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REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet www.regione.piemonte.it.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto” e
relativi Allegati (art. 279, comma 1, D.P.R. 207/2010), sono consultabili ed estraibili sul sito internet www.regione.piemonte.it.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: fornitura di strumentazione piezometrica per la Rete di Monitoraggio della acque sotterranee della
Regione Piemonte. CIG N. 3853006123.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: fornitura, codice NUTS ITC1; Regione Piemonte.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: -----II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì, nei limiti delle condizioni di cui all’art. 57, comma 3 lett. b), del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni):
Euro 79.958,00 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00) con l’opzione di estendere la
fornitura a nuove apparecchiature aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 57,
comma 3 lett. b), del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: ---SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04, secondo quanto disposto dal C.S.A.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi regionali.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m) , m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14
del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi i provvedimenti interdittivi di cui alla
Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 smi;
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’impresa; 2) fatturato
globale complessivo triennio 2009-2010-2011 non inferiore ad Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: fatturato per forniture analoghe, conseguito nel triennio 2009-20102011, il cui ammontare non dovrà essere inferiore a Euro 150.000,00 I.V.A. esclusa, con indicazione dell’importo specifico
conseguito in ciascuno dei tre esercizi finanziari.
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In caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti frazionabili, di cui ai paragrafi III.2.2), punto 2) e III.2.3), potranno essere
posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI FORNITURE
III.3.1) La prestazione della fornitura 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 della fornitura: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 5.3.2012 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 6.3.2012, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010.
c) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
d) In deroga alle disposizioni del D.Lgs 231/02 il pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle
stesse. (Cons. Stato 21/3/2011 n. 1728).
e) Controversie ai sensi dell’art. 1.24 del C.S.A.
In data 25.1.2012 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 5 del
2.2.2012, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm.
Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
come modificato dal D.Lgs 53/2010).
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.

Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta

T12BFD1675 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Crotone - ente gestore Area Marina Protetta “Capo
Rizzuto”, tel. 0962/665254 - fax: 0962/665247,: a.leto@provincia.crotone.it - n.megna@ampcaporizzuto.it Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone, via Loius Braille, tel. 0962/952349, fax 0962/952252, sua@provincia.crotone.it;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:fornitura veicolo, moto e biciclette elettriche per l’Area Marina Protetta di
C.R.; luogo di esecuzione del servizio: Crotone; quantitativo dell’appalto: E. 108.932,22, oltre IVA, di cui Lotto n. 1 - n. 1
mini bus elettrico: E.97.685,95 (CIG 362694380A); Lotto n. 2 - n. 5 biciclette a pedalata assistita elettrica: E.2.677,68 (CIG
3626985AB2 ); Lotto n. 3 - n. 4 scooter elettrici: E. 8.568,59 (CIG 3627038670);
durata: 120 giorni per la consegna dei mezzi del lotto n. 1 e 90 giorni per la consegna dei mezzi di cui al lotto n. 2 e 3;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria ex art. 75,
del d.lgs n. 163/06 solo per il lotto n. 1; III.1.2) FINANZIAMENTO: fondi del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti
costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art. 34 d.lgs n. 163/06, e s.m., oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi art. 37 d.lgs n. 163/06, e s.m.; situazione personale degli operatori: non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono i divieti di cui art. 38, comma 1, d.lgs n. 163/06, e s.m.; capacita’ economica
e tecnica: avere realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa non inferiore ad E. 180.000,00,
per il lotto n. 1 e non inferiore ad E. 25.000,00, per il lotto n. 2 e 3; elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi
tre esercizi;
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta, ai sensi art. 55, c. 5, d.lgs n.163/06, e s.m.; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del d.lgs n. 163/06, e s.m., secondo i parametri di cui al testo integrale del bando di
gara; scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 14.02.12; lingua utilizzabile: It, l’offerta è vincolante per
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 15.02.12 alle ore 10:00 presso la sala gare della Stazione
Unica Appaltante, sita in via Louise Braille, in Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito della
Stazione appaltante;
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta
valida (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 163/06 s.m.).Il bando integrale di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto
e modelli per le dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti) sono disponibili su http://sua.provincia.crotone.it. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140 d.lgs 163/06, e s.m.I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs n.196/03 e
s.m., esclusivamente nell’ambito della presente gara d’appalto. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Nilde Megna.
Il dirigente
Antonio Leto
T12BFE1722 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Estratto bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione: Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi
Pubblici - P.za Dante, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564484111 - fax 056423824 - e-mail: urp@provincia.grosseto.it - indirizzo
internet e profilo committente http://www.provincia.grosseto.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 02877 - Servizio energia degli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di competenza provinciale per gli anni 2012/2017 - CUP F59E11003480003 CIG 3817515907 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria n. 01 stabili di competenza della Provincia
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50700000. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 4.350.000,00
di cui Euro 112.500,00 per costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso II.3) Durata dell’appalto: durata in
mesi: 60.
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.2) Condizioni di partecipazione
- III.2.1) situazione personale degli operatori: 1) possesso requisiti di ordine generale (art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e
smi); 2) abilitazione per le attività di cui all’art.1, lett. a), c) ed e) del D.M. n. 37/08; III.2.2) capacità economica e finanziaria: fatturato per servizi analoghi a quello oggetto della gara (iva esclusa) realizzato nell’ultimo triennio (2008-2010) per un
importo complessivo almeno pari ad Euro 6.000.000,00 III.2.3) Capacità tecnica: 1) Qualificazione SOA per categoria OS28
oppure OG11 classifica IV; 2) Aver realizzato, tra i servizi dichiarati, un servizio di importo, iva esclusa, almeno pari ad Euro
3.000.000,00; 3) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO serie 9000; 5) Presenza,
nell’organico del concorrente, di personale munito del patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 152/06 e smi,
addetto alla conduzione di impianti termici civili.
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato e disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
20.03.2012 ore 12,00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo: 20.03.2012 ore: 15.00 Provincia di Grosseto
- Piazza dei Martiri D’Istia 1 Ufficio del Direttore - 3° Piano
Sezione VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: Bando pubblicato integralmente sulla GUUE (trasmesso in data 26.01.2012), agli Albi Pretori Online della Provincia e del Comune di Grosseto, sul profilo committente, sul
sito dell’Osservatorio della Regione Toscana.
Grosseto, 26.01.2012
Il direttore
ing. Massimo Luschi
T12BFE1776 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Avviso di gara - per l’affidamento del servizio relativo al supporto nell’organizzazione e facilitazione
di incontri relativi al contratto di Lago di Viverone - (C.I.G. 386690816E)
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it
2. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: provincia di Biella e aree limitrofe al lago di Viverone.
4. L’appalto viene affidato mediante procedura aperta e deve concludersi entro il 30/09/2012.
5. La documentazione di gara è disponibile sul sito del Committente all’indirizzo www.provincia.biella.it
6. Importo dei servizi a base d’appalto: Euro 19.900,00 + iva.
7. Termine per la presentazione delle offerte: entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale.

Il dirigente del settore
dott. Giorgio Saracco

T12BFE1786 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA
Bando di gara - Servizi - Prot. 0004921 del 27.01.2012
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Il dirigente del settore contratti e appalti
dott.ssa Nicla Pericle
T12BFE1758 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI
Avviso di gara di servizi proc. aperta con pubblicazione del bando ex decreto legislativo
n. 163/2006 CIG: lotto 1) Cod. CIG 37767955D3; lotto 2) Cod. CIG: 3776889366 Gara d’appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi della provincia autonoma
di Trento.
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Il dirigente dell’agenzia
dott. Leonardo Caronna
TC12BFE1505 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Avviso di gara
Sez. I: AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE
Città di Stresa - Area LL.PP. - Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB) tel. 023939215 fax 0323939217 - ufficiotecnico@
comune.stresa.vb.it
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di manutenzione verde pubblico - Anni 2012-2013-2014 - CIG 3849296B89 - CPV 77310000-6 - importo a
base d’asta Euro 168.960,14 (compreso Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza) per l’intero triennio
Sez. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
requisiti di natura generale, professionale e di capacità tecnica e professionale - cauzione provvisoria
Sez. IV: PROCEDURA
procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - termine di presentazione ore 12.00 del
giorno 15 febbraio 2012
Sez. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando e disciplinare di gara su sito: www.comune.stresa.vb.it
Il responsabile area LL.PP.
arch. Mario Ermini Burghiner
T12BFF1655 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Città di Saluzzo
Avviso di dialogo competitivo
E’ indetta procedura ad evidenza pubblica di dialogo competitivo per la selezione di proposte in merito alla gestione del
complesso della Castiglia, sito in Saluzzo, piazza Castello. CIG: ZB5031C8E0
Termine presentazione domande: ore 12.00 del 16 marzo 2012.
Bando reperibile sul sito del Comune di Saluzzo: www.comune.saluzzo.cn.it
Il dirigente del settore servizi alla persona
dott. Marco Delleani
T12BFF1663 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Bando di gara - C.I.G. 38483617F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani via T.Morrico 2, Uff. Appalti,
tel.0883/581267 Fax 0883.581372.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto servizio triennale vigilanza patrimonio pubblico e beni comunali,
anni 2012 - 2015. Entità dell’appalto: Importo a base d’appalto: E 742.148,76 +IVA, su base annua.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria Euro 44.528,92. Finanziamento: Fondi di bilancio comunale. Documentazione disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Trani ed è consultabile sul sito internet www.comune.trani.bt.it/gare.htm.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
Presentazione Offerte: 07.03.12 ore 12. Apertura offerte: data,ora e luogo di apertura delle offerte, Ufficio Appalti 09.03.12
ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. procedimento: p.i. Edoardo Savoiardo (tel.0883.581267). Bando
inviato alla GUCE il 25.01.12.
Il dirigente della 6° rip.ne
col. dott. Antonio Modugno
T12BFF1667 (A pagamento).

COMUNE DI BARGA (LU)
Avviso di gara - CIG 3835802BEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Barga Via di Mezzo 45, 55051 Tel. 0583.72471,
fax 0583.723745, segreteria@comunedibarga.it, www.comune.barga.lu.it. Ente Delegato funzioni Diritto allo Studio Comuni
Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli e Fabbriche Vallico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Trasporto Scolastico territorio Comune Borgo a Mozzano, Periodo
01.03.2012-30.06.2012.Importo presunto Euro 139.250,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 17.02.2012 ore 12. Apertura offerte: 20.02.12 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sul Profilo Committente Ente.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Gabriella Conti
T12BFF1671 (A pagamento).

