maggior prezzo, o comunque pari o superiore al prezzo minimo d’asta.
Scadenza: 7/3/12 h 12. Apertura: 8/3/12 h 10. Per info, tel. 0584.389465 dal lun al ven dalle 8 alle 14.
Il direttore generale
dott. Marco Franciosi
T12BIA1536 (A pagamento).

COMUNE DI CERRO MAGGIORE (MI)
Pubblico incanto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione: COMUNE DI CERRO MAGGIORE (MI) Indirizzo: via San Carlo, 17 20023 Cerro Maggiore (Mi) Punti di contatto: tel. 0331.423680 fax 0331.423686 dirigente area tecnica rossella.dezotti@cerromaggiore.
org
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.2) Tipo di appalto: Locazione.
Luogo di esecuzione: area denominata Polo Baraggia.
II.1.5) Oggetto: Concessione in affitto ventennale terreno di proprietà comunale sito in Cerro Maggiore da utilizzare per
l’installazione di impianto fotovoltaico.
II.2.1) Entità dell’appalto: Canone annuo di locazione a base d’asta E. 53.000,00 oltre IVA se dovuta.
II.3) Durata: 20 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV1.1.) Procedura di gara: Pubblico incanto ai sensi art. 73, c.1, R.D. 827/24.
IV.2.1.)Criteri di aggiudicazione: Migliore offerta segreta espressa in aumento sul canone annuo di locazione a base
d’asta.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/12 h 12.00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: 16/01/12 ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) Il bando di gara e suoi allegati si possono acquisire c/o Sett. LL.PP.e su www.cerromaggiore.org sez. bandi e appalti
e albo pretorio on-line.
Il responsabile del procedimento: arch. Rossella De Zotti
T12BIA1574 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
Estratto di avviso di asta pubblica - C.I.G. 3775183390
Questa Provincia ha disposto la vendita, mediante asta pubblica, di quote di partecipazione azionaria di proprietà provinciale.
L’asta è fissata per il 13.03.12. La relativa documentazione da far pervenire entro le ore 12 del 28.02.12, è disponibile
su www.provincia.chieti.it, oltre che c/o il Servizio Società Partecipate, Consorzi, Istituzioni dell’Ente, C.so Marruccino 97,
66100 Chieti.
Per ulteriori informazioni contattare la Dott.ssa Lorena De Federicis, Tel. 0871.4081/4082249 Tel/fax 0871.4082245,
l.defedericis@provincia.chieti.it.
Il direttore generale del settore: avv. Rodolfo Rispoli
T12BIA1622 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA CIRCONDARIO IMOLESE
Estratto di avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare di una porzione di terreno denominato
“Compagnia” ubicato a Borgo Tossignano (BO)
L’Azienda Servizi alla Persona (ASP) Circondario Imolese procede alla vendita di un terreno edificabile denominato
“Compagnia” ubicato in Comune di Borgo Tossignano censito al Catasto Terreni al Fg. 5 - Mapp.li 1586/1591/1593/1596
(superficie complessiva 19.014 mq) - base d’asta Euro 912.672,00, al netto di ogni onere, mediante procedura aperta ai sensi
dell’ art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924 (offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta) alle condizioni e con
le modalità specificate nell’avviso d’asta messo a disposizione dall’ASP sul sito internet: www.aspcircondarioimolese.bo.it
alla sezione “Albo on Line”.
Le offerte dovranno pervenire presso la sede operativa di Imola (BO) - via Montericco, 1 all’U.O.I.I., entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 28 febbraio 2012 e saranno aperte in seduta pubblica il giorno stesso presso la medesima sede, alle
ore 14.30.
L’ASP Circondario Imolese si riserva di modificare o sospendere l’ avviso di gara.
Eventuali richieste di chiarimenti riguardanti il procedimento di gara potranno essere rivolte alla U.O. Immobili impianti,
tel.: 0542 627478 - e-mail: barbara.fiumi@aspcircondarioimolese.bo.it.
Responsabile del Procedimento: ing. Barbara Fiumi.
Il direttore: dott.ssa Raffaella Stiassi
T12BIA1630 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-011) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  128,06)
(di cui spese di spedizione  73,81)*

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,73)*
(di cui spese di spedizione  20,77)*

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.

AVVISO AGLI ABBONATI
Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento
nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.
Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare
l’anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).
I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:
• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti
normativi;
• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti
normativi e le 4 Serie Speciali.
L’INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto
in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo
di copertina.
Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il
pagamento dell’abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le
istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.
SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI
FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL’ ANNO.
TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.
Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax
al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.
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