COMUNE DI ERACLEA
Avviso di gara - C.I.G.: 38390135BE
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Eraclea, P.zza Garibaldi 54, Tel. 0421/234111
fax 0421/234150, protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it.
II. OGGETTO: servizio di copertura assicurativa contro rischi diversi connessi al patrimonio immobiliare e mobiliare e all’uso di automezzi - periodo 31/03/2012 - 13/03/2015. CPV 66510000-8. Valore stimato dell’appalto è pari E
383.250,00. Durata: 3 anni.
III. REQUISITI: si vedano gli atti di gara.
IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Presentazione: entro e non oltre le
ore 12 del 12.03.12. Svolgimento della procedura di gara: in seduta pubblica, il 13/03/2012 ore 10.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, disciplinare di gara, capitolati ed altri documenti possono essere scaricati da
www.comune.eraclea.ve.it alla sezione Atti del Comune/Bandi di gara. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere
indirizzate via fax al numero 0421/234150 entro il termine massimo delle ore 12 del 02.03.12. Data spedizione del bando
alla GUCE: 25.01.12.
Il dirigente settore economico finanziario
dott.ssa Antonella Angileri
T12BFF1672 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento di servizi (C.I.G. 3484536A10)
Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1- Punti di contatto: Polizia municipale +39 0586820420 vigili@comune.
livorno.it telefono +39 0586820824 - Antonio Bertelli tel. +39 0586820386
Posta elettronica: abertelli@comune.livorno.it -Fax: +39 0586820310 Indirizzi internet: www.comune.livorno.it
Ulteriori informazioni e la documentazione 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
Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio gestionale degli atti sanzionatori
amministrativi relativi al codice della strada e a normative di natura non penale.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di prestazione dei servizi: Livorno.
Breve descrizione dell’appalto: Servizio gestionale, in tutte le sue fasi, degli atti sanzionatori amministrativi relativi al
Codice della Strada e degli atti sanzionatori amministrativi di tutte le violazioni previste dalle vigenti normative di natura non
penale. La completa descrizione si trova nel Capitolato reperibile come sopra.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto non è disciplinato dall’AAP.
Lotti:Questo appalto non è suddiviso in lotti
Quantitativo o entità dell’appalto totale: Euro 909.090,90
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1 (per 1 anno)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 9 090,909 EUR.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 del
D.Lgs 12.4.2006, n. 163.
Condizioni di partecipazione- 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: L’impresa concorrente deve: - essere iscritta
al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato per servizi o attività di carattere informatico oppure per servizi legati alla riscossione delle entrate proprie degli enti locali e quindi, in tal caso, iscritta
all’Albo nazionale dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi
e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze (art. 53 del D.Lgs.
446/97 e D.M. Finanze 289/00), nella sezione di cui all’art. 6, comma 1, lettera d) del citato D.M. Finanze 289/00, o in
albi equipollenti di altri paesi europei. - Non essere incorsa in nessuna delle cause d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e succ. modifiche.
Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’impresa concorrente deve:
a) aver svolto analogo servizi prestati negli ultimi tre anni per importo complessivo pari a 1.000.000 EUR;
b) numero dei dipendenti non inferiore a 15;
c) fatturato globale dell’impresa relativo al triennio 2008-2010 dovrà ammontare complessivamente al almeno
1.000.000,00 EUR.
Capacità tecnica L’impresa concorrente deve essere in grado di interfacciarsi con il sofware Concilia ed essere conforme
alla struttura tecnico organizzativa del Comune (descritta all’all. a) del Capitolato, ed avere le caratteristiche minime di cui
all’art. 1 del capitolato.
Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1.3.2012 - 10:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte : 1.3.2012 - 10:00 in seduta pubblica Comune di Livorno - Uff. Provveditorato
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana per i ricorsi ordinari - 55100 Firenze
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Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: I termini ordinari sono stabiliti
all’art. 21 della L. 1034/1971. Gli altri termini secondo le specifiche indicazione di legge.
Data di spedizione del presente avviso:
24.1.2012
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T12BFF1674 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta - Progetto di Lavori per il riuso e ridestinazione funzionale
ad uso culturale dell’ex Mattatoio Comunale - 1° lotto funzionale - CUP B82I10000040006 CODICE CIG 38583077A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Andria - Settore Lavori Pubblici - P.zza Trieste e Trento Indirizzo postale: piazza
Umberto I c/o Palazzo di Città
Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. ing. Santola Quacquarelli Telefono: + 390 0883290441
Posta elettronica: s.quacquarelli@comune.andria.bt.it - fax 390 0883290428
Indirizzi internet: http://www.comune.andria.bt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: si veda l’allegato A.I.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori per il riuso e ridestinazione
funzionale ad uso culturale dell’ex Mattatoio Comunale - 1° lotto funzionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - Comune di Andria
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico : sì
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione dei lavori relativi al “Riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex Mattatoio di Andria”. Il progetto
è stato validato in data 12/01/2012.
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 (in euro, IVA esclusa) Euro. 2.684.000,00 di cui Euro. 2.516.002,37 lavori (soggetti
a ribasso), Euro 55.282,63 oneri per l’attuazione dei piani sicurezza diretti, Euro 112.715,00 oneri per l’attuazione piani di
sicurezza indiretti.
Categoria prevalente: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela : categ. OG2 classifica: IV importo:
Euro 1.088.796,72
b) Categorie diverse dalla prevalente di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara non scorporabili e facoltativamente subappaltabili, i cui importi sono ricompresi nella categoria prevalente OG2.
Opere di impermeabilizzazione: categ.OS8 classifica: I importo: Euro 102.266,69
Componenti strutturali in acciaio: categ.OS18 classifica: I importo: Euro 134.300,38
Verde ed arredo urbano: categ.OS24 classifica: I importo: Euro 9.437,87
c) Categoria scorporabile e/o subappaltabile nel limite del 30% a qualificazione obbligatoria di importo superiore al 15%
, costituita da strutture impianti ed opere speciali.
Impianti tecnologici: categ OG11 classifica: II importo: Euro 487.400,65
d) Categoria scorporabile e/o subappaltabile a qualificazione obbligatoria di importo superiore ad Euro 150.000,00.
Opere strutturali speciali: categ OS21 classifica: I importo: Euro 174.833,10
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e) Categoria scorporabile e/o subappaltabile a qualificazione non obbligatoria di importo superiore ad Euro 150.000,00,
i cui lavori sono realizzabili dall’appaltatore anche se sprovvisto della relativa qualificazione. In tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione.
Lavori di terra: categ OS1 classifica: I importo: Euro 176.431,52
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici,vetrosi: categ OS6 classifica: II importo: Euro 348.138,42
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica: categ OS7 classifica: I importo: Euro 187.871,38
Demolizione di opere: categ OS23 classifica: I importo: Euro 220.528,21
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 53.680,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163/06,
mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123
del 2004, con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 c.c.
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/06, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per importi definiti all’ art. 37 del C.S.A., e per responsabilità
civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme
allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1),
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai
sensi degli articoli 2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento con fondi Comunali per Euro 550.000,00 e con fondi del Programma Operativo FESR Puglia 20072013 per Euro 2.950.000,00, impegnati al capitolo 10050 del Bilancio 2012 Gestione Residui;
b) nessuna anticipazione; pagamenti: le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,23,24 e 25 del capitolato speciale d’appalto, al netto del ribasso d’asta, comprensiva della
quota relativa agli oneri per la sicurezza ed al netto della ritenuta di cui all’art.27 del capitolato d’appalto raggiungono un
importo di Euro 150.000,00
c) corrispettivo è a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodi primo e terzo, del d.lgs n.163 del 2006;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato
collettivo speciale e irrevocabile ex art.37, commi 15, 16 e 17, d.lgs n.163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese
riunite, ex art. 93 del d.P.R.n.207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : sì
a) il Capitolato speciale d’appalto è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’1 per mille (uno per mille) dell’importo contrattuale netto, ai
sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto.
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
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti a pena di
esclusione:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dettagliatamente indicate
nel disciplinare di gara:
3) insussistenza delle condizioni di cui all’art 1 bis, comma 14, della L. n° 383/2001, come modificato dalla L. n°
266/2002;
4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con il soggetto
incaricato della progettazione dell’opera;
5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt. 36,comma 5, e 37, comma 7, del d.lgs. n. 163/06.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
(per le categorie e le classifiche di attestazione S.O.A. Il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A
e all’art.3, comma 4 del D.P.R. n. 34/2000)
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 per la classifica pari al totale dei lavori diminuito dell’importo
dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione e contemporaneamente
attestazione SOA nelle categorie OG11 classifica I, OS21 classifica I, OS1 classifica I, OS6 classifica II, OS7 classifica I,
OS23 classifica I
in alternativa:
b) attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 (classifica IV) con obbligo di dichiarazione di subappalto per la
categoria OS21 (classifica I) e costituzione di ATI verticale per le categorie OG11 (classifica II) (subappaltabile nel limite
massimo del 30%) e possibilità per il concorrente, qualificato nella categoria prevalente, a qualificazione non obbligatoria,
di eseguire le lavorazioni delle categorie OS1 (classifica I) OS6 (classifica II) OS7 (classifica I) OS23 (classifica I) anche se
l’appaltatore sia sprovvisto della relativa qualificazione. In tale ultimo caso, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione nella categoria prevalente per importi corrispondenti alle categorie a qualificazione non obbligatoria per
le quali non possieda l’attestazione SOA.
c) Si precisa, inoltre, che le categorie diverse dalla prevalente di importo inferiore al 10% dell’importo a base di gara
(OS8, OS18 e OS24 ciascuna di classifica I) i cui importi sono ricompresi nella categoria prevalente, non sono scorporabili
ma facoltativamente subappaltabili e il subappalto delle stesse concorre alla determinazione della quota del 30% delle opere
subappaltabili della categoria prevalente.
Trova applicazione l’art.61 co.2 del DPR 207/2010 come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara al punto 2.2 lett.a).
Si precisa, altresì, che i lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37,
commi 1, 3, e da 5 a 19, d.lgs n.163 del 2006; art. 92, commi 2 e 3, d.P.R. n. 207 del 2010; orizzontali: mandataria minimo
40%, ciascuna mandante minimo 10%; verticale: mandataria qualificata nella categoria prevalente e mandanti qualificate
nelle categorie scorporabili;
c) ammesso avvallimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di
gara; il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione prevista dal bando ai sensi
dell’art. 49 comma , 6 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod ed int.
d) sistema di qualità ISO 9001:2000, in corso di validità, nel settore EA28, categorie pertinenti; anche per tutte le
imprese raggruppate ad eccezione delle imprese che partecipano con qualificazione in classifica II;
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006
e dell’art.118 del d.P.R. n.207/2010.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP B82I10000040006
CODICE CIG 38583077A7
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: Giovedì Data: 23/02/2012
Ore: 12,00
Documenti a pagamento: sì.
Prezzo da concordare
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Martedì Data: 28/02/2012 Ore: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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Giorno: Giovedì Data: 01/03/2012 Ore: 9,00
Luogo: Comune di Andria - Settore Lavori Pubblici - Piazza Trieste e Trento III piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici (art. 55, comma 3, d.lgs.
n.163/06)
b) offerta di ribasso percentuale sull’ importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza;
c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/06 e succ. mod. e dell’art. 253 co.20 bis del D.lgs. 163/06.
Si precisa che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a dieci non si procederà all’esclusione
automatica e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti , l’art. 86 co. 3 del D,lgs n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163/ 2006) ;
e) obbligo di indicare le parti di lavori che si intendono subappaltare (art. 118 d.lgs. n. 163 del 2006);
f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art.118, comma 3,
d.lgs. n. 163 del 2006, mentre provvede al pagamento diretto dei subappaltatori autorizzati ad eseguire opere della categoria
OS21, ai sensi dell’art. 37 co. 11 del d.lgs. 163/2006 e succ. mod.;
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art.37, comma 13, d.lgs.n°163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti punto III.2.1) (art.36, d.lgs.n.163 del 2006);
i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37,comma 7, del d.lgs n. 163 del 2006);
j) obbligo di dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106 comma 2, d.P.R. n. 207 /2010, come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara;
k) obbligo di allegare, a pena esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di euro 140,00 (centoquaranta/00)
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con
delibera del 3/11/2010 anche mediante versamento on line, collegandosi al sito http//www.avcp.it, link “servizio riscossioni
“, con l’indicazione della causale e del codice CIG 38583077A7;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’ indirizzo internet: http://
www.comune.andria.bt.it, , Albo Pretorio “Gare e Appalti”;
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso
di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, saranno interpellati progressivamente i soggetti
che seguono in graduatoria, fino al quinto miglior offerente, escluso l’originario aggiudicatario;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani sez. Andria;
p) responsabile del procedimento dei lavori: dott. ing. Santola Quacquarelli,
q) responsabile del procedimento di gara: dott. Laura Liddo, Dirigente del Settore Gestione Patrimonio e Manutenzioni
Espropriazioni e Appalti
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari;
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6
Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
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VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
ALLEGATO A- Altri indirizzi e punti di contatto
I) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.
Comune di Andria - Settore Gestione Patrimonio e Manutenzioni Espropriazioni e Appalti
P.zza Umberto I c/o Palazzo di Città 76123 Andria Paese: Italia
Punti di contatto: all’attenzione di: dott. Laura Liddo
Telefono: + 390 0883 290466/535/467 Fax: + 390 0883 290477
Posta elettronica: l.liddo@comune.andria.bt.it
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.andria.bt.it
Il responsabile del procedimento di gara
Dirigente del settore gestione patrimonio e manutenzioni espropriazioni e appalti
dott.ssa Laura Liddo
Il R.U.P. Dirigente del settore lavori pubblici
ing. Santola Quacquarelli
T12BFF1681 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT)
Estratto di bando di gara - CIG: 38409189CB
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Ferdinando di Puglia (BT), Via Isonzo n. 6,
76017, Tel. 0883/626213, fax 0883/626248.
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e valutazione incidenza ambientale (V.I.A.) per il recupero ambientale della ex Cava di Cafiero,
importo a b. a. Euro 64.516,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: Pubblico incanto. Criterio massimo ribasso. Le domande di partecipazione dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 21.02.2012.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Bando di gara e documentazione disponibile su www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Vito Evangelista
T12BFF1714 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Avviso di bando pubblico - C.I.G. 386802398C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecorvino Pugliano, Ufficio Tecnico,
tel. 089/8022262-261 fax 089/801660
SEZIONE II: OGGETTO: supporto tecnico-amministrativo S.U.A.P. al Responsabile Unico del procedimento - attivazione procedura evidenza pubblica per affidamento servizi per la durata di anni tre Importo euro 70.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti per la partecipazione sono definiti nella documentazione del bando pubblico all’Albo Pretorio on-line del Comune:
http://albo.comune.montecorvinopugliano.gov.it.
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SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando, debbono pervenire entro
le ore 12 del 14.02.2012.
Il responsabile del procedimento
arch. Gerardo Cerra
T12BFF1719 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
Estratto di gara CIG 38049854F3
Comune di Sorso 2° settore - gestione del territorio - servizio 2.2 lavori pubblici, p.zza Garibaldi, 1 - 07037 Sorso (SS)
tel 079.3392352/3392353 fax 079353704, info.llpp@comune.sorso.ss.it, www.comune.sorso.ss.it.
L’appalto ha per oggetto la concessione di costruzione e gestione per la ristrutturazione e l’ammodernamento della
rete di illuminazione pubblica nonché la gestione degli impianti a tempo determinato, importo compl.vo dell’investimento
E.1.500.000,00 per una durata di anni 15, canone annuo a base d’asta E.409.200,00 oltre IVA.
La procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa secondo quanto previsto art 83
D.Lgs.163/06. Termine ricezione offerte h 12,00 del 10.04.12, apertura il 17.04.12 h 10,30.
Il discipl. di gara è visionabile c/o l’ufficio tecnico del comune, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalla h 10:30 alle h
13:00 inoltre possono essere consultati sul sito internet del comune www.comune.sorso.ss.it, unitamente al presente bando.
Responsabile unico del procedimento delle opere: ing. Maurizio Loriga - ufficio tecnico servizio 2.2 LL.PP.
tel.079.3392354 fax 079.353704, mloriga@comune.sorso.ss.it
Il dirigente del 2° settore gestione del territorio
ing. Maurizio Loriga
T12BFF1725 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Vito dei Normanni, P.zza Carducci, 72019
San Vito dei Normanni (BR); Punti di contatto: ufficio tecnico comunale, via San Giovanni, 72019 San Vito dei Normanni
(BR) tel. 0831.955239 fax .955242 - Email resputc@comune.sanvitodeinormanni.br.it - Sito internet: www.sanvito.br.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Appalto congiunto dei lavori di completamento ed adeguamento della torre 1 della casa di riposo Casa Serena (Lotto A) e dei lavori per
la realizzazione di un centro diurno per anziani Casa Serena (Lotto B); Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione
di lavori presso la casa di riposo comunale “Casa Serena” in San Vito dei Normanni; Entità dell’appalto: E 1.576.204,82
di cui E 1.511.164,91 per importo dei lavori soggetti a ribasso e E 65.039,91 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso - Cat. prevalente OG1 - Class. III - Cat. scorporabile OG11 - Class.III; Termine di esecuzione: 365 gg. dalla data
di consegna dei lavori.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria di E 31.524,10 pari al 2% dell’importo
totale dell’appalto, da costituirsi secondo le modalità stabilite nel bando di gara integrale. L’aggiudicatario dovrà stipulare
la cauzione definitiva ai sensi art. 113 del D.Lgs. n. 163/06, e la polizza di assicurazione per i rischi di esecuzione (C.A.R.).
Gli importi delle cauzioni possono essere ridotti del 50 % per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità UNI
EN ISO 9000; Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con contributo concesso dalla Regione Puglia nell’ambito
dell’intervento “Investiamo nel vostro futuro” P.O. FESR 2007/13; Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi nell’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: a) Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici previste dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. b) Iscrizione al Registro delle Imprese
della C.C.I.A.A. per l’esercizio di un’attività corrispondente a quella oggetto dell’appalto; Capacità economica e finanziaria:
Non richiesta; Capacità tecnica: a) Attestazione di qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; b) Possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000; In
caso di partecipazione di R.T.I. o di Consorzi, il possesso dei requisiti suddetti dovrà essere dimostrato, a pena di esclusione,
secondo le modalità stabilite nel bando di gara integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi art. 55, c. 5, del D.Lgs. 163/06; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base dei seguenti criteri di valutazione: A) Offerta tecnica (punti 80/100)
- B) Offerta economica (punti 20/100). I sub-criteri valutazione con i rispettivi pesi ponderali sono indicati nel bando di gara
integrale; CIG 3834757D92 (Lotto A) CIG 3834796DC1 (Lotto B); Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione di gara può essere ritirata presso l’ufficio tecnico comunale, via San Giovanni, 72019 San Vito dei Normanni (BR), dal lunedì al venerdì, dalle h 9.00 alle h 13.00. Il bando di gara integrale è altresì
disponibile sul sito internet indicato al punto 1.1. del presente bando; Termine per il ricevimento delle offerte: 27/02/12, h
13.00. Data e luogo di apertura delle offerte: 28/02/12 h 9,30 - ufficio appalti, P.zza Carducci 72019 San Vito dei Normanni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: RUP: ing. Adele Celino (0831/955.239).
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Adele Celino
T12BFF1726 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
Settore risorse europee e nazionali
Bando di gara - Servizio di indagine, campionamento ed analisi finalizzato alla definizione dello stato ambientale del
suolo e del sottosuolo relativi all’area ubicata nella zona Stadio a valle ex proprietà FF.SS. di Reggio Calabria CIG 2900167D81
SEZIONE I I.1) Comune di Reggio Calabria Settore Risorse Europee e Nazionali sito in via Vicenza n.2 (Palazzo ex
Onmi) 89125 Reggio Calabria. Tel: +39 0965.312728 - Fax: +39 0965.324204- e-mail: f.barreca@reggiocal.it indirizzo
internet: http://www.reggiocal.it
SEZIONE II II.1) appalto del servizio di indagine, campionamento ed analisi finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo e del sottosuolo relativi all’area ubicata nella zona Stadio a valle ex proprietà FF.SS. di Reggio Calabria. II.2)
Servizi. II.4) Cat. servizi 12 codice CPC 867 (codici CPV: da 71340000-3 a /71351100-4/). II.5) DIVISIONE IN LOTTI: no II.6)
ENTITA’ DELL’APPALTO: euro 94.380,00, di cui euro 78.000,00 per servizi posti a base d’asta, ed euro 16.380,00 per oneri
iva al 21%. II.7) DURATA: a) piano di lavoro: entro 10 gg dalla firma del contratto; b) svolgimento indagini, elaborazione dei
risultati e redazione della relazione sulle risultanze delle indagini: entro i 45 gg. successivi all’approvazione del piano di lavoro.
SEZIONE III III.1 CIG: 2900167D81 III.2 SOGGETTI AMMESSI: art. 34, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.4
cauzione provvisoria del 2%. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV IV.1) procedura aperta IV.2) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso IV.3 LUOGO ESECUZIONE:
Comune di Reggio Calabria IV.2) TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: le offerte redatte in lingua italiana dovranno
essere inviate a: Comune di Reggio Calabria - Ufficio Appalti Palazzo Cedir - Via S. Anna II Tronco - 89129 Reggio Calabria
e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione su http://www.reggiocal.
it; IV.4) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni IV.6) la documentazione può essere scaricata dal sito o ritirata ai punti di contatto
di cui al punto I.1);
SEZIONE VI VI.2) Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Festa; VI.1) ORGANISMO PROCEDURE DI
RICORSO: Riferimento all’art. 21 del Capitolato.
Il dirigente
avv. Francesco Barreca
T12BFF1732 (A pagamento).

COMUNE DI OROSEI (NU)
Estratto di gara
Comune di Orosei, via Santa Veronica, 5 08028 Orosei, tel. 0784/996900 fax. 999189 www.comune.orosei.nu.it,
indice gara a procedura aperta, per i lavori di stabilizzazione del centro abitato di Orosei tramite disgaggi, ancoraggi, reti
paramassi e sottomurazioni.
Criterio di selezione delle offerte: Ai sensi art. 122, c. 9 D.lgs. 163/06 la gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso,
sarà esperita con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso al netto di Iva: E 810.047,89, oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: E 50.000,00,
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Importo compl.vo appalto (Compresi gli oneri per la sicurezza): E 860.047,89, termine di esecuzione: 360 gg.
Termine di ricezione delle offerte: entro le h 12,00 del 28.02.12. I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità
di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito istituzionale. Apertura il 01.03.12 h 9,30.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Silvia Esca
T12BFF1736 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMESOLA (TA)
Bando di gara - procedura aperta C.I.G. 3769710F16
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montemesola area lavori pubblici, Via Roma n°
23, 74020 Montemesola (TA), Tel.099/5670057, fax 5664438 tecnico@comune.montemesola.ta.it www.comune.montemesola.ta.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Concessione del diritto di superficie per la progettazione esecutiva realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici della potenza massima stimata di 1.200 KWp. Valore stimato, IVA esclusa:
E.2.800.000,00.
Sezione III: Situazione personale degli operatori: Sono ammessi a partecipare soggetti di cui artt.34 e ss. d.lgs. n.163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.lgs. 163/06
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno a far data dalla pubblicazione e precisamente il 29.02.12 Ora: 13,00. Lingua utilizzabile: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il discipl. di gara contenente le norme integrative al presente bando in ordine
alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dei documenti, nonché i modelli di
domanda di partecipazione e delle dichiarazioni da presentare sono visibili su www.comune.montemesola.ta.it. Rup: arch.
Gaetano Valente.
Il sindaco/Responsabile del servizio tecnico
Vito Antonio Punzi
T12BFF1737 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n.06/12 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Comune di Verona, Piazza Bra n.1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5)Servizio di organizzazione di soggiorni climatici per la terza età,
per l’anno 2012. II.1.8)L’appalto è suddiviso in 19 lotti. CIG Lotti: 1: 3449272D49, 2: 344930260D, 3: 3449362790, 4:
34493941FA, 5: 3449424AB9, 6: 3449448E86, 7: 34494743FE, 8: 34494976F8, 9: 3449561BC7, 10: 3449608293, 11:
3449634806, 12: 3449658BD3, 13: 3449682FA0, 14: 3449721FCF, 15: 34497442CE, 16: 344976434F, 17: 3449786576, 18:
34498011D8, 19: 34498255A5. II.2.1)Importo complessivo dell’appalto: Euro 532.644,63 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)Termine di
ricezione delle offerte ore 13 del 06/03/2012. IV.3.8)Apertura ore 9:30 del 08/03/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Daniela Maellare. VI.5)Spedizione dell’avviso: 26/01/2012. Verona,
26/01/2012
Il dirigente del servizio turismo sociale
dott.ssa Maria Daniela Maellare
T12BFF1739 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
Avviso di gara CIG 3804898D25
Il Comune di Campi Bisenzio, p.zza Dante 36, 50013, Campi Bisenzio (FI), tel. 055.8959202 fax .8959228, indice gara
a procedura aperta per il servizio di copertura assicurativa per la polizza RCA Libro Matricola. Importo a base d’asta: E.
60.000,00 per la durata di un anno.
Aggiudicazione: prezzo più basso, termine di ricezione: h 13.00 del 13.02.12, apertura: h 10,00 del 14.02.12, validità
offerte: 180 gg..
Documentazione: http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
Il responsabile del procedimento
Giuseppina Salerno
T12BFF1742 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG: 3726751436
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto:Ufficio legale tel. 06.96158242-225 alla c.a. Avv. Lorella
Karbon - lorella.Karbon@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it . Ulteriori informazioni disponibili presso:
Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati; tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale, l’amministrazione aggiudicatrice non acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo relativo a
polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO periodo 11.05.2012 - 11.05.2015. Luogo
di prestazione del servizio: Velletri(RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto: appalto pubblico - categoria 6. CPV:
66516400-4. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No. Divisione in lotti: No.
Ammissibilità di varianti: No. Importo totale appalto stimato in E.: 669.421,49. Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art.75 D.Lgs 163/06 e cauzione definitiva di cui all’art.113
del D.Lgs 163/06. Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari del bilancio comunale. Condizioni di partecipazione:
Pag.2 del disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Pag. 2 del disciplinare di gara. Capacità tecnica: Pag.2 del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Prezzo più basso. Ricorso ad un’asta elettronica: No. Informazioni CIG: 3726751436. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No. Termine per il ricevimento delle offerte: 19.03.2012
ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo di vincolo dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data apertura offerte: 22.03.2012 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196
Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20.01.2012
Il dirigente ufficio legale
avv. Lorella Karbon
T12BFF1744 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA (PD)
Avviso pubblico concorso di idee (Art. 108 D.Lgs 163/2006)
Comune di Cittadella, Via Indipendenza 41, 35013 Cittadella indice concorso di idee per la ‘realizzazione di una Passerella di via Zucca ciclo-pedonale sulla SR 53 Postumia’ ai sensi art.108-110 DLgs.163/06 e art.259 DPR 207/10.
Scadenza presentazione proposte: ore 12.00 del giorno 02 aprile 2012.
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Copia integrale del bando e documenti è reperibile dal sito Web: www.comune.cittadella.pd.it. Ogni ulteriore informazione può essere acquisita all’indirizzo pec cittadella.pd@cert.ip-veneto.net.
Resp. del Procedimento Scapin arch. Damiano tel 049.9413530 fax 049.9413511.
Cittadella, li 25/01/12
Il dirigente
arch. Damiano Scapin
T12BFF1777 (A pagamento).

COMUNE DI CASAVATORE (NA)
Area urbanistica – ambiente
Pubblico incanto per l’appalto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti
Questo Ente indice gara per l’appalto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti, da esperirsi ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera b del D.lgs 163/2006 e smi. (offerta economicamente più vantaggiosa) sulla base dell’importo a basa d’asta
pari ad euro 11.176.866,65, iva compreso e fino al 01/05/2017.
L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
Il bando integrale ed il capitolato sono pubblicati sul sito del Comune di Casavatore www.comune.casavatore.na.it,
unitamente alla documentazione di gara e sono reperibili presso l’ufficio Urbanistica-Ambiente del Comune in via Palazzi
n. 72, i giorni pari dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - tel. 081 2360370 fax 081 2360363. Termine di presentazione delle offerte:
27/03/2012.
Il responsabile area urbanistica/ambiente
ing. Angelo Oliviero
T12BFF1780 (A pagamento).

CITTÀ DI IMOLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Imola Indirizzo: Via Mazzini 4, Imola 40026 Italia Punti di contatto: Catia Nanni Telefono: +39 0542642336 miv-verdepubblico@comune.imola.
bo.it fax +39 0542642144 Indirizzo (URL) www.comune.imola.bo.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Altro: Copisteria
Sociale Giovani Rilegatori Via E. Malatesta n.21 Imola 40026 Italia telefono: +39 0542640950 Fax +39 0542642085 Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro: Comune di Imola Via Mazzini n. 4 Imola 40026 Italia I.2) Autorità regionale o locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio biennale di manutenzione al Verde pubblico. Codice di Identificazione gara: 3675473843 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria n. 27
NUTS ITD55 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Servizio di manutenzione necessaria all’Ufficio Verde
pubblico del Comune di Imola per il mantenimento del verde cittadino. Consiste in taglio di erba, scerbature, diserbi, potature, ecc. con la dotazione di strumenti meccanici e manuali forniti dall’Appaltatore. Consiste inoltre nel monitoraggio delle
aree per predisporre interventi di manutenzione straordinaria o di pronto intervento. II.1.6) CPV 77311000 II.1.7) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di
varianti: Sì II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo dell’appalto Euro 639.401,46 oltre a IVA Importo a base
di gara Euro 638.800,04 costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non soggetto a ribasso Euro 601,42. Il valore sopra indicato
è riferito a due anni; l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori due anni. Pertanto l’importo
complessivo comprensivo delle opzioni di cui al punto II.2.2), anche se solo eventuali, è di Euro 1.534.563,50 oltre a IVA
II.2.2) Opzioni: Sì. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Esecutore variazioni nel limite del quinto in
più o in meno di cui all’art. 311 DPR 207/2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori
due anni, agli stessi patti e condizioni. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: Sì in mesi: 24 II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione. Durata in mesi: 24.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste. Per la partecipazione: garanzia provvisoria di Euro 12.788,03 ex art. 75, D.Lgs 163/2006;
ulteriore rinnovo di giorni 180, come specificato nel disciplinare di gara. Per usufruire della riduzione della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs 163/2006) deve essere dimostrato il possesso del certificato del Sistema aziendale di qualità
conforme alle norme ISO 9001:2008, come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva
(art. 113 D.Lgs 163/2006) come prevista nello schema di contratto entro 20 giorni dalla comunicazione di affidamento III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento:
mezzi propri Pagamento: art.16 dello schema di contratto III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Art. 37 D.Lgs 163/2006 III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta
a condizioni particolari:No III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara. Iscrizione CCIAA. Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alle
norme UNI EN ISO 9001:2008. Possesso della certificazione di Sistema di Gestione Ambientale, secondo il Regolamento
EMAS oppure UNI EN ISO 14001:2004. Possesso della certificazione di Sistema di Gestione per la salute e sicurezza dei
lavoratori, in conformità alla BS OHSAS 18001:2007 Sopralluogo obbligatorio III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive relative al fatturato e
poi fatture e Bilanci, come previsto nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1.fatturato
globale negli ultimi tre esercizi, per importo non inferiore a Euro 1.400.000,00 2.fatturato relativo a servizi di manutenzione
verde pubblico realizzato negli ultimi tre esercizi per importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive e poi relativi certificati
e documenti fiscali, come meglio specificato nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a)
fatturato globale relativo a servizi analoghi svolti negli ultimi tre esercizi, inerenti taglio erba e potature-spollonature alberi e
arbusti per importo non inferiore a euro 600.000,00, come meglio specificato nel disciplinare di gara b) Attrezzature tecniche
di cui l’operatore economico dispone per eseguire l’appalto come elencato nel disciplinare di gara 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 del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1)Tipo di procedura IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Modalità di effettuazione del servizio p.27,
2. Servizi aggiuntivi p. 25, 3. Prezzo p. 48 IV.2.2)Ricorso ad un asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/03/2012 Ora 12:00
Documenti a pagamento: Sì Prezzo: 5 EURO Condizioni e modalità di pagamento: visibili presso il Servizio MIV Via
Poiano 11; è possibile acquistarne copia presso la copisteria Sociale Giovani Rilegatori Via E. Malatesta, 21 - 40026 IMOLA
(tel. 0542/640950 - 643432, Fax 0542/642085), muniti di autorizzazione all’accesso ai documenti rilasciata dal Servizio (per
la richiesta: tel. 0542/642336, fax 0542/642144). I documenti di gara sono altresì disponibili sul sito Internet: http://www.
comune.imola.bo.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 07/03/2012 Ora 12:00
IV.3.6) IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/03/2012 Ora 12:00 Luogo: Presso il Servizio
Edilizia Pubblica sito in Via Cogne n. 2 Imola, secondo piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: No VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No VI.3) Informazioni complementari: a) Si applicano le
disposizioni previste dall’art. 75 c. 7 e dall’art. 140 D.Lgs 163/2006. b) Subappalti: art. 118 D.Lgs 163/2006. I pagamenti
relativi alla parte di servizio svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall’Esecutore che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dal pagamento, copia fatture quietanzate indicando ritenute a garanzie effettuate. c) Responsabile di
Procedimento: sig.ra Catia Nanni, Via Mazzini 4, tel. 0542/642336. d) E’ esclusa la competenza arbitrale. e) Il presente
bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione. f) Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 D.Lgs 163/2006. Per gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2
D.L. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010. g) La procedura verrà presieduta dal Dirigente del Servizio o da chi legittimamente lo sostituisce. h) Non sono ammesse offerte parziali. i) E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara. j) l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario anche eventuali
nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs
163/2006. k) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge 136/2010 e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale l) Forma del contratto: pubblica amministrativa m) E’ prevista la clausola di sbarramento,
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. n) E’ prevista la suddivisione degli elementi di valutazione in vari
subelementi con relativi fattori ponderali; si rinvia al disciplinare di gara. o) verifica offerte anormalmente basse: art. 86 c.
2 D.Lgs 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara; p) in sede di gara dovrà essere dichiarato il possesso
di una sede operativa nell’ambito del circondario di Imola oppure l’impegno alla sua costituzione entro la data di inizio
del servizio q) Bando approvato con determinazione dirigenziale n. 1244/2011 VI.4.1) Organismo responsabile delle pro— 33 —
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cedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 33, Bologna 40100 Italia VI.4.2) I ricorsi possono essere
notificati all’Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Il dirigente
dott. Manara Giancarlo
T12BFF1781 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI CASSAGO BRIANZA (LC) E BULCIAGO (LC)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Centrale di Committenza dei Comuni di Cassago Brianza (LC) e Bulciago (LC); Indirizzi: Piazza Italia
Libera n. 2, 23893 Cassago Brianza (LC);
Punti di contatto: Arch. Laura Colombo, Responsabile del Settore 2 - Comune di Cassago Brianza, Tel.: 039-9213224,
e-mail: tecnico@comune.cassago.lc.it, Fax 039-9211009, sito web: www.comune.cassago.lc.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Appalto per l’affidamento del servizio di igiene urbana;
Luogo di esecuzione e di prestazione del servizio: Comune di Cassago Brianza e Comune di Bulciago (provincia di Lecco);
Vocabolario comune per gli appalti pubblici: CPV 90511100-3 (Servizi di trasporto rifiuti solidi urbani) CIG ACCORDO
QUADRO: 387100458D
Entità dell’appalto: Euro149.758,50 (IVA nella misura di legge esclusa ) di cui:
Comune di Cassago Brianza: Euro87.597,75 Importo del servizio da assoggettare a ribasso d’asta e Euro2.997,75 Importo
oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta per un totale di Euro90.595,50 (IVA nella misura di legge esclusa);
Comune di Bulciago: Euro57.059,00 Importo del servizio da assoggettare a ribasso d’asta e Euro2.104,00 Importo oneri
per la sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta per un totale di Euro59.163,00 (IVA nella misura di legge esclusa);
Durata dell’Appalto: dal 01.04.2012 al 31.12.2012
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzione richiesta: cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. pari ad Euro 2.995,17
(corrispondente al 2% dell’importo a base di gara);
Condizioni di partecipazione: requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo
n. 163 del 2006 e s.m.i. ed insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Criterio di aggiudicazione: criterio del pezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) prima fattispecie del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Informazioni di carattere amministrativo: Gli orari di apertura al pubblico degli uffici afferenti al Servizio Gestione del
Territorio del Comune di Cassago Brianza sono i seguenti: martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 17.00 alle 19.00;
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/02/2012 ore 12:00, nelle forme e nei modi indicati nel bando di gara e nel
disciplinare.
Prima seduta: 14/02/2012 ore 15:00
Seconda seduta: 25/02/2012 ore 9:00
Cassago Brianza, lì gennaio 2012
Il responsabile del settore 2 - Gestione del territorio
dott. arch. Laura Colombo

T12BFF1784 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Bando di gara - C.I.G. 37652384B0
I.1) Comune di Campi Salentina, P.zza Libertà 27, 73012 Campi Salentina; tel.0832720619 fax 0832720616; ll.pp@
comune.campi-salentina.le.it.
II.1.5) Affidamento della Gestione del Canile Comunale Via San Donaci. II.2.1) Importo complessivo Euro 1,50 procane e pro-die per una ricettività massima di 150 cani. II.3) Termine di esecuzione: Anni 1.
III.2.1) Requisiti minimi: Associazioni iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali
L.R.Puglia n.12/95.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso IV.3.4) Termine ricezione offerte:
23.02.2012 ore 12; IV.3.8) Apertura offerte: 24.02.2012 ore 9;
VI.3) Documentazione integrale cui si rinvia, reperibile su: www.comune.campi-salentina.le.it.
Responsabile del procedimento
dott. Pasquale Monastero
T12BFF1785 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Bando di gara
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni - Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100 TERNI - Tel. 0744-549009 Fax 0744-409369 - http://www.comune.tr.it
2) La procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale n.156/2012 sulla base del progetto preliminare redatto
dall’Ufficio tecnico del Comune di Terni.
3) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione protetti.
4) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta ai sensi degli artt. 3 c. 38, 54 e 55 del D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma del combinato disposto di cui agli artt. nn. 83,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 120 del D.P.R. 207/2010 in base al metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato
G del D.P.R. n. 207/2010.
5) Forma dell’appalto: Concessione di lavori avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione,
e la gestione funzionale ed economica (ex artt. 3, comma 11, e 142 e segg. D.Lgs. 163/2006).
6) Luogo di esecuzione: Terni.
7) Natura della concessione: affidamento in concessione dei lavori di cui al progetto preliminare posto a base di gara
riguardante in sintesi la “RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO URBANO DI CARDETO” comprendente la progettazione, la
ristrutturazione e gestione dei campi sportivi da tennis e calcetto e del parco in generale come meglio specificato nel progetto
preliminare e negli altri documenti di gara - CIG: 162903308F - CUP: F49B10000200007 - cod. CPV principale 452121203. L’importo complessivo è pari ad Euro 900.000,00 comprensivi di Euro 278.647,63 per spese tecniche, IVA ed imprevisti.
Importo dei lavori oggetto della concessione Euro 621.352,37 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 24.582,77 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- La categoria SOA prevalente è la OS24 “VERDE E ARREDO URBANO” importo lavori: Euro 499.152,37 - Classifica II;
- La categoria scorporabile è la OG1 “EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI” importo lavori Euro 122.200,00 - Classifica I
8) Procedura non suddivisa in lotti.
9) Durata: massimo 300 giorni per i lavori + 120 giorni per la progettazione decorrenti dalla data di consegna. Durata
massima della concessione 30 anni.
10) Ammissibilità di varianti; le varianti al progetto preliminare posto a base di gara dovranno limitarsi ai seguenti punti:
- la realizzazione di coperture per i campi da tennis in terra rossa per aumentarne l’utilizzo;
- l’uso della zona “ex pista macchinine”, in prossimità dell’ingresso secondario del parco, come area giochi secondaria;
- la modifica dei percorsi attuali in funzione del miglioramento della fruibilità del parco;
- il miglioramento dell’utilizzo degli impianti sportivi esistenti, fermo restando che non sarà possibile ampliare le superfici destinate agli impianti stessi.
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11) Il presente bando, il documento “Norme di partecipazione alla gara”, il capitolato prestazionale e lo schema di
convenzione sono scaricabili dal sito web www.comune.tr.it; la medesima documentazione, costituente complemento e integrazione del presente bando, è ritirabile, previo appuntamento, presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Terni
(tel. 0744-549009 fax 0744-490369). Il progetto preliminare sarà ritirabile con le modalità di cui al successivo punto 18).
a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: giorno 01/03/2012 ore 12:00.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le domande di partecipazione: vedi punto 1).
c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
12) Cauzioni e garanzie richieste:
- Il concorrente dovrà corredare l’offerta di una garanzia provvisoria costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al due per cento dell’importo dei lavori.
- L’aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione delle garanzie di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123
del D.P.R. 207/2010.
- L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a stipulare o a far stipulare ed acquisire le polizze assicurative ai sensi degli artt. 129 comma 1
e 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 125 del D.P.R. 207/2010 (come previsto nell’ art. 10, comma 2, dello schema di convenzione).
13) Il finanziamento degli investimenti previsti è a carico dell’aggiudicatario la cui controprestazione consiste nel diritto
di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l’opera realizzata per tutta la durata della concessione. Il concessionario dovrà provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva ed alla ristrutturazione degli impianti sportivi e del parco in
generale, delle attrezzature e di quant’altro offerto per la gestione degli impianti sportivi e del parco in regime di autofinanziamento ovvero tramite finanziamenti rilasciati da Enti finanziatori (Credito Sportivo, etc...).
14) a - Possono presentare la domanda di partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che siano
iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o in un altro registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza e che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Gli operatori economici
che intendano partecipare devono altresì rispettare tutte le disposizioni, obblighi e adempimenti previsti nel presente bando e
nel documento “Norme per la partecipazione alla gara” che costituisce parte integrante dello stesso.
b - I concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, dovranno
possedere i requisiti specificati nel documento “Norme per la partecipazione alla gara” in modo differenziato a seconda che
il concorrente intenda/non intenda eseguire la progettazione ed i lavori direttamente.
c - Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare entro il termine delle ore 12:00 del 01/03/2012 la documentazione prevista nel documento “norme per la partecipazione alla gara” , in busta chiusa, recante all’esterno la dicitura:
“Richiesta d’invito alla gara con procedura ristretta per l’affidamento del contratto di concessione per la progettazione,
ristrutturazione e gestione degli impianti a carattere sportivo e del parco in generale denominato “Parco urbano di Cardeto”,
(ai sensi dell’art. 143 e segg. del D.lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.). Detta busta dovrà contenere la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, in conformità all’allegato 1
(modello istanza di partecipazione alla gara) oltre alle dichiarazioni di cui agli allegati 2, 3 e 4, parte integrante e sostanziale del
presente bando, ancorché materialmente non allegate, disponibili all’indirizzo di cui al punto 1 e scaricabili gratuitamente dal
sito internet www.comune.tr.it; i suddetti allegati dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate
o da associarsi, più dichiarazioni, sottoscritta/e dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnata/e da copia/e di documento/i di identità dello/degli stesso/i, rilasciata/e, in corso di validità in ordine al possesso della qualificazione SOA in categorie e classifiche
adeguate e relative ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli articoli 61, 90 e 92 del d.P.R. n. 207/2010.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente,
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza
con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1,
lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
Si evidenzia che:
- Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati alle lett. b), c) ed m-ter) del medesimo articolo compresi
eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza ed institori, in conformità a quanto previsto nel
modello “Allegato 2;
- Ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, le cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad
un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
- Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, ai fini del comma 1 lett.
c) della richiamata disposizione, ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
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b) Dichiara l’inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
c) Dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione
si è concluso;
d) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività,
specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in
nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri
di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci e dei direttori
tecnici se si tratta di altro tipo di società; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “bando di gara”;
ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.Lgs 163/2006) indica i
dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
e) Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del
controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 autorizzando espressamente la stessa stazione
appaltante ad utilizzare anche il fax indicato.
f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione,
sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
g) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
h) Dichiara di possedere i requisiti previsti dall’art. 95 del D.P.R. 207/2010 nella misura prevista nel documento “norme
per la partecipazione alla gara”.
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli
allegati 1, 2, 3 e 4 che potranno essere scaricati dal sito internet www.comune.tr.it
La domanda di ammissione e le dichiarazioni qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante
dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o
procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi,
le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.
15) Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 , lettere da a) a g) dell’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e
ss.mm.ii., e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (Italia) Tel. 075/5755311.
17) Presentazione di ricorso: 60 giorni al TAR Umbria
18) Informazioni complementari:
- In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del
progetto è avvenuta in data 03/08/2011 con atto del responsabile del procedimento.
- Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione
dell’appalto saranno indicate nella lettera di invito.
- Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
- Non sussiste obbligo di affidare a terzi una percentuale di lavori.
- Qualora i candidati alla concessione intendessero appaltare a terzi una quota di lavori, ai sensi dell’art. 146, c. 1, lett.
b) del D.Lgs. 163/2006 in sede di gara dovranno dichiarare, nelle offerte, la percentuale del valore globale dei lavori oggetto
della concessione che intendono appaltare a terzi. Per la quota parte che il concessionario avrà dichiarato, in sede di gara, di
voler appaltare a terzi, lo stesso dovrà procedere ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
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Sarà possibile ritirare le copie degli elaborati progettuali - esclusivamente in formato CD-ROM da ritirare al costo di
Euro. 30,00 da pagare preventivamente mediante una delle seguenti modalità:
1. bonifico bancario sul conto corrente UNICREDIT BANCA S.p.A. n. IBAN IT 80 C 02008 14406 000040454881
intestato a: “Comune di Terni”
2. bollettino postale intestato a: “Comune di Terni Ufficio Entrate Diverse” n. c.c. 10356053;
specificando la seguente causale: “Direzione Lavori Pubblici - acquisto CD-ROM gara Riqualificazione del Parco
Urbano di Cardeto”.
- E’ condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici. Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 162903308F. Gli operatori economici dovranno assolvere al
pagamento dovuto di Euro 70,00 al momento della presentazione dell’offerta dandone dimostrazione con le modalità che
saranno stabilite nella lettera d’invito.
- I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
19) L’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del
D. Lgs. 163/06, il cui capitale sociale avrà un ammontare minimo non inferiore al 10% del valore degli investimenti proposti
di cui al Piano Economico e Finanziario asseverato e presentato in offerta. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell’offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
20) Responsabile del procedimento è il geom. Federico Nannurelli.
Terni, 26.01.2012
Il responsabile servizio appalti e contratti
dott. Luca Tabarrini
T12BFF1787 (A pagamento).

COMUNE DI LECCO
Settore lavori pubblici e patrimonio

Sede Legale: P.zza Diaz n. 1, cap. 23900
Telefono 0341/481111 - Fax 0341/286874
Internet: http://www.comune.lecco.it.
Estratto bando procedura aperta lavori pubblici - Completamento sottopasso linea ferroviaria
per il collegamento Piazza lega Lombarda - Via Balicco” - Codice CIG 3769680657.
Categoria prevalente: OG1 class. III. All’interno di questa categoria sono comprese anche lavorazioni non singolarmente
evidenziate, in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori (si veda bando e CSA).
Importo soggetto a ribasso: Euro 836.470,90. Oneri per la sicurezza: Euro 69.627,60. Requisiti richiesti: si veda bando.
Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
Aggiudicazione: prezzo più basso rispetto all’importo dei lavori, espresso mediante offerta a prezzi unitari.
Il bando è pubblicato sul sito internet del Comune; lo stesso ed i relativi allegati, nonché gli elaborati progettuali sono
in visione presso gli uffici comunali - Settore Lavori Pubblici e Patrimonio.
Le offerte in bollo con allegata la documentazione richiesta devono pervenire tassativamente entro le ore 12,00 del
28 febbraio 2012. Apertura offerte: 29 febbraio 2012 ore 9,30.
Il direttore di settore
arch. Antonello Longoni
T12BFF1788 (A pagamento).

COMUNE DI BRONI
Bando di gara - CIG: 3318447517
Il comune di Broni ha indetto la gara a procedura aperta per l’appalto di progettazione e realizzazione della ristrutturazione dell’edificio «ex scuola media» in viale Matteotti.
Ricezione offerte 3 aprile 2012. Apertura offerte: 4 aprile 2012. Bando integrale e capitolato su www.comune.broni.
pv.it - Ing. Smeraldi tel. 0385/257017.
Il direttore
dott. M. Mangiarotti
TC12BFF1509 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
arch. Lorenzo Agostini
TC12BFF1436 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per il servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici,
sedi museali, assistenziali e bagni pubblici (global service)
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Il direttore di servizio
dott. Walter Cossutta
TC12BFF1439 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per il servizio di manutenzione degli edifici scolastici
ed assimilabili (global service)
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Il direttore di servizio
dott. Walter Cossutta
TC12BFF1440 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Bando di gara n. 2/2012
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BFF1442 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 1/2012 - C.U.P. C17B10000000004 - C.I.G. 3396042682
C.PP.V. 45236230-1 - Parco Stura sponda destra 1° stralcio completamento.
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BFF1443 (A pagamento).
— 66 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

COMUNITÀ MONTANA DELL’EVANCON
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Estratto del bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, della fornitura e posa in opera, di arredi interni per la struttura socio-assistenziale
residenziale sita nel comune di Brusson.

Il responsabile dei servizi tecnici
Vesan Corrado
TC12BFF1450 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA
Bando di gara - Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento
del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in
servizio e in quiescenza della Consob e per i rispettivi nuclei familiari.
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Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi
TS12BFG1471 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Bando di gara - Procedura ristretta
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Il presidente
Luciano Dassatti
TS12BFG1531 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Bando di gara - Procedura ristretta
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Il presidente
Luciano Dassatti
TS12BFG1532 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per l’affidamento della fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore
del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Amministrazione Contraente) - ID 1222.
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: Pasquale Sirico
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: oil@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 e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, Legge n. 488/1999.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’affidamento della fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore del Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Amministrazione Contraente) - ID 1222.
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:
Presso i depositi e/o i serbatoi dell’Amministrazione Contraente come di seguito riportato:
-Lotto 1: fornitura di combustibile Avio Jet-A1 (codice NATO F-35) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo
della Polizia di Stato ubicati presso gli aeroporti di:Roma - Pratica di Mare; Milano - Malpensa; Bologna - Borgo Panigale;
Palermo - Boccadifalco; Reggio Calabria - Tito Menniti; Napoli - Capodichino; Firenze - Peretola; Bari - Palese; Venezia Tessera; Pescara - Tito Liberi e presso i Reparti Volo della Polizia di Stato ubicati nel territorio della provincia di Oristano;
-Lotto 2: fornitura di benzina Avio Grado 100/130 (codice NATO F-18) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo
della Polizia di Stato ubicati presso gli aeroporti di:Roma - Pratica di Mare; Milano - Malpensa; Reggio Calabria - Tito
Menniti.
Codice NUTS IT
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
Con l’aggiudicatario di ciascun lotto della procedura, il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
stipulerà un Contratto avente ad oggetto la fornitura di combustibile Avio Jet-A1 (codice NATO F-35) e di benzina Avio
Grado 100/130 (codice NATO F-18) alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico, nello Schema di
Contratto e nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario principale 09131000-6 (Lotto 1), 09132000-3 (Lotto 2).
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II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI’
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: SI’
Le offerte vanno presentate per: uno e/o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo Massimo pari a Euro 950.000,00 (novecentocinquantamila,00), al netto di accise ed iva esente.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto ha una durata compresa tra la data di registrazione del decreto approvativo del contratto medesimo e il
31 dicembre 2014; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione
scritta dell’ amministrazione contraente, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’ Importo Massimo
stabilito, anche eventualmente incrementato.
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 16.000,00 per il Lotto 1; Euro 3.000,00 per il Lotto 2.
Cauzione definitiva ai sensi dell’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
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 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 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di combustibili avio, non inferiore a Euro 320.000,00 (Euro trecentoventimila/00)
relativamente al Lotto 1 e non inferiore a Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00) relativamente al Lotto 2;
b)presentare dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica NO
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta;
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta Nessuno
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo Nessuno
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Altre pubblicazioni precedenti
Numero dell’avviso nella GUUE S-150 del 06/08/2011.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 07/03/2012 Ora: 12.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 07/03/2012 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare Nessuna
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 07/03/2012 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
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 dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1.Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura/i servizi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni)
sono contenute nella documentazione di gara.
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
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3.Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione
anche di un singolo lotto.
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 il Dott. Pasquale Sirico.
6.Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito l’importo massimo,
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti,
prezzi e condizioni, di incrementare l’importo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3,
del D.M. 28/10/1985.
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7.Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
8.L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
9.Il Contratto che verrà stipulato all’esito della presente procedura 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: 25/01/2012
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.: 1 Denominazione: Gara per la fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore del
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Amministrazione Contraente)
1) Breve descrizione: la fornitura di combustibili avio Jet-A1 (codice NATO F-35) dovrà essere effettuata presso i
depositi e/o i serbatoi dell’Amministrazione Contraente e precisamente presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo della
Polizia di Stato ubicati presso gli aeroporti di Roma - Pratica di Mare; Milano - Malpensa; Bologna - Borgo Panigale; Palermo
- Boccadifalco; Reggio Calabria - Tito Menniti; Napoli - Capodichino; Firenze - Peretola; Bari - Palese; Venezia - Tessera;
Pescara - Tito Liberi e presso i Reparti Volo della Polizia di Stato ubicati nel territorio della provincia di Oristano.
CIG 3805448308
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)Oggetto principale 09131000-6 Oggetti complementari
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, al netto di accise ed Iva esente:
Euro 160.000,00 (Euro centosessantamila/00) per l’esercizio finanziario 2012;
Euro 320.000,00 (Euro trecentoventimila/00) per l’esercizio finanziario 2013;
Euro 320.000,00 (Euro trecentoventimila/00) per l’esercizio finanziario 2014.
L’importo complessivo presunto, relativo all’intera durata contrattuale, è di Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00)
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n.: 2 Denominazione: Gara per la fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore del
Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Amministrazione Contraente)
1) Breve descrizione: la fornitura di benzina Avio Grado 100/130 (codice NATO F-18) dovrà essere effettuata presso i
depositi e/o i serbatoi dell’Amministrazione Contraente e precisamente presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo della
Polizia di Stato ubicati presso gli aeroporti di Roma - Pratica di Mare; Milano - Malpensa; Reggio Calabria - Tito Menniti.
CIG 38055696E1
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 09132000-3
Oggetti complementari
3) Quantitativo o entità
Valore stimato, al netto di accise ed Iva esente:
Euro 30.000,00 (Euro trentamila/00) per l’esercizio finanziario 2012;
Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00) per l’esercizio finanziario 2013;
Euro 60.000,00 (Euro sessantamila/00) per l’esercizio finanziario 2014.
L’importo complessivo presunto, relativo all’intera durata contrattuale, è di Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ1664 (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
Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1216.
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
All’attenzione di: Dott. Gianandrea Greco
Tel: 06/854491- Fax: 06/85449288 - Posta Elettronica: gas@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 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: 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 aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1216.
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 (ad esclusione della Regione Sardegna), presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria,
Lotto 2: Lombardia e Trentino Alto Adige,
Lotto 3: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia,
Lotto 4: Toscana, Umbria e Marche,
Lotto 5: Lazio, Abruzzo e Molise,
Lotto 6: Campania, Puglia e Basilicata,
Lotto 7: Calabria e Sicilia.
Codice NUTS: IT
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
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi in favore
delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario principale 65.20.00.00-5
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per: uno e/o più lotti
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: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Quantitativi massimi stabiliti per ciascun lotto così come riportati in Allegato B. Tali quantitativi tuttavia, sono da considerarsi non vincolanti per la Consip S.p.A. e per le Amministrazioni Pubbliche.
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): Euro 209.312.000,00. Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione con eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi, su
comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo eventualmente
incrementato. I singoli Contratti di fornitura conclusi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura avranno durata di
12 mesi a partire dall’attivazione della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 di importo pari ad Euro 634.688,00 per il Lotto 1, ad Euro
742.720,00 per il Lotto 2, ad Euro 729.216,00 per il Lotto 3, ad Euro 486.144,00 per il Lotto 4, ad Euro 810.240,00 per il
Lotto 5, ad Euro 445.632,00 per il Lotto 6, ad Euro 337.600,00 per il Lotto 7.
Cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs n. 163/2006.
Garanzia per il pagamento dei costi delle verifiche ispettive.
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 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;
c) essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla vendita di gas naturale ai Clienti finali, in ottemperanza all’art. 17 D.Lgs. n. 164/2000.
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la vendita di gas naturale e dei servizi connessi, non inferiore a:
- Euro 31.734.400,00 (trentunomilionisettecentotrentaquattromilaquattrocento/00) per la partecipazione al Lotto 1;
- Euro 37.136.000,00 (trentasettemilionicentotrentaseimila/00) per la partecipazione al Lotto 2;
- Euro 36.460.800,00 (trentaseimilioniquattrocentosessantamilaottocento/00) per la partecipazione al Lotto 3;
- Euro 24.307.200,00 (ventiquattromilionitrecentosettemiladuecento/00) per la partecipazione al Lotto 4;
- Euro 40.512.000,00 (quarantamilionicinquecentododicimila/00) per la partecipazione al Lotto 5;
- Euro 22.281.600,00 (ventiduemilioniduecentottantunomilaseicento/00) per la partecipazione al Lotto 6;
- Euro 16.880.000,00 (sedicimilioniottocentottantamila/00) per la partecipazione al Lotto 7.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Inoltre, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo e le mandanti per la restante parte.
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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.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ID 1216
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
Data 13/03/2012 Ora: 12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 13/03/2012 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
in giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 13/03/2012 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: 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 ed i servizi connessi (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di
valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e altre
informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
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
predetto Decreto e degli art. 121 e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
3. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione; e) di procedere all’aggiudicazione
anche di un singolo lotto.
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 23/02/2012.
5. Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del d.P.R.
n. 207/2010, è il Dott. Gianandrea Greco.
6. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs 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.
10. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto
decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di
cui all’art. 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
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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 : 26/01/2012
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
LOTTO n .1: Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853425AE5
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 47.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 31.734.400,00 Euro
LOTTO n. 2: Lombardia e Trentino Alto Adige
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853533407
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 55.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 37.136.000,00 Euro
LOTTO n. 3: Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 38535523B5
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 54.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 36.460.800,00 Euro
LOTTO n. 4: Toscana, Umbria e Marche
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853577855
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 36.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 24.307.200,00 Euro
LOTTO n. 5: Lazio, Abruzzo e Molise
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853611465
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 60.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 40.512.000,00 Euro
LOTTO n. 6: Campania, Puglia e Basilicata
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853699D01
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 33.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 22.281.600,00 Euro
LOTTO n. 7: Calabria e Sicilia
1) Breve descrizione: fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, CIG: 3853719D82
2) CPV Oggetto principale: 65.20.00.00-5
3) Quantitativo: 25.000.000 smc, Valore stimato, Iva esclusa: 16.880.000,00 Euro
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ1782 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Sede Legale: Via Magellano, 1 10128 Torino It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09059340019
Acquisizione di un sistema ct multislice di ultima generazione a rotazione continua
con scansione volumetrica comprensivo della relativa installazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna
o esecuzione A.O. ORDINE MAURIZIANO - PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO Nuts Code ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 33115000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9)
Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:670 000,00
EUR II.2.2) Opzioni: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA III.1.2) Principali modalita di finanziamento: SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA III.1.3) Forma giuridica: SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione
operatori: SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA III.2.2) Situazione economica: SI RIMANDA ALLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA III.2.3) Situazione tecnica: SI RIMANDA ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 09/03/2012 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Impegno a comprovare quanto dichiarato e
sottoscritto. Il presente bando non e vincolante per l’Amministrazione pertanto non sara riconosciuta alcuna richiesta di
indennizzo a nessun titolo in caso di revoca motivata della gara. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto
entro la data indicata nel Disciplinare di gara. L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino comunichera le risposte, i chiarimenti, le
specificazioni, le rettifiche, le modifiche e quant’altro riterra opportuno, pubblicandole esclusivamente sul sito www.mauriziano.it ---- TRASPARENZA, VALUTAZIONE E MERITO ---- Gare. Le Societa partecipanti dovranno incondizionatamente
consultare tale sito fino alla data indicata nel Disciplinare di gara e pertanto non saranno considerati reclami a qualsiasi titolo
che non tengano conto di quanto indicato nel presente avviso. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 25/01/2012
Contatto: S.c. Provveditorato Economato Telefono: 011/5082806/2061 Email: stecnico@mauriziano.it Fax: 011/5082255 Url
amministrazione: www.mauriziano.it
Commissario
Remo Fulvio URANI
T12BFK1659 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia - U.O. Gare
e Contratti. Via Dante Alighieri, 67 - 89900 (VV). Stato: IT - Tel./Fax 0963/962642/962601. Email: dominelli@asl8vv.it URL: www.aspvv.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura Aperta del servizio di manutenzione Full Risk degli impianti
tecnologici installati nei centri dialisi delle strutture dell’ASP di Vibo Valentia. II.1.7)Luogo di esecuzione: PP.OO. e Servizi
territoriali aziendali come indicato nel Capitolato speciale di gara. II.2.1)Importo complessivo a base d’asta E. 174.529,00
iva esclusa oltre oneri sicurezza. II.3)Periodo mesi 24 dalla data di sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE.Aperta - Art.82 DLgs n°163 del 12.4.2006. IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 07.03.2012. IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: mesi sei. Luogo: U.
O. Gare e Contratti Via Dante Alighieri 67 89900 Vibo Valentia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Resp.le del Procedimento Dr. Domenico Dominelli. Documenti contrattuali
- condizioni per ottenerli: sul sito internet aziendale www.aspvv.it VI.5) Data di spedizione del presente bando: 26.01.2012.
Il direttore dell’u.o.
avv. Francesca Cupo
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Dominelli
T12BFK1716 (A pagamento).

AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA
Bando di gara codice gara (3817797) CIG (38254973FD)
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AORN “S. ANNA E S. SEBASTIANO” di Caserta Via Palasciano snc 81100 Caserta
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del contratto quinquennale in outsourcing del servizio di
gestione CUP/ALPI/LUA/CUReP. Importo annuo a base d’asta E.660.000,00+iva.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al discipl. di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 19.03.12 ore 12,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: bando della suddetta gara pubblicato su www.ospedale.caserta.it.
Direttore generale
dott. Francesco Bottino
T12BFK1738 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE-REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp. S.C. Provveditorato Economato
Indirizzo Via XXIV Maggio, 139 C.A.P. 19124
Località/Città La Spezia Stato Italia
Telefono 0187/533504 Telefax 0187/533905
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1
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I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Prevalente. ACQUISTO
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi integrati di manutenzione e gestione immobili
dell’azienda sanitaria Asl 5 Spezzino
II.1.6) DESCRIZ./OGG. DELL’APPALTO: servizi integrati di manutenzione e gestione immobili
DELL’AZIENDA SANITARIA ASL 5 SPEZZINO Lotto unico
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: ASL n.5 Spezzino
II.1.8) Nomenclatura: II.1.8.1) CPV
Oggetto principale (vocabolario): 45259000-7
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10)Ammissibilità di varianti: SI, se migliorative rispetto alle linee guida fornite dal capitolato tecnico di gara purché
non ne alterino lo spirito ed i contenuti e non comportino oneri economici integrativi rispetto a quelli dell’offerta.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo (anni 5) non superabile a base di gara Euro.11.900.000= +
I.V.A. di cui oneri per la sicurezza Euro 178.500=
II.3.) Durata dell’appalto: quinquennale (anni 5) dalla data della consegna immobili
SEZ.III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del prezzo a base di gara per gli anni di durata del servizio ai sensi dell’art.75 D Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Da
bilancio aziendale. I pagamenti secondo capitolato e disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 37 del D.Lgs. n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
Quanto indicato nell’allegato alfa dell’istanza di partecipazione
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
Quanto indicato nell’allegato alfa dell’istanza di partecipazione.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:
Quanto indicato nell’allegato alfa dell’istanza di partecipazione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: elementi economici punti 40/100
- elementi qualitativi punti 60/100 indicati nel capitolato di gara.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Provveditorato - Economato
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione:
Ore 12.00 del 12/03/2012
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
n. 270 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nella lettera d’invito
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: indicati nella lettera d’invito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
L’aggiudicazione della gara può avvenire anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua, e soddisfi in
pieno le condizioni del regolamento di gara e del capitolato speciale. L’Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi
di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione. Le offerte non vincolano l’Azienda, la quale si riserva in
sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara.
Non sono ammesse offerte parziali o in aumento e saranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse secondo
la procedura indicata nel capitolato speciale di appalto. Il codice identificativo della presente procedura è: CIG 3856066E50
I partecipanti alla presente procedura di gara dovranno provvedere, pena esclusione, al pagamento del contributo dovuto
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nei modi e termini indicati nella lettera d’invito. Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti alla Stazione appaltante entro e non oltre 24/02/2012. Il Responsabile unico del procedimento è:
Dott Giovanni Frandi
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24/01/2012

Il direttore generale
dott. Gianfranco Conzi

T12BFK1773 (A pagamento).
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ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA
AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TC12BFK1438 (A pagamento).
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AZIENDA USL 11 EMPOLI
Estratto di bando di gara

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Mariateresa Asquino
TC12BFK1455 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Pasquale F. Amendola
TC12BFK1514 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI
Bando di gara (CIG 37301698D4)

Direttore s.o. acquisizione beni e servizi
Matteo Biraschi
TC12BFK1521 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI
Bando di gara (CIG 3745958E51)
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Direttore acquisizione beni e servizi
Matteo Biraschi
TC12BFK1522 (A pagamento).
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
avv. Antonio Capparelli
TS12BFK1477 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ETRA S.P.A.
Sede Legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Prot. n. 4503
Bando di gara - Settori ordinari
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701 Indirizzo
internet: www.etraspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ing. Luigi Frulli, tel 049/8098536, referente tecnico, e dott. Roberto
Parolin, tel. 049/8098218, referente commerciale.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: ETRA Spa, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica Principali settori di attività: ambiente.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Istituzione accordo quadro per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di Campodarsego (PD) Codice CER 19.07.03.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Campodarsego (PD). Codice
NUTS ITD36
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Numero massimo partecipanti all’accordo quadro previsto: 4. Durata dell’accordo quadro: mesi 24. Valore totale
stimato per l’intera durata: euro 1.120.204,87 IVA esclusa
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato della discarica di
Campodarsego (PD) codice CER 19.07.03. CPV 90430000
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro/ton 28,00 per ton
40.000, pari ad Euro 1.120.000,00, oltre ad euro 204,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro
1.120.204,87. Euro 2.240.409,74 in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi.
II.2.2) Opzioni: Si. Facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 24 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 5
lett. b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore a base d’appalto. Cauzione definitiva del
10% del valore del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di Etra S.p.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Possesso autorizzazioni per impianto trattamento/smaltimento
rifiuti speciali CER 19.07.03, ovvero Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali attività
Intermediazione cat. 8, classe E. Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali attività trasporto cat. 4, classe C. Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 2 dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica: Svolgimento nel triennio 2009-2010-2011 di servizi analoghi (trasporto e smaltimento di
percolato CER 19.07.03 o reflui di natura simile) uguali o superiori, per tipologia di materiale smaltito, a quello oggetto
dell’appalto (quantitativo pari ad almeno 40.000 ton).
III.3.1) Prestazione del servizio riservata ad una particolare professione: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 3/2012. CIG
3835108F39
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.03.2012, ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14.03.2012 ore 9,00. Luogo: seduta pubblica c/o la sede operativa di Etra
S.p.a., via del Telarolo, 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale,
dipendenti delegati.
VI.3) Informazioni complementari:
Versione integrale del bando e documenti complementari reperibili presso la società e sul sito internet http://www.etraspa.it.
Le eventuali richieste di chiarimenti o quesiti di interesse generale dovranno essere formulate, almeno 10 giorni prima
della scadenza del termine di presentazione dell’ offerta. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet di ETRA SpA almeno
6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate sul sito internet di ETRA SpA s’intendono note a tutti i concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio
Appalti e Contratti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 24.01.2012
Il presidente
ing. Stefano Svegliado
T12BFM1651 (A pagamento).

STOGIT S.P.A.
Caldaie per acqua calda CIG 3716765381 - 2012/S 5-007671 - Avviso di gara
Settori specialiForniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit SpA rappresentata da Snam Rete gas S.p.A.
via Libero Comune 5
Punti di contatto: ACQ/CR
All’attenzione di: Cesare Leva
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892440
Posta elettronica: cesare.leva@snamretegas.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.stogit.it
Indirizzo del profilo di committente: http://eprocurement.eni.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
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Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
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:
Sistema acqua calda (2 caldaie da 15 MW, 4pompe centrifughe a giri variabili Q=500 m3/h, H= 33 m). CIG 3716765381.
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: Italia.
Codice NUTS IT
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:
Sistema acqua calda (2 caldaie da 15 MW,4pompe centrifughe a giri variabili Q=500 m3/h, H= 33 m). CIG.
3716765381. L’impianto dovrà essere “fornito in opera” completo e collaudato in ogni sua parte, realizzato a perfetta regola
d’arte nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti in Italia al momento dell’ordine.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42161000
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)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:
Nr. 2 (due) sistema acqua calda (2 caldaie da 15 MW,4pompe centrifughe a giri variabili Q=500 m3/h, H= 33 m.. conclusione 31.1.2015 (data messa in opera con consegna materiale entro il 30.3.2013).
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
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 dell’appalto:
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. 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:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
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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: 1. Capacità progettuale e realizzativa dei
sistemi con caratteristiche analoghe alle seguenti: sistema acqua calda (2 caldaie da 15 MW,4pompe centrifughe a giri variabili Q=500 m3/h, H= 33 m);
2. Apparecchiature e strumentazione in pressione certificati PED 97/23/CE;
3. Strumentazione conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE;
4. Essere in grado di effettuare trasporto e consegna per le apparecchiature di cui al precedente punto 1 del presente bando:
5. Dichiarazione di ottemperare a tutti gli obblighi di legge vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei
confronti del proprio personale (dipendenti e collaboratori), con assunzione dei relativi oneri;
6. Dichiarazione di certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9001:2008.
Per le società di progettazione è richiesto che l’intero scopo di fornitura sia eseguito da officine qualificate secondo le
procedure riportate nel sistema di qualifica ISO 9001:2008.
7. Presenza continuativa sul mercato da almeno 10 anni
8. Avere almeno una sede operativa sul territorio italiano;
9. Capacità di fornitura delle parti di ricambio necessarie per la corretta gestione in vita delle apparecchiature, garantendone la disponibilità per almeno dieci anni;
10. Capacità di emissione dei disegni, progetti, fogli di calcolo e manuali operativi sia in formato cartaceo che in formato elettronico;
11. Esperienza di almeno 3 anni, circa la fornitura, manutenzione e assistenza su tali apparecchiature (allegare referenze);
12. Conoscenza delle normative tecniche nazionali ed internazionali (UNI, DIN, ISO, etc...);
13. Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 e s.m.i. del D.Lgs.
n. 163/2006;
14. Inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 CC, tra la ditta e altre imprese partecipanti in via autonoma alla gara;
15. Disporre di adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D.Lgs.
81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.98 - DM 388/03), con particolare riferimento alla nomina ed ai
requisiti del Responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti antincendio e pronto soccorso;
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata
della copia fotostatica del documento d’identità, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
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:
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del
D.Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
In caso di raggruppamenti di imprese ogni impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso di consorzio la
dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del
D.Lgs. n. 163 del 2006, 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, 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.
Il candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), 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 D.P.R. 3.6.1998 n. 252.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del direttore tecnico e il nominativo dello stesso non sia riportato nel
CCIAA 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
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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.
La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del soggetto partecipante
attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e l’ente aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti,
ai sensi della sezione III, paragrafo 1.1 “conflitti di interesse” del codice etico ENI.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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 non inferiore a 3 000 000 EUR.
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.
Dichiarazione che il fatturato medio annuo, relativo agli ultimi tre anni d’esercizio, non sia stato inferiore a 2 000 000,00
(duemilionicinquecentomila/00) EUR, questo per ogni partecipante al consorzio;
Il fatturato dovrà essere riferito al singolo candidato e non al gruppo di appartenenza.
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata della
copia fotostatica del documento d’identità e copia dei bilanci (completi di nota integrativa e relazione di bilancio) relativi agli
ultimi tre anni d’esercizio, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al punto III.2.1 sottopunto 11)
referenze.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)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
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
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:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
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IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.2.2012 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
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:
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;
Tutte le offerte saranno sottoposte a parere tecnico per validare l’allineamento alla specifica tecnica. L’ente aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o totalmente
non idonee. Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla
legislazione italiana;
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “riservata - non aprire”;
e) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1 dovrà essere trasmessa in 1 originale + n. 2 copie cartacee;
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail;
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe;
h) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.2 dovrà essere trasmessa in n 1 originale + n. 2 copie cartacee;
i) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma, dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1;
l) L’ente aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
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:
9.1.2012

Il direttore supply chain Snam Rete Gas S.p.A. - in nome e per conto di Stogit S.p.A.
ing. Salvatore De Gaetano
T12BFM1654 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG: n. 3853091746 CUP: E42G11000150005
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo Postale: Via Cognetti n. 36
- Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Acquisti, Logistica e Contratti - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti. Posta elettronica: segreteria@acquisti.aqp.it Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Accesso elettronico alle informazioni:http://portaleacquisti.aqp.it Presentazione per via elettronica delle offerte: http://portaleacquisti.
aqp.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato speciale d’appalto 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) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: lavori di risanamento delle opere civili del Sifone Leccese- Torrino di San Pancrazio Salentino(BR) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Lavori,esecuzione. Luogo principale dei lavori: Comune di San Pancrazio Salentino. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto L’esecuzione dei lavori di risanamento
delle opere civili del Sifone Leccese- Torrino San Pancrazio Salentino (BR). II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Il valore stimato è di Euro 596.165,10 al netto dell’IVA così ripartito: a) lavori soggetti a ribasso
Euro 350.128,81; b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 246.036,29. Per l’ammissione alla gara è necessario
che il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OS7 per l’importo di Euro 596.165,10
(classifica II).
II.2.2) Opzioni no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per l’esecuzione giorni 180 naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. La cauzione dovrà valere almeno
fino al 180 giorno compreso a decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta,
ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione per una somma assicurata non inferiore
all’importo del contratto e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non inferiore ad Euro
500.000,00 con le modalità previste all’art. 37 del capitolato.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte
le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: E’ garantita la copertura finanziaria. Non è dovuta l’anticipazione. I pagamenti saranno effettuati con
le modalità indicate agli artt. 27 e 28 del predetto Capitolato. Il corrispettivo è interamente a corpo ai sensi degli artt. 53,
comma 4, terzo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 119, comma 5, secondo periodo del d.P.R. n. 207/2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Per i consorzi, i raggruppamenti e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli art. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì, le disposizioni
dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione anche di fatto che
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. All’atto della presentazione dell’offerta: i consorzi di
cui alla lettera b) del comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006, devono presentare, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs.
n. 163/2006, una dichiarazione indicante i consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; i consorzi di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs
163/2006, devono presentare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione indicante tutti i propri
consorziati e, qualora non eseguano i lavori in proprio, indicare i consorziati esecutori e relativamente a tali consorziati opera
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione di tali divieti saranno esclusi dalla gara sia il
consorzio che il consorziato. E’ vietata la partecipazione: a) in più di un raggruppamento temporaneo e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad
escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui
partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale,
quanto i raggruppamenti e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Il Capitolato Generale d’appalto
approvato con d.m. n. 145/2000, per quanto non diversamente disposto dal CSA, è parte integrante del contratto. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commer— 124 —

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

ciale: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso
espresso mediante ribasso percentuale determinato mediante offerta a prezzi unitari, da offrire esclusivamente utilizzando la
lista di cui all’art.119 del D.P.R. n. 207 del 2010, predisposta dalla stazione appaltante; con obbligo di dichiarazione di presa
d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità della lista, per le prestazioni ed i lavori a corpo, non hanno effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle
varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53 comma 4, primo e terzo periodo, del D.Lgs n. 163/2006
ed ai sensi dell’art 119, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010;
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 speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/02/2012 - ore 12:00. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25/02/2012 ore: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 27/02/2012 - ore:
09:00. Luogo: AQP - Direzione Acquisti Logistica e Contratti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No. VI.3) Informazioni complementari: a) l’appalto viene indetto in attuazione della
delibera a contrattare n. 9206 del 23/01/2012; b) ai sensi dell’art. 85, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 295 del
d.P.R. n. 207/2010, la presente procedura di gara aperta è gestita attraverso il Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti
di Acquedotto Pugliese S.p.A. disponibile all’indirizzo internet http://portaleacquisti.aqp.it. L’aggiudicazione della procedura
di gara avverrà con la presentazione di un’unica offerta, ossia senza un successivo invito dei concorrenti ammessi all’asta
elettronica per la presentazione dell’offerta economica. Per partecipare all’appalto i concorrenti dovranno inserire la propria
offerta nel suddetto Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti, disponibile all’indirizzo internet http://portaleacquisti.aqp.
it, entro il termine di scadenza indicato al precedente punto IV.3.4). Per le informazioni concernenti: le specifiche necessarie
alla presentazione delle offerte per via elettronica; le condizioni e le modalità di valutazione e classificazione delle offerte;
la preventiva identificazione dell’Operatore Economico concorrente attraverso la procedura di registrazione nel Sistema
Telematico; i requisiti informatici (intesi come dotazione tecnico - informatica minima) per partecipare alla gara, si rinvia
all’allegato disciplinare di gara ed agli ulteriori atti e documenti in questo espressamente richiamati ed allo stesso allegati; c)
Acquedotto Pugliese S.p.A. si riserva di sospendere e/o rinviare la procedura di gara qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema Telematico di Gestione
degli Acquisti o che impediscano di formulare l’offerta. d) Offerte anormalmente basse: questa Stazione appaltante intende
avvalersi della facoltà prevista dal comma. 20 bis dell’art. 253 del d.lgs. n.163/2006, aggiunto dall’art. 4, comma 2 lett.ll)
n. 3 del D.L. n. 70/2011, conv. con modif. nella l. n. 106/2011, per cui al fine dell’individuazione, verifica ed esclusione delle
offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D.Lgs n. 163 del 2006; ai sensi dell’art. 122
comma 9 del codice dei contratti, qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10 non si procederà all’esclusione
automatica delle offerte anomale; in tal caso trova applicazione l’art. 86, comma 3 del D.lgs. n. 163/06;e) aggiudicazione
anche in presenza di una offerta valida; in caso di offerte uguali l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’impresa la cui
offerta sia stata acquisita per prima al sistema;f) indicazione della parte dei lavori che si intendono subappaltare; la stazione
appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore
delle micro, piccole e medie imprese, in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) della Legge
n. 180/2011; g) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato disciplinare di gara; in tal caso i concorrenti
dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a g) del D.lgs. n. 163/2006; h) obbligo per
i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché
l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le parti dei lavori da affidare
a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Ai sensi dell’art. 275 del 207/2010 la mandataria deve possedere
i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane
di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal
disciplinare di gara; l) obbligo per i consorzi stabili di indicare tutti i propri consorziati e, qualora non eseguano i lavori in
proprio, di indicare i consorziati esecutori e per questi ultimi, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di
gara; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 70,00 (pari alla misura prevista dall’art. 4 della deliberazione dell’Autorità del 03/11/2010) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici,
secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 2.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal
1 maggio 2010, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.
html; n) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel
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Capitolato speciale d’appalto; o) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006, come modificato da ultimo dall’art. 44 del D.L. 06 dicembre 2011 n. 201,convertito con modifica nella l. n. 214/2011 per cui in caso di fallimento dell’appaltatore, concordato preventivo, amministrazione coatta o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, o dovuta a una qualunque delle circostanze indicate agli
artt. 135 e 136 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., sarà attivato il meccanismo del cd. scorrimento; p) controversie
contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la
clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; q) l’appalto è regolato in base
alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; r) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Ing. Michele Angiuli; s)
Responsabile del procedimento di gara: Avv. Alessio Alfonso Chimenti; t) il presente bando di gara unitamente al disciplinare e relativi allegati sono scaricabili con accesso gratuito sia dal sito internet http//www.aqp.it;sia dal sistema telematico
di gestione degli acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.a, disponibile all’indirizzo internet http://portaleacquisti.aqp.it., nello
spazio appositamente dedicato alla gara; u) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, le
convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l’elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi della
gara, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sia sul “profilo di committente” di cui
al punto I.1 del presente bando sia sul Sistema Telematico di Gestione degli Acquisti di Acquedotto Pugliese S.p.A., disponibile all’indirizzo internet http://portaleacquisti.aqp.it, nello spazio appositamente dedicato alla gara. Il contenuto delle stesse
avrà valore di notifica agli effetti di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/06,
obbligo per il concorrente di indicare, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni, completo dell’indirizzo PEC e del
numero di fax che, in caso di indisponibilità oggettiva del Sistema Telematico o della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di
comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni della stazione appaltante.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza
Massari, 70100 Bari. Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento
di cui al precedente punto VI.3.3, lett. s VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione
del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento
di gara di cui al precedente punto VI.3.3, lett. s)
Bari,lì 24/01/2012
Il direttore acquisti logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T12BFM1656 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori Speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUE VICENTINE SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza
(Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.
acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq12-01 - Lavori di manutenzione, ripristino e rifacimento del manto di asfalto delle strade comunali e/o provinciali in tutto il territorio gestito da Acque Vicentine SpA.
II.1.2) a) Lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV 45233222-1
II.1.8) Divisione in lotti: si n. 2 lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro.950.000,00+iva di cui Euro.19.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso così suddiviso:
Lotto I - importo base d’asta Euro.600.000,00+iva di cui oneri di sicurezza Euro.12.000,00 - OG3 cl.II - Cig n. 3794053793
versamento all’autorità di vigilanza: Euro. 70,00.
Lotto II - importo base d’asta Euro.350.000,00+iva di cui oneri di sicurezza Euro.7.000,00 - OG3 cl.II - Cig n. 3794078C33
versamento all’autorità di vigilanza: Euro. 35,00.
II.3) Durata dell’appalto 730 giorni.
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III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 smi. III.1.2) Lavori autofinanziati - Modalità di pagamento: a 90 gg. d.f.f.m., SAL come da capitolato speciale di appalto III.1.3) sono ammessi ATI e
avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 smi. III.1.4) Condizioni particolari: no III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro
Imprese delle C.C.I.A.A., iscrizione SOA e dichiarazioni come previsto all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: v.SOA - art. 4 Capitolato speciale di appalto
IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 220 e 224 del D.Lgs. 163/2006 smi. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
singoli lotti al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 smi. Ammesse solo offerte in ribasso. Le
ditte concorrenti potranno essere aggiudicatarie di massimo un lotto. IV.3.3) Documentazione disponibile all’indirizzo: http://
www.acquevicentine.it/gare/Acq12-01asfaltature.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 24.02.2012 ore 12.00 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte:
italiano IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Apertura buste in seduta pubblica il 29.02.2012 ore 09,00.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (gavrilita.zinaida@acquevicentine.it) entro il 20.02.2012. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq12-01quesiti.zip Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento è il p.i. Lorenzo Venturini.
Vicenza, 25.01.2012
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T12BFM1679 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.417-361-316970-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 4/2012 per il servizio
di: Lotto 1 (CIG n. 385578459C) - prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti inerti (macerie da demolizione di provenienza domestica, codice C.E.R. 17.09.04) provenienti dalle Riciclerie del Comune di Milano, quantità: 5.000
ton., importo unitario a base di gara Euro/ton. 25,00 IVA esclusa ecotassa compresa; Lotto 2 (CIG n. 3855876189) - ricezione
e trattamento finalizzato al recupero dei rifiuti inerti conferiti direttamente da Amsa o da società con essa convenzionate
(codici C.E.R. 17.09.04 e 17.01.07), quantità: 3.000 ton., importo unitario a base di gara Euro/ton. 14,00 IVA esclusa ecotassa compresa. I lotti sono eventualmente cumulabili tra loro. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO
COMUNE DEGLI APPALTI: Lotto 1 - 90610000-6; Lotto 2 - 90513100-7. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3
del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dall’inizio del servizio fino al 30.06.2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Ciascun Lotto, sulla base del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2
lettera b) D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: 24/02/2012 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande di partecipazione ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il Bando è stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25/1/2012.
Amsa S.p.A. - Raccolta ed igiene del suolo - Il responsabile
Mauro De Cillis
T12BFM1718 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1 sub-lotto 1.1: CIG 3715509704
Lotto n. 1 sub-lotto 1.2: CIG 3715555CF8
Lotto n. 2 sub-lotto 2.1: CIG 37156077E3
Lotto n. 2 sub-lotto 2.2: CIG 37156657C0
Lotto n. 3: CIG 3715768CBE
Lotto n. 4: CIG 3715832192
Lotto n. 5: CIG 3715867E70
Lotto n. 6: CIG 371590804A
Lotto n. 7: CIG 371594814C
Lotto n. 8: CIG 3715985FD0
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
MILANO RISTORAZIONE SPA Ufficio Legale e Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
VIA QUARANTA, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
giuseppe.danna@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 come al punto 1.1
1.3 come al punto 1.1
1.4 come al punto 1.1
1.5 Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 Fornitura di Derrate Alimentari
Ii.1.2 Acquisto
Ii.1.4 No
Ii.1.6 Fornitura Derrate Alimentari
Ii.1.7 Milano - Segrate (Mi)
II.1.8 Lotto 1 - sub-lotto 1 1: Verdure IV gamma
Lotto 1 - sub-lotto 1.2: Verdure IV gamma
Lotto 2 - sub-lotto 2 1: Farine
Lotto 2 - sub-lotto 2.2: Farine
Lotto 3: Olio
Lotto 4: Riso
Lotto 5: Legumi e Cereali secchi
Lotto 6: Pesto surgelato
Lotto 7: Zafferano
Lotto 8: Yogurt
II.1.8.1 Lotto 1:
Lotto 1 - sub-lotto 1.1: CPV 15331480-5
Lotto 1 - sub-lotto 1.2.: CPV 15331480-5
Lotto 2 - sub-lotto 2.1: CPV 15612120-8
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Lotto 2 - sub-lotto 2.2.: CPV 15612120-8
Lotto 3: CPV 15411110-6
Lotto 4: CPV 03211300-6
Lotto 5: CPV 03210000-6
Lotto 6: CPV 15871200-6
Lotto 7: CPV 15872200-3
Lotto 8: CPV 15551300-8
II.1.9 SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 NO
II.2
II.2.1 Entità totale (compresi tutti i lotti) Euro 3.644.584,819.=, oltre I.V.A di cui
Lotto 1 - sub-lotto 1.1: Euro 377.196,935.= oltre IVA;
Lotto 1 - sub-lotto 1.2: Euro 377.196,935.= oltre IVA;
Lotto 2 - sub-lotto 2.1: Euro 270.900,000.= oltre IVA;
Lotto 2 - sub-lotto 2.2: Euro 270.900,000.= oltre IVA;
Lotto 3: Euro 999.742,000.= oltre IVA;
Lotto 4: Euro 253.942,382.= oltre IVA;
Lotto 5: Euro 287.633,367.= oltre IVA;
Lotto 6: Euro 193.393,200.= oltre IVA;
Lotto 7: Euro 303.600,000.= oltre IVA;
Lotto 8: Euro 310.080,000.= oltre IVA;
II.3
Lotti 1 - 4 - 5 - 6 - 8: mesi 12
Lotti 2 - 3 - 7: mesi 24
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1
III.1.1 deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto
del lotto di concorrenza. In caso di partecipazione a più lotti, deposito cauzionale provvisorio pari alla somma dei depositi
previsti per i lotti di concorrenza.
III.1.2 mezzi propri di bilancio. pagamento a 90 gg. d.f.f.m. previa presentazione delle relative fatture.
III.1.3 art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2
III.2.1
- iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dalla quale risulti che l’attività sociale ricomprende il
servizio oggetto della gara;
- fatturato d’impresa realizzato nell’ultimo triennio, almeno pari al doppio dell’importo del lotto/sub-lotto per cui si
intende concorrere.
- forniture, analoghe per tipologia a quelle della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti privati,
con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La media annuale degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo del lotto/
sub-lotto per cui si intende concorrere.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
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III.2.1.1 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 attestazione di almeno n. 1 istituto bancario che attesti l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
ii.2.1.3 dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
Sezione IV: Procedure
IV.1 aperta
IV.2: offerta economicamente piu’ vantaggiosa
criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2 disponibili fino al 27/02/2012 - gratuito
IV.3.3 05/03/2012 ore 11,00
IV.3.5. italiano
IV. 3.6 180 GG.
IV.3.7 seduta pubblica
IV.3.7.2 06/03/2012 ore 9,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 no
VI.2 appalto a carattere periodico. nuovo appalto analogo: n. 1 anno dal presente per il lotti 1 - 4 - 5 - 6 - 8, n. 2 anni dal
presente per i lotti 2 - 3 - 7, fatti salvi eventuali rinnovi ai sensi dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto
VI.3 no
VI.5 26/01/2012
La presidente
dott.ssa Gabriella Iacono
T12BFM1724 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Estratto avviso di gara - CIG 382047320E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE A.C.S.E. Spa Azienda Comunale Servizi Esterni, Via
S.Antonio Abate 2/B, 84018 Scafati (SA) tel. 0818566497 fax 8500357 ufficiotecnico@acsespa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Luogo servizio: territorio Comune di Scafati (SA). Servizio di trasbordo, trasporto e smaltimento della frazione umida proveniente dalla raccolta differenziata dei RU individuata col CER
200108. Importo presunto appalto: E. 786.000,00 oltre IVA di cui E. 3.000,00 oltre IVA oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo unitario più basso rispetto a quello posto a base
di gara pari a E./t 145,00 oltre IVA e oneri sicurezza, ai sensi art. 82 DLgs 163/06. Termine presentazione offerte: h 12 del
5/3/12. Data e luogo svolgimento gara: 6/3/12, h 12, via S.A. Abate 2b, Scafati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando di gara integrale, il discip. di gara, il cap.to d’oneri e gli allegati
sono disponibili c/o la sede ACSE Spa di via S.A. Abate 2/B, 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili anche
su internet www.acsespa.it.
Scafati 16/01/2012
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T12BFM1740 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono
+39 06 44105036 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: s.mantin@trenitalia.it Profilo di committente (URL): www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara a procedura aperta (eGPA) n. 5867, interamente gestita in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di
“strumenti di misura elettromeccanici”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Fornitura - Sito e luoghi: Impianti Trenitalia ubicati sul territorio.
II.1.3) Il bando riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valore stimato IVA esclusa: : 400.000,00 Valuta: Euro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia SPA ha intenzione di procedere mediante gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 5867 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222
del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “strumenti di misura elettromeccanici “ suddivisa in
5 lotti:
LOTTO 1 - Indicatori di giri CIG: 3856420275
LOTTO 2 - Manometri CIG: 38564868EA
LOTTO 3 - Misuratori di temperatura CIG: 3856537302
LOTTO 4 - Amperometri/Voltmetri analogici CIG: 3856558456
LOTTO 5 - Amperometri/Voltmetri digitali CIG: 3856572FE0
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto Euro 400.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% del valore stimato dell’Accordo Quadro, a garanzia delle obbligazioni assunte
con la stipula dell’ Accordo Quadro medesimo, (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della
mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati), da prestarsi prima della stipula dell’Accordo Quadro mediante
fideiussione a prima domanda - bancaria o assicurativa - espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia,
stipulata da parte di un istituto di gradimento di Trenitalia, da costituirsi in ottemperanza a quanto indicato nel Disciplinare
di gara. L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, previa richiesta formale da parte dell’aggiudicatario, nell’ipotesi
in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà l’Accordo Quadro in nome e per conto proprio e delle mandanti. In relazione all’eventuale costituzione
di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto
all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non
residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il Legale
Rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. (di seguito anche solo “Portale”) al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it , unitamente al bando di gara;
c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza: del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere
di rappresentanza, del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
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b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. Ogni
dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE. Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia scansionata della relativa procura. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate:
a)una dichiarazione, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia attestato
di aver realizzato nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso un fatturato medio annuo che dovrà essere pari al 50%
dell’importo relativo al lotto per cui il concorrente presenta offerta. In caso di presentazione di offerta per entrambi i lotti, il
suddetto fatturato dichiarato dovrà almeno essere pari al 50% dell’importo sommato dei due lotti.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti
in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06 la suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c
D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III. 2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata, apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale
sia attestato:
a)di aver stipulato, nell’arco dell’ultimo triennio contabilmente chiuso, un contratto di punta per fornitura di materiali
analoghi a quelli oggetto di gara di cui al precedente punto II.1.5, di importo non inferiore al 10% dell’importo relativo al
lotto per cui il concorrente presenta offerta. In caso di presentazione di offerta per entrambi i lotti, il suddetto contratto dovrà
almeno essere pari al 10% dell’importo sommato dei due lotti;
a)di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni. Lo scopo della certificazione del SGQ dovrà essere coerente con le attività produttive di cui alla
precedente lettera a). Tali certificazioni devono essere state rilasciate da Organismi accreditati che operano conformemente
alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
la documentazione di cui alla lettera b) dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i
Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara. Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta
digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente, con allegata copia scansionata del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa copia scansionata della relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse
modalità richieste al Legale Rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 5867.
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: 12/03/2012 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ora: Luogo:
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
L’attività di ricognizione delle domande di partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione
appositamente costituita, che svolgerà le relative operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità specificate nel
Disciplinare di gara.
Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega su carta intestata del concorrente medesimo. Le sedute di gara saranno convocate mediante la funzionalità “messaggi” della gara online sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici.
2.Le imprese interessate che non fossero già in possesso di abilitazione al suddetto portale dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Si
precisa che l’abilitazione al portale è a titolo gratuito.
La richiesta di abilitazione al portale dovrà essere ultimata entro il giorno 05/03/2012.
La registrazione e la successiva abilitazione consentono all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara.
Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà prendere visione della documentazione aggiuntiva, presentare richieste di
chiarimenti, trasmettere telematicamente la documentazione amministrativa richiesta, formulare l’offerta tecnica ed economica.
3.Il presente Bando ed il Disciplinare sono disponibili nelle pagine pubbliche del Portale (area “Bandi e avvisi in
corso”). Gli allegati al presente Disciplinare di Gara sono invece disponibili nell’area riservata alla gara online e accessibile
solo previa registrazione e abilitazione.
4.Le modalità di accesso alla sezione dedicata alla gara sono riportate nel Disciplinare di Gara.
5.La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente e deve
riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara, ed
altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
6.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione
- essere sottoscritte digitalmente dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione
dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
7.La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti
ed in tal caso va trasmessa copia scansionata della relativa procura.
8.Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di gara devono essere redatte in conformità agli schemi reperibili sul Portale
Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it unitamente al testo del presente bando di gara.
9.E’ necessario presentare l’attestazione del versamento della contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite
dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Deliberazione 15 febbraio 2010 (GU
n. 80 del 7-4-2010), nonché con le Istruzioni Operative consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.
avcp.it), correlata al relativo Codice Identificativo Gara (CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
10.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
11.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione dell’Accordo Quadro stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli
interessati l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
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12.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
13.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
14.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
15.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
16.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
17.Trenitalia si riserva altresì la facoltà, in caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per inadempimento dell’affidatario,
ovvero di suo fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in
caso di fallimento, di risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte
validamente formulate per la gara.
18.Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti dai soli concorrenti abilitati
al Portale Acquisti di Trenitalia S.pA., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, nonché abilitate alla gara, entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 27/02/2012 utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile
all’interno del portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell’apposita area “messaggi” ovvero
come documento allegato nell’area “Allegati” della gara online e saranno visibili ai concorrenti abilitati alla gara. Ai concorrenti abilitati alla gara verrà inoltre inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai
chiarimenti/quesiti. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque
dopo la data ultima sopra indicata.
19.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti
di Trenitalia S.p.A., al sito www.trenitalia.acquistionlineferservizi.it, e sulle seguenti testate giornalistiche di informazione
quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
20.Si informa che l’Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi che regoleranno l’appalto oggetto della presente procedura non conterranno la clausola compromissoria.
21.Trenitalia pubblicherà qualsiasi comunicazione inerente la procedura sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. www.
trenitalia.acquistionlineferservizi.it
22.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Il Direttore della Direzione Logistica
Industriale.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma - Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25 Gennaio 2012.

Trenitalia S.p.A. - Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri

T12BFM1741 (A pagamento).
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AZIENDA FORESTALE DELLA REGIONE CALABRIA
Estratto di gara CIG 3855892EB9
Ente appaltante: A.Fo.R. Azienda Forestale Regione Calabria Via V. Cortese 2, 88100 Catanzaro, tel. 0961.507411
email:economatoafor@libero.it
Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia locali della Sede Centrale A.Fo.R. L’importo a base di gara è pari ad E 9.000,00
IVA esclusa. Finanziamento: Fondi Regionali Bilancio A.Fo.R 2012
Procedura di gara e criterio aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi artt. 55, 124 del D.Lgs. 163/06; criterio prezzo più
basso art.82 D.lgs 163/06. Termine ricezione offerte: 13.02.12 h 12.00 da inviare alla Sede Centrale A.Fo.R.
Disponibilità degli atti d’appalto: bando integrale e capitolato d’appalto disponibili su www.aforcalabria.it e visionabili
presso l’ufficio gare ed economato Afor. Resp.le proc.to rag. De Paula Gabriele.
Il responsabile del procedimento
rag. De Paula Gabriele
T12BFM1743 (A pagamento).

BEINASCO SERVIZI S.R.L.
Avviso di bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: BEINASCO SERVIZI S.r.l. - Via Orbassano, 2 10092 Beinasco (TO),
Tel.: 011/3989742, Fax: 011/3989750, www.beinascoservizi.it, beinascoservizi@ilnome.net .
OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura ordinaria di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed altri generi vendibili nella farmacia comunale di Beinasco. Periodo 01/04/2012 - 31/03/2015.
IMPORTO BASE PRESUNTO: euro 3.000.000,00 (I.V.A. esclusa) suddiviso in n. 3 Lotti:
Lotto I: Euro 1.800.000,00 - CIG 3819809E17
Lotto II: Euro 900.000,00 - CIG 3819826C1F
Lotto III: Euro 300.000,00 - CIG 3819844AFA
TIPO PROCEDURA: Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 09.00 del 23/03/2012.
APERTURA DELLE OFFERTE: 26/03/2012 ore 09.00 c/o Beinasco Servizi srl, Via Serea 9/1 - 10092 Beinasco (TO).
INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data
17/01/2012 ed è disponibile su Internet al seguente indirizzo: http:// www.beinascoservizi.it .
Beinasco, 16/01/2012
Il presidente del c.d.a.
Trovato Claudio
T12BFM1745 (A pagamento).

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA
Bando di gara - CIG 3868050FD2
I.1) FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA, Via Filodrammatici, n. 2 Milano 20121 Italia; Telefono: +39.02.8879.2206;
provveditorato@fondazionelascala.it; Fax: +39.02.8879.2208; www.teatroallascala.org;
II.1.2) Servizi Categoria 07; II.1.5) OGGETTO: Sistema di biglietteria informatizzata per la vendita di biglietti e abbonamenti relativi agli spettacoli organizzati dalla Fondazione comprensivo della fornitura dell’hardware, del software necessario
nonché della relativa assistenza tecnica, manutenzione e servizio, non esclusivo, di vendita e incasso limitatamente alle vendite
on-line e nei punti vendita autorizzati di biglietti e abbonamenti. Il sistema dovrà essere in grado di gestire un’attività annua stimata di 300 spettacoli, 17.000 abbonamenti e 600.000 ingressi. Contratto accessorio di sponsorizzazione delle attività istituzionali e degli eventi culturali promossi e/o organizzati dalla Fondazione della stessa durata del servizio di biglietteria, con offerta
di un canone annuo minimo di Euro 100.000,00. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 921.816,00. II.3) Durata in mesi: 36.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità
tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione domande di partecipazione: 09.03.2012 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione integrale su: www.teatroallascala.org. VI.5) Invio alla GUUE:
27.01.2012.
Fondazione Teatro alla Scala
Il sovrintendente Stéphane Lissner
T12BFM1759 (A pagamento).

A2A S.P.A.

Sede Legale: Brescia, Via Lamarmora 230
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si.
I.1) Denominazione e punti di contatto: A2A S.p.a. - Via Lamarmora 230, 25124 Brescia tel.03035531, fax 0303554809
- ael.gestionegare@a2a.eu - www.a2a.eu.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore, elettricità, acqua.
II.1) Denominazione conferita al Sistema di Qualificazione dall’Ente aggiudicatore: Servizio di pulizia impianti industriali e annessi fabbricati.
II.2) Tipo di appalto: servizi - cat. 14
II.3) Descrizione dei servizi da appaltare mediante sistema di qualificazione: servizio di pulizia degli impianti industriali
e degli annessi fabbricati c/o i termovalorizzatori e le centrali di produzione calore del Gruppo A2A.
II.4) CPV: 90910000.
II.5) Gli appalti rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
III.1.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti per la qualificazione, nonché l’elenco della documentazione
necessaria per la verifica del possesso di tali requisiti sono riportati nel documento “Norme di qualificazione” che le Società
interessate potranno ottenere inoltrando richiesta in lingua italiana all’indirizzo mail: ael.gestionegare@a2a.eu, oppure al
recapito di cui al punto I.1, specificando: ragione sociale, partita IVA, domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente
fatte mediante lettera raccomandata, indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente.
III.1.2) Appalti riservati: no
IV:1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: A2A SpA si riserva la facoltà di effettuare la negoziazione on-line attraverso una
piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendono
candidarsi alla presente qualifica dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line sottoscrivendo
il regolamento gare on-line che riceveranno all’atto della richiesta di documenti di cui al punto III.1.1). Tale dichiarazione
dovrà essere presentata unitamente a quella attestante il possesso dei requisiti.
IV.2) Numero di riferimento: 6/2012.
IV.2.2) Durata: altra.
IV.2.3) Rinnovo: Si. A2A SpA. si riserva la facoltà di rinnovare il Sistema di Qualificazione per ulteriori 3 anni. In tal caso
il Committente si riserva ogni forma di verifica e controllo al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione.
VI.2) Informazioni complementari: Il presente sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A SpA
e/o dalle Società del Gruppo ed avrà validità triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli operatori economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di qualifica in qualsiasi
momento durante i 3 anni di validità del presente sistema di qualificazione.
Si precisa che le società che avranno fatto pervenire la richiesta di partecipazione, formulata in conformità a quanto
previsto dalle norme di qualificazione (da richiedersi secondo le modalità di cui al punto III.1.1) entro i primi 40 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE, saranno sottoposte al procedimento di qualificazione al fine di essere
invitate, in caso di esito positivo, alla prima gara d’appalto indetta da A2A SpA e/o dalle società del Gruppo.
Per partecipare alle gare le società dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della richiesta d’offerta.
E’ consentita la partecipazione di consorzi e di associazioni temporanee tra i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al sistema di qualificazione è disciplinata da
quanto previsto nel documento “Norme di qualificazione”.
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E’ vietata, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui
all’art. 34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in associazione con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più ATI.
Non è ammessa la costituzione di associazione temporanea d’impresa tra soggetti in possesso di tutti i requisiti minimi
previsti dall’avviso.
Tutte le dichiarazioni, le certificazioni e i documenti richiesti dovranno essere redatti in lingua italiana o, se redatti in
lingua diversa, accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni rilasciate in nome e per conto dell’impresa partecipante dovranno essere sottoscritte
dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da
qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla legislazione dello Stato di residenza (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445, è altresì consentita, in luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia
fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore). Tali dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un procuratore
del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile.
Saranno comunque escluse dalla partecipazione alle gare le società (anche se qualificate) che si troveranno in una delle
situazioni previste dalle norme di qualifica del presente sistema di qualificazione.
A2A SpA (e/o le Società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a
quanto dichiarato.
Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A SpA dai
partecipanti alla qualificazione indetta con il presente avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale
od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di qualifica, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche
di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione
a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni
predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato;
che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A SpA; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che
possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 25.01.2012.
Il direttore approvvigionamenti
Andrea Ghiselli
T12BFM1770 (A pagamento).

AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA - A.C.D.A. S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 3853251B4E
I.1) Azienda Cuneese dell’Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) Corso Nizza n. 88, 12100 Cuneo. www.acda.it; Punti di contatto:
tel. 0171-326711; fax 0171-326710; e-mail: acda@acda.it;
II.1.2) Luogo di esecuzione: Provincia Cuneo nei Comuni gestiti da ACDA Spa.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica sul mercato libero per n.308 siti idonei di ACDA Spa.
II.2.1) Quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura KWh 10.566.590 per un importo complessivo presunto di appalto di Euro 1.600.000 IVA esclusa.
II.3) Durata in mesi: 12.
III.1.2) La copertura finanziaria dell’opera è garantita da fondi propri dell’Amministrazione Aggiudicatrice; III.2.1)
Situazione personale degli operatori - III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
06.03.2012 ore 12.00;
IV.3.7) Vincolo offerte: 90 giorni
IV.3.8) Apertura delle offerte: 07.03.2012 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione integrale di gara disponibile su: www.acda.it. VI.4.1) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte. VI.5) Invio alla GUUE: 26.01.2012.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Pirola
T12BFM1774 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI BIELLA
Bando di gara - CIG 3857216356 - CUP D42E08000030007
I.1) Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Biella - Via Schiapparelli 13 - 13900 Biella (BI) - tel 015 405365
- fax 015 8493447.
II.1.2) Categoria del servizio 12. II.1.5) OGGETTO: incarico di direzione lavori, liquidazione, misura e contabilità, relativo ai lavori di realizzazione numero 6 edifici ERPS in Biella Chiavazza. Poiché trattasi di n. 3 lotti individuali, dovranno
essere redatte n. 3 contabilità separate. Importo complessivo stimato dei lavori: Euro 6.061.768,00 complessivi oltre I.V.A.
II.2.1) Ammontare complessivo delle prestazioni poste a base di gara: Euro 196.000,00, oltre I.V.A. e oneri previdenziali.
II.3) Termine di esecuzione delle prestazioni: coincidente con l’esecuzione dei lavori.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.02.2012 ore 12.00;
IV.3.7) Vincolo offerte: giorni 180.
IV.3.8) Prima seduta pubblica: 16.02.2012 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.atcbiella.it.
Il direttore generale
dott. Gianluca Ghiglione
T12BFM1775 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede Legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.A.) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - tel.0522-297785, telefax 0521-248910
- E-mail:appalti.em@pec.gruppoiren.it - profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO DEL PERCOLATO DELLE DISCARICHE
CONTROLLATE IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E SERVIZIO DI LAVAGGIO DELLE TUBAZIONI E DELLE
VASCHE DI STOCCAGGIO DEL PERCOLATO - GARA N.4403 - CIG N.38255797A7”; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16
- Provincia di Reggio Emilia; II.1.6) CPV: 90512000-90470000; II.2.1) L’importo annuo stimato a base d’appalto ammonta
ad euro 636.100,00 (IVA esclusa) di cui euro 100,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
possibili n.2 rinnovi annuali; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la
pubblicazione sulla GUUE in data 25/01/2012 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1) III.3.1) L’impresa
deve essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex. D.M.406/1998 e s.m.i.) per le
categorie e classi indicate nel bando integrale;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 27/02/2012 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda al bando integrale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione di Parma, Vicolo Santafiora, 7 - Parma.
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ing.Silvia Basso
T12BFM1778 (A pagamento).
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FONDAZIONE E.U.L.O.
Avviso di preinformazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: FONDAZIONE EULO - P.zza Loggia n. 1 - 25121
Brescia Italia.
Punto di contatto: Dr. Alessandro Triboldi - Telefono: +039 0302977224
Posta elettronica: atriboldi@comune.brescia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Responsabile del procedimento - via Marconi n. 12 - 25128 Brescia
Punto di contatto: Arch. Paola Faroni - Telefono: +039 0302978586 - Fax +039 0302978678
Posta elettronica: pfaroni@comune.brescia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE: organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Altro: residenze per studenti universitari e housing sociale
SEZIONE IIB: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Intervento di recupero della ex caserma San Girolamo/Randaccio a
campus universitario - incarico professionale progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e
tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi - Brescia - Codice NUTS ITC47.
II.3) Informazioni relative all’accordo quadro. L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no.
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: Incarico professionale
progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza architettonica, impiantistica e strutturale. Valore stimato. IVA
esclusa: 825.000,00 EUR. Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71221000, 71334000, 71335000
II.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.8) Informazioni complementari: Progettazione nel termine presunto di giorni 90 dall’affidamento. Ai fini direzione
lavori e sicurezza termine presunto di realizzazione del lavori giorni 900.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI: IV.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziario da fondi dell’Unione europea: no

Il responsabile del procedimento
arch. Paola Faroni
T12BFM1779 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali
Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulici e condizionamento dei centri SMAT - (Rif. APP_100/2011)
I.1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., c.so XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, - Telefono 011 4645.111 - Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente:
Http://www.smatorino.it.
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Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
s.p.a., c.so XI Febbraio n. 14-10152 Torino-Tel. 011 4645396 E-mail: ufficio. gare@smatorino.it Fax: 011 46451207 Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino s.p.a. Ufficio
Protocollo, c.so XI Febbraio n. 14-10152 Torino- E-mail: ufficio.gare@smatorino.it Fax: 011 46451207 Indirizzo Internet
(URL) http://www.smatorino.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 1 Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia. Codice NUTS ITC11
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termico/condizionamento ed
idraulico presso gli edifici civili ed industriali dei Centri SMAT S.p.a.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 50720000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’appalto Euro 868.950,00 di cui Euro 28.950,00
per oneri della sicurezza, oltre ad un importo opzionale di Euro 289.650,00 per l’ opzione di cui al punto II.2.2).
II.2.2) Opzioni : SI Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà a sua esclusiva discrezione,
di ripetere il servizio fino ad un termine massimo di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.lgs
163/2006 e s.m.i., per complessivi ulteriori Euro 289.650,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 MESI. (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: pari ad Euro 17.379,00 Cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006. Assicurazioni come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Raggruppamenti ammessi ai sensi art. 37 del D.Lgs. 163 del 12/04/06 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di
Gara. La ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente
di più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) iscrizione C.C.I.A.A., per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/CE;
b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara;
c) possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 vigente;
d) inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
e) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del
03/11/2010 al seguente codice identificativo gara (CIG):3715964E7C
III.2.3) Capacità tecnica:
Effettuazione di servizi analoghi negli anni 2008, 2009,2010 per un importo complessivo non inferiore ad Euro 800.000,00;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3)Termine per l’accesso ai documenti: 06/03/2012
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 07/03/2012 h. 12,00
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
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IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09/03/2012 h. 09,30 luogo: presso SMAT c.so XI Febbraio 14 - Torino Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono
scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/area fornitori
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nel bando di gara, nel
disciplinare ed in tutta la documentazione tecnica sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento,
parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT
S.p.A;
- gravi infrazioni nello svolgimento del servizio pure se non abbia condotto alla risoluzione del contratto con Società
del gruppo SMAT S.p.A;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i
quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave
negligenza e malafede o di errore grave nello svolgimento del servizio affidato da stazioni appaltanti diverse.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche dei requisiti precisati nel disciplinare di gara. La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Le comunicazioni sullo svolgimento della
gara saranno effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it; L’esito sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina
http://www.smatorino.it/bandi/esiti.html
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte c.so Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 26/01/2012

L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano

T12BFM1783 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi di manutenzione polidisciplinare offshore

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

Prot. APR/UP-A n. 124/TM1 del 24/01/2012
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale:
Eni S.p.A. e 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:
Paese:
San Donato Milanese
20097
Italia
Punti di contatto: APR/UP-A7
Telefono:
All'attenzione di: Maria A. Tarullo

02 520 64748
Fax:
02 520 63812

Posta elettronica:
mariaaddolorata.tarullo@eni.com
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
X 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:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

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

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

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Servizi di manutenzione poli-disciplinare offshore
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
Categoria di servizi:

X
N. 01

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

Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

Italia – offshore

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS
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II.1.3) Il bando riguarda

X

un appalto pubblico

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

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

Accordo quadro con un unico operatore

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

o mesi:

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

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

L’oggetto del bando è l’esecuzione dei servizi di manutenzione poli-disciplinare presso gli impianti dedicati alla
produzione e al trattamento di gas e olio dell’Ente Aggiudicatore e situati in Italia offshore.
Il servizio di manutenzione poli-disciplinare consiste principalmente nell’effettuare attività mirate a garantire il
corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti in generale mediante interventi di manutenzione
programmata, manutenzione correttiva (con adeguata ricerca guasti), straordinaria e, se richiesto, mediante
interventi di miglioria e modifica. Si precisa che tali attività possono riguardare non soltanto la parte processo e
utilities legate all’impiantistica delle installazioni, ma anche la parte genericamente denominata “modulo
alloggi”.
Le attività principali che l’Appaltatore dovrà eseguire, nel pieno rispetto delle normative vigenti e 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:
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Ambito Meccanico/Manutenzione e Montaggi Meccanici
x

x

x
x
x
x

Manutenzione in campo di Apparecchiature Statiche quali:
o Separatori
o Scambiatori di Calore
o Serbatoi
Attività di installazione, modifica, montaggio in campo di componenti statici quali:
o Tubazioni
o Supporti
o Scale
o Carpenterie metalliche in genere
Supporto tecnico-ingegneristico/gestionale finalizzato ad interventi di piccola miglioria e modifica.
Interventi di piccola miglioria e modifica
Attività di supporto quali la fornitura di materiali/apparecchiature su richiesta del Committente etc.
Attività in officina quali:
o Prefabbricazione di componenti meccanici
o Modifica di componenti meccanici

Ambito Meccanico/Macchine Rotanti
x

x
x

Manutenzione in campo di Macchine Rotanti quali:
o Pompe (centrifughe, alternative, a vite, dosatrici, sommerse etc.)
o Riduttori, Moltiplicatori
o Aerorefrigeranti
o Motori Elettrici (come attività accessoria in caso di elettropompe, elettro-aerorefrigeranti etc.)
Assistenza tecnica per attività di manutenzione e revisione generale di turbocompressori gas,
compressori alternativi gas, turbogeneratori (tra cui GE/Nuovo Pignone, Solar, Siemens etc).
Rilievo vibrazioni e diagnostica predittiva.
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Attività di manutenzione routinaria quale:
o Rilievo in campo dei valori dei parametri di funzionamento definiti dal Committente.
o Attività di piccola manutenzione, assimilabile ad attività di conservazione degli impianti
(preservation).
o Attività finalizzate a consentire il corretto funzionamento delle macchine quali:
 Rabbocco di fluidi refrigeranti e lubrificanti
 Sostituzione di filtri aria e olio di macchine non critiche
 Osservazioni e segnalazioni di anomalie.
Manutenzione ordinaria dei motori endotermici.

Ambito Elettrico
x
x
x
x
x
x
x
x

Manovre elettriche
Manutenzione impianti e apparecchiature elettriche
Montaggi/smontaggi apparecchiature elettriche
Ispezione impianti e apparecchiature elettriche
Supporto tecnico/professionale finalizzato ad interventi di piccola miglioria e modifica.
Interventi di piccola miglioria e modifica
Attività di supporto quali la fornitura di materiali/apparecchiature su richiesta del Committente etc.
Attività di manutenzione predittiva sulle apparecchiature elettriche.

Ambito Strumentale / Automazione
x
x
x
x
x
x

Manutenzione di apparecchiature e sistemi strumentali e di automazione.
Montaggi/smontaggi apparecchiature strumentali e di automazione.
Ispezione di apparecchiature e sistemi strumentali e di automazione.
Supporto tecnico/professionale finalizzata ad interventi di piccola miglioria e modifica.
Interventi di piccola miglioria e modifica
Attività di supporto quali la fornitura di materiali/apparecchiature su richiesta del Committente etc.
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Devono inoltre essere eseguite attività complementari quali:
x
x
x
x
x
x
x
x

Attività di project management del servizio, quali il coordinamento con il Committente
Emissione di reportistica
Direzione e organizzazione del servizio.
Fornitura materiali.
Attività in officina.
Fornitura di mezzi e attrezzature (tra cui anche nolo e installazione ponteggi).
Reportistica tecnica e certificazioni.
Ingegneria di manutenzione, analisi guasto.

L’esecuzione di tali servizi verrà effettuata tramite squadre di tecnici dell’Appaltatore che saranno organizzati
dall’Appaltatore stesso in modo adeguato alla tipologia di attività prevista dal Committente, che potrà coprire uno
o più degli ambiti sopra riportati.
L’Appaltatore dovrà in particolare gestire tutti gli aspetti di logistica del personale relativi alla fornitura di servizi
che prevedono di operare in turno “a rotazione” come avviene di norma in installazioni offshore.
Le suddette attività saranno suddivise in lotti, come indicato nella sezione “Informazioni sui Lotti” (Allegato B).
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
A fronte del presente Bando l’Ente Aggiudicatore assegnerà uno o più Contratti Aperti di durata biennale.
I Contratti verranno assegnati da Eni SpA e da Eni SpA in nome e per conto della Società Ionica Gas SpA e della
Società Adriatica Idrocarburi SpA., come meglio specificato nel suddetto Allegato B.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
La candidatura deve essere corredata di TUTTA la documentazione richiesta nell’intera sezione III.2.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.53.00.00-9

.
.

.
.

.
.

-
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-

-

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

sì

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì X no

no X

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
uno o più lotti

un solo lotto

X

tutti i lotti
sì X no

II.1.9) Ammissibilità di varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

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

Moneta: _____________

oppure valore tra 60.000.000 e 70.000.000

Moneta: euro
sì X no

II.2.2) Opzioni (eventuali)
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:

L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di esercitare fino ad un massimo di 2 (due) opzioni di estensione della durata
temporale del/i Contratto/i, ciascuna di 12 (dodici) mesi, alla scadenza.
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: 24 o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

— 149 —

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

oppure dal
al

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

5a Serie speciale - n. 12

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

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

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

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

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

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

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto, dichiarazione del Candidato di accettare che venga eseguita una
verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti
ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai criteri di cui
alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
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.
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Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008, senza esclusioni relative alla progettazione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i componenti che svolgeranno attività di progettazione
devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008, senza esclusioni relative alla
progettazione, mentre gli altri componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO
9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore
all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico di
riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel caso
in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i
Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)
1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti
la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto
del Bando)
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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 Sicurezza del Candidato
x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza (con particolare dettaglio per quello che svolge l’attività oggetto del Bando)
x L’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del
mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.
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N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo
nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2) Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di
sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D.
Lgs. n. 17 del 27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e
al D. Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà
essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto
art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata
dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
3) Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di
agenti fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste
dalle normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto
periodo di impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
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b)

Referenze
Il Candidato deve disporre di referenze comprovanti la capacità di eseguire le attività di cui al precedente
paragrafo II.1.5).
Il Candidato dovrà fornire le proprie referenze relative ad attività similari a quelle oggetto del presente
bando e svolte negli ultimi cinque (5) anni, predisponendo una tabella in cui vengano indicate come
minimo le seguenti informazioni:
x Tipologia dei contratti,
x Nome dei clienti,
x Ambito di attività dei Clienti (petrolifero, petrolchimico, farmaceutico etc.)
x Durata dei lavori,
x Tipologia di attività svolte, evidenziando l’attinenza con gli ambiti facenti parte dello
descrizione dell’appalto (Meccanico Montaggi, Meccanico Macchine rotanti etc.),
x Valore dei contratti.
x Nel caso di R.T.I. il ruolo effettivamente svolto dal Candidato nell’esecuzione delle attività
descritte

c)

Organizzazione
Descrizione dell’organizzazione societaria del Candidato con relativo organigramma.
Indicare i nomi delle risorse inquadrate fino al livello di supervisori, mentre per i livelli inferiori indicare
esclusivamente il ruolo e il numero delle risorse che il Candidato metterebbe a disposizione per la
commessa.

d)

Potenzialità/Disponibilità
Di seguito vengono elencate una serie di potenzialità minime, per ciascun Lotto, che il Candidato deve
possedere al momento della presentazione della propria candidatura per potersi qualificare al presente
Bando.
A tal proposito il Candidato deve sottoporre, per ciascun Lotto di interesse, le seguenti
dichiarazioni/documentazioni:
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¾ Potenzialità e Disponibilità:
x Contenuto: Dichiarazione di avere la potenzialità e disponibilità richiesta ai successivi
punti “Manodopera”, “Attrezzature”, “Officina” e “Ufficio Tecnico”.
x Allegati: 4 tabelle che riportino, per i diversi punti (“Manodopera”, “Attrezzature”,
“Officina” e “Ufficio Tecnico”) i numeri/quantità di cui il candidato dispone alla data
di presentazione della propria candidatura.
¾ Attività Ufficio Tecnico:
x Contenuto: Dichiarazione di disporre di un Ufficio Tecnico che consentirà al Candidato
di effettuare le attività di Ingegneria eventualmente previste durante il periodo di
validità del Contratto.
x Allegati: 1 Tabella che riporti l’elenco delle principali attività di progettazione eseguite
dal proprio Ufficio Tecnico, compilando le seguenti colonne:
- Settore di lavoro (O&G, farmaceutico etc.)
- Cliente
- Importo
- Descrizione attività
¾ Officina:
x Allegati: Descrizione dell’officina di cui il Candidato dispone al momento della
presentazione della propria candidatura e compilazione di: 1 Tabella che indichi le
attrezzature e macchinari presenti in officina, compilando le seguenti colonne:
- Tipologia di macchinario
- Caratteristiche tecniche principali
- Numerosità
A) Lotto 1 (DICS – Area Ravenna - ENI SpA)
Numero minimo di dipendenti dell’organizzazione del Candidato: 248
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A.1 - Manodopera
Personale Operativo ripartito come segue:
- Manutenzione e montaggi meccanici: 70
- Manutenzione Macchine Rotanti: 30
- Rilievo Vibrazioni e Diagnostica: 5
- Manutenzione Strumentale: 30
- Manutenzione Elettrica: 60
- Personale d’officina: 15
Tot: 225
A.2 - Attrezzature
Il Candidato deve possedere le seguenti tipologie di attrezzature e facilities:
- Motopompa portata fino a 50M3/H e P20bar
- Motopompa portata fino a 30m3/h e P30bar
- Motopompa portata fino a 5m3/h e P150bar
- g.e. 15 < KW < 50
- g.e. 50 < KW < 100
- motocompressore 3.000 < lt/min < 10.000
- Argani ad aria < 10 ton
- Apparecchi portatili rilievo vibrazioni
- Allineatori Laser
- Hytorque Machine Idraulica
- Manotermografo fondo scala 100 Bar
- Manotermografo fondo scala 250 bar
- Banco Calibrazione PSV
- Hot Tapping Machine per fori fino a 12”
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- Trapani a colonna
- Saldatrici filo continuo
- Torni
- Officina attrezzata per attività elettrica/meccanica/strumentale mq
A.3 - Officina
Il Candidato deve disporre di una sede operativa e di una officina in prossimità della Sede Principale del
Lotto di interesse (Ravenna, Ancona, Ortona, Crotone).
A.4 – Ufficio Tecnico
Il Candidato deve disporre di un ufficio tecnico in grado di effettuare calcoli su strutture metalliche
statiche e calcoli di dimensionamento di impianti elettrici e strumentali e che preveda, pertanto, come
minimo le seguenti discipline:
- Strutturisti Senior
- Macchinisti Senior
- Strumentisti Senior
- Elettrici Senior
- Ingegneri di Manutenzione
B) Lotto 2 (DICS – Area Ancona/Falconara - Eni SpA)
Numero minimo di dipendenti dell’organizzazione del Candidato: 143
B.1 - Manodopera
Personale Operativo ripartito come sotto:
- Manutenzione e montaggi meccanici: 45
- Manutenzione Macchine Rotanti: 16
- Rilievo Vibrazioni e Diagnostica: 4
- Manutenzione Strumentale: 15
- Manutenzione Elettrica: 30
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- Personale d’officina: 10
Tot: 130
B.2 - Attrezzature
Il Candidato deve possedere le seguenti tipologie di attrezzature e facilities:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Motopompa portata fino a 50M3/H e P20bar
Motopompa portata fino a 30m3/h e P30bar
Motopompa portata fino a 5m3/h e P150bar
g.e. 15 < KW < 50
g.e. 50 < KW < 100
motocompressore 3.000 < lt/min < 10.000
Argani ad aria < 10 ton
Apparecchi portatili rilievo vibrazioni
Allineatori Laser
Hytorque Machine Idraulica
Manotermografo fondo scala 100 Bar
Manotermografo fondo scala 250 bar
Banco Calibrazione PSV
Trapani a colonna
Hot Tapping Machine
Saldatrici filo continuo
Torni

B.3 - Officina
Il Candidato deve disporre di una sede operativa e di una officina in prossimità della Sede Principale del
Lotto di interesse (Ravenna, Ancona, Ortona, Crotone).
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B.4 – Ufficio Tecnico
Il Candidato deve disporre di un ufficio tecnico in grado di effettuare calcoli su strutture metalliche
statiche e calcoli di dimensionamento di impianti elettrici e strumentali e che preveda, pertanto, come
minimo le seguenti discipline:
- Strutturisti Senior
- Macchinisti Senior
- Strumentisti Senior
- Elettrici Senior
- Ingegneri di Manutenzione
C) Lotto 3 (Area Crotone - Ionica Gas SpA)
Numero minimo di dipendenti dell’organizzazione del Candidato: 51
C.1 - Manodopera
Personale Operativo ripartito come sotto:
- Manutenzione e montaggi meccanici: 21
- Manutenzione Macchine Rotanti: 4
- Rilievo Vibrazioni e Diagnostica: 2
- Manutenzione Strumentale: 6
- Manutenzione Elettrica: 4
- Personale d’officina: 2
Tot: 39
C.2 - Attrezzature
Il Candidato deve possedere le seguenti tipologie di attrezzature e facilities:
o
o
o

Motopompa portata fino a 50M3/H e P20bar
Motopompa portata fino a 30m3/h e P30bar
Motopompa portata fino a 5m3/h e P150bar
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g.e. 15 < KW < 50
g.e. 50 < KW < 100
motocompressore 3.000 < lt/min < 10.000
Argani ad aria < 10 ton
Apparecchi portatili rilievo vibrazioni
Allineatori Laser
Hytorque Machine Idraulica
Manotermografo fondo scala 100 Bar
Manotermografo fondo scala 250 bar
Banco Calibrazione PSV
Trapani a colonna
Hot Tapping Machine
Saldatrici filo continuo
Torni

C.3 - Officina
Il Candidato deve disporre di una sede operativa e di una officina in prossimità della Sede Principale del
Lotto di interesse (Ravenna, Ancona, Ortona, Crotone).
C.4 – Ufficio Tecnico
Il Candidato deve disporre di un ufficio tecnico in grado di effettuare calcoli su strutture metalliche
statiche e calcoli di dimensionamento di impianti elettrici e strumentali e che preveda, pertanto, come
minimo le seguenti discipline:
- Strutturisti Senior
- Macchinisti Senior
- Strumentisti Senior
- Elettrici Senior
- Ingegneri di Manutenzione
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D) Lotto 4 Area Ortona (Adriatica Idrocarburi SpA)
Numero minimo di dipendenti dell’organizzazione del Candidato: 77
D.1 - Manodopera
Personale Operativo ripartito come sotto:
- Manutenzione e montaggi meccanici: 28
- Manutenzione Macchine Rotanti: 8
- Rilievo Vibrazioni e Diagnostica: 2
- Manutenzione Strumentale: 10
- Manutenzione Elettrica: 10
- Personale d’officina: 2
Tot: 60
D.2 - Attrezzature
Il Candidato deve possedere le seguenti tipologie di attrezzature e facilities:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Motopompa portata fino a 50M3/H e P20bar
Motopompa portata fino a 30m3/h e P30bar
Motopompa portata fino a 5m3/h e P150bar
g.e. 15 < KW < 50
g.e. 50 < KW < 100
motocompressore 3.000 < lt/min < 10.000
Argani ad aria < 10 ton
Apparecchi portatili rilievo vibrazioni
Allineatori Laser
Hytorque Machine Idraulica
Manotermografo fondo scala 100 Bar
Manotermografo fondo scala 250 bar
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Banco Calibrazione PSV
Trapani a colonna
Hot Tapping Machine
Saldatrici filo continuo
Torni

D.3 - Officina
Il Candidato deve disporre di una sede operativa e di una officina in prossimità della Sede Principale del
Lotto di interesse (Ravenna, Ancona, Ortona, Crotone).
D.4 – Ufficio Tecnico
Il Candidato deve disporre di un ufficio tecnico in grado di effettuare calcoli su strutture metalliche
statiche e calcoli di dimensionamento di impianti elettrici e strumentali e che preveda, pertanto, come
minimo le seguenti discipline:
- Strutturisti Senior
- Macchinisti Senior
- Strumentisti Senior
- Elettrici Senior
- Ingegneri di Manutenzione
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.;
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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 accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della
procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
f) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale
o in copia autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i
soggetti che amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di
cui all’art. 9 del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
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Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non
sia riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale
dell’Impresa o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del
Direttore Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione
deve essere comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con
qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese
ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono integralmente
richiamate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria

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 non inferiore a:
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Lotto 1 Area Ravenna (Eni SpA): € 20.000.000;
Lotto 2 Area Ancona/Falconara (Eni SpA): € 10.000.000;
Lotto 3 Area Crotone (Ionica Gas SpA): € 2.000.000;
Lotto 4 Area Ortona (Adriatica Idrocarburi SpA): € 3.000.000.
A tal proposito è indispensabile che il Candidato dichiari i Lotti di proprio interesse, considerando che i suddetti
limiti sono da intendersi cumulativi in caso di candidatura per più Lotti.
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

Il Candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici minimi:
a) Deve essere operante, in ciascuno degli ambiti riportati nella precedente sezione II.I.5, nel settore
industriale impiantistico di processo petrolifero e/o petrolchimico e con esperienze pregresse di
minimo 10 anni.
b) Deve aver operato in offshore con Contratti Aperti di Manutenzione in almeno tre dei quattro ambiti
riportati nella precedente sezione II.I.5.
c) In merito alla formazione ed addestramento, deve garantire per il proprio personale coinvolto nello
svolgimento dei Servizi (e sarà garante anche per il personale degli eventuali Subappaltatori) un
addestramento (con presentazione del certificato) relativo alla sicurezza & ambiente, che deve come
minimo comprendere i seguenti corsi:
o Attestato per il rischio di incendio Elevato (D.M. 10/03/1998).
o Pronto soccorso (D.M. 388/03)
o Tematiche HSE.
o Tecniche di sopravvivenza e salvataggio in mare (D.Lgs 264/96).
o Appontaggio elicotteri ossia Abilitazione al servizio antincendio negli eliporti (D.M. n. 121 del
2 Aprile 1990).
o Idrogeno solforato dove presente.
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Il Candidato deve inoltre fornire informazioni relative all’Organico di cui dispone per l’esecuzione
delle attività previste nel presente Bando.
Il candidato deve fornire i Curricula Professionali di risorse appartenenti al Personale Operativo o
tecnici di Ufficio Tecnico.
A tal proposito il Candidato deve sottoporre, per ciascun Lotto di interesse, le seguenti
dichiarazioni/documentazioni:
¾ Esperienze Pregresse:
x Contenuto: Dichiarazione di essere operante, in ciascuno degli ambiti riportati nella
precedente sezione II.I.5, nel settore industriale impiantistico di processo petrolifero e/o
petrolchimico e con esperienze pregresse di minimo 10 anni.
x Allegati: 1 tabella che riporti per ciascuno degli ambiti previsti, le esperienze maturate,
compilando le seguenti colonne:
- Ambito (con riferimento alla sezione II.I.5).
- Tipologia di attività eseguita
- Periodo di esecuzione
¾ Contratti Aperti di Manutenzione:
x Contenuto: Dichiarazione di aver operato in offshore con Contratti Aperti di
Manutenzione in almeno tre dei quattro ambiti riportati nella precedente sezione II.I.5.
x Allegati: 1 tabella che riporti i Contratti Aperti di Manutenzione a fronte dei quali il
Candidato ha operato, compilando le seguenti colonne:
- Ambito (con riferimento alla sezione II.I.5).
- Numero del Contratto
- Cliente
- Descrizione Servizio Fornito
¾ Formazione e Addestramento:
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x

Contenuto: Dichiarazione che il personale che sarà impiegato nello svolgimento dei
Servizi richiesti sia in possesso dei requisiti formativi dettagliati al punto c) o ne sarà in
possesso entro la data di eventuale assegnazione del Contratto.
¾ Organico:
x Allegati: 1 Tabella in cui siano elencate (per tutte le figure proposte negli organigrammi
di cui al punto III-2.1-c, fino al ruolo di “supervisore”) le seguenti informazioni:
- Nome/Cognome
- Disciplina
- Ruolo che assumerebbe nello svolgimento dei servizi (considerando per ruoli
operativi e ufficio tecnico la classificazione di cui al punto III-2.1-d).
- Anni di esperienza nel ruolo per cui viene proposto.
¾ Curricula Professionali:
x Contenuto: Il candidato deve fornire un numero di Curricula Professionali pari come
minimo al 10% del “Numero minimo di dipendenti del Candidato” previsti alla sezione
III.2.1 lettera d) per ciascun lotto. I Curricula devono essere i più significativi ed essere
ugualmente ripartiti tra le diverse discipline previste alla sezione III-2.1-d.
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
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura

X

Negoziata

Aperta
Ristretta

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. _____________________________

____________

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)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

no X

In caso affermativo:
Avviso di preinformazione

Avviso relativo al profilo di committente
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

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

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

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

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

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 15/03/2012 (gg/mm/aaaa)

Ora: 15.00

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:

/

/

OPPURE periodo in mesi:

(gg/mm/aaaa)
O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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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

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.
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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.
La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire” e
dovrà essere inviata a Eni SpA, APR/UP-A7 c.a. Maria A. Tarullo, Via Emilia 1 - San Donato Milanese.
All’interno della suddetta busta sarà necessario separare la documentazione tecnica da tutta la restante
documentazione, pertanto sarà necessario inserire una sezione dedicata (denominata SEZIONE
TECNICA) facilmente individuabile ed estrapolabile dal resto della documentazione di bando.
La suddetta SEZIONE TECNICA sarà costituita dalla documentazione di cui ai punti:
- III.2.1. b), c), d)
- III.2.3 a), b), c) d, e)
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.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
h) I Codici Identificativi di Gara (CIG) per ogni Lotto sono:
-

Lotto 1 Area Ravenna (Eni SpA): 37985251FE

-

Lotto 2 Area Ancona/Falconara (Eni SpA): 3798533896

-

Lotto 3 Area Crotone (Ionica Gas SpA): 37985717F2

-

Lotto 4 Area Ortona (Adriatica Idrocarburi SpA): 3798585381
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

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

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

25/01/2012 (gg/mm/aaaa)

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

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A7

Telefono: 02 520 62210

All'attenzione di: Lorenzo Cremonesi
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

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:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 001

TITOLO Servizi di manutenzione polidisciplinare per gli impianti offshore di Eni-Ravenna

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5 richiesti da Eni SpA per l’area offshore di Ravenna.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.53.00.00-9

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Contratto relativo al presente lotto verrà assegnato da Eni SpA.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 002

TITOLO Servizi di manutenzione polidisciplinare per gli impianti offshore Eni-Ancona/Falconara

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5 richiesti da Eni nell’area offshore di Ancona/Falconara.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.53.00.00-9

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Contratto relativo al presente lotto verrà assegnato da Eni SpA.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 003

TITOLO Servizi di manutenzione polidisciplinare per gli impianti offshore di Ionica

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5 richiesti nelle aree offshore in cui opera la Società Ionica Gas SpA (Crotone).
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.53.00.00-9

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Contratto relativo al presente lotto verrà stipulato da Eni SpA in nome e per conto della Società Ionica Gas SpA.
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 004

TITOLO Servizi di manutenzione polidisciplinare per gli impianti offshore Adriatica

1) BREVE DESCRIZIONE
I servizi sono quelli descritti al punto II.1.5 richiesti nelle aree offshore in cui opera la Società Adriatica Idrocarburi SpA
(Ortona, Pineto, etc).
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale
Oggetto principale

50.53.00.00-9

Oggetti complementari

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

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

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

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

o giorni:

/
/

/
/

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

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il Contratto relativo al presente lotto verrà stipulato da Eni SpA in nome e per conto della Società Adriatica Idrocarburi SpA.

Responsabile Approvvigionamenti Eni Attività Upstream e Progetti Rilevanti
Simone De Stefanis

T12BFM1789 (A pagamento).
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INSIEL
INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI
ENTI LOCALI S.P.A. CON SOCIO UNICO
Estratto di bando di gara GA 02-12 - CIG: 3826702662 - CUP: B64C09000140005

Insiel S.p.a.
Il direttore: dott. Fulvio Sbroiavacca
TC12BFM1431 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
Estratto bando di gara Lavori CIG: 373161521D
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Il presidente
Nicola Rocco Barbangelo

TC12BFM1437 (A pagamento).
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SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI - S.p.a.
S.I.I.S. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
Bando di gara - Settori speciali - Fornitura - CIG: 3806807483
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Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano Corbo
TC12BFM1460 (A pagamento).
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IRISACQUA - S.r.l.

Sede Legale: via IX Agosto n. 15 - 34170 Gorizia (GO)
Registro imprese di Gorizia, codice Fiscale
e partita I.V.A. n. 01070220312
Bando di gara

— 186 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 187 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 188 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
avv. Paolo Lanari
TC12BFM1506 (A pagamento).
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CONSORZIO AZIENDA TRASPORTI ATR Forlì - Cesena
Bando di gara
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Direttore generale
Giulio Guerrini
TC12BFM1511 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Prot. n. 484/16.7.4
Bando di gara per l’appalto della fornitura triennale di gasolio agricolo
e di gasolio per autotrazione - Estratto

Il direttore
dott. Greggio Tiziano
TC12BFM1512 (A pagamento).
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TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara settori speciali - Procedura aperta

Il presidente
ing. Ezio Facchin
TC12BFM1662 (A pagamento).
— 195 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDIMPRESA
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
Michele Lignola
TS12BFM1563 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI BELLUSCO
Esito gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellusco, Piazza Kennedy, 1 -20882 Bellusco (MB)
OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di ristorazione - periodo 01.01.2012/31.08.2015
Codice CIG 34125827BF - Categoria 17
TIPO DI PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e smi con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e smi
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/01/2012
OFFERTE RICEVUTE: 11
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: Pellegrini S.p.A. , Via Lago di Nemi ,25 - 20142 Milano
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 1.810.080,00, oltre iva
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.378.845,00, oltre iva
NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via del Conservatorio, 13 , 20122 Milano
TERMINI PER L’INTRODUZIONE DEL RICORSO: Ai sensi dell’art.120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine
è fissato in 30(trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Emanuela Ronchi, Responsabile Settore educativo socio culturale
Responsabile settore educativo socio culturale
Emanuela Ronchi
T12BGA1647 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - APPALTI - Via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Antonio AMICONE - Tel 06/49.75.28.27
Fax 06/49.75.24.45; Posta elettronica certificata (PEC): gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet http://www.
gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1156
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed Esecuzione.
- Luogo di esecuzione:Comune di Rho
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
civili, dell’armamento, della linea di contatto e della luce e forza motrice per la sistemazione a PRG della stazione di Rho, relativa alla prima fase funzionale dell’intervento di potenziamento Rho-Gallarate”. CIG 1512873E47 - CUP J31J05000010001
(PA-1156).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto : Euro 17.315.756,70 SEZIONE IV: PROCEDURE
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1156
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Contratto Rubrica RFI n. 22/2011
V.1.1) Data di aggiudicazione: 19/12/2011
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 9
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Associazione Temporanea di Imprese SALCEF S.p.A.
(Capogruppo Mandataria) BONCIANI S.p.A. Unipersonale (Mandante) - Indirizzo postale: Via Pietralata, n. 140 - 00158 Roma
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 23.961.971,22 - Valore
finale totale dell’appalto Euro 17.315.756,70.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : Si - Valore stimato esclusa IVA: Euro 12.557.840,94.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/01/2012.
Il responsabile
ing. Fabrizio Ranucci
T12BGA1650 (A pagamento).

COMUNE DI LURATE CACCIVIO (CO)
Esito gara di appalto - CIG 3412446784
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Lurate Caccivio, via XX Settembre 16, ufficio Servizi alla Persona, dott.ssa Simona Magistri, tel. 031
494352/31 fax 031 390761, sociale@comune.luratecaccivio.co.it. www.comune.luratecaccivio.co.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizio di assistenza domiciliare periodo 01.01.2012 -31.12.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2011
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del queale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Cooperativa Sociale Progetto Sociale sc, via degli Arconi 73, 22063 Cantù, Italia.
V. 4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato EUR 388.500,00 IVA esclusa - Valore finale
totale dell’appalto EUR 354.745,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20/01/2012 - ID2012-010789
La responsabile del settore servizi alla persona
dott.ssa Simona Magistri
T12BGA1652 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede Legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Prot. n.4501
Avviso appalti aggiudicati - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Margherita Bordignon; telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701 Indirizzo
internet: www.etraspa.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica.
I.3) Principali settori di attività: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 28/2011. Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e di guardiania nel
territorio di Comuni vari della Provincia di Padova e Vicenza.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Comuni della Provincia di Padova e Vicenza.
Codice NUTS ITD3.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati e di guardiania nel
territorio di Comuni vari
della Provincia di Padova e Vicenza.
II.1.5) CPV 90500000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 18.463.084,28 IVA eslusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di proposta tecnica ponderazione 60, proposta economica ponderazione 40.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 28/2011. CIG lotto
1: 2881195553 CIG lotto 2: 2881342E9F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S
127-211208 del 06.07.2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 28/2011 lotto n. 1 servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/12/2011.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ATI: IL GRILLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
- ALBA SERENA COOPERATIVA SOCIALE, presso Via Castellana 177/B, 30174 Zelarino (VE).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 3.922.307,80 annuo IVA esclusa.Valore finale totale annuo
dell’appalto: euro 3.867.615,40. Numero anni: 2.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale 30.00 %.
Appalto n. 28/2011 lotto n. 2 servizio di guardiania.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/12/2011.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ATI: IL GRILLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
- ALBA SERENA COOPERATIVA SOCIALE - BARTOLOMEO FERRACINA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CASSOLA SOLIDALE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, presso Via Castellana 177/B, 30174 Zelarino (VE).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 773.479,06 annuo IVA esclusa.Valore finale totale annuo
dell’appalto: euro 762.812,74. Numero anni: 2.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Percentuale 30.00 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: è prevista la ripetizione del servizio per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 57 comma 5
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ETRA S.p.A. - Servizio
Appalti e Contratti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 24.01.2012
Il presidente
ing. Stefano Svegliado
T12BGA1653 (A pagamento).

COMUNE DI TRESIVIO
Provincia di Sondrio
Esito di gara di appalto ai sensi dell’art. 122 del d.lgs n. 163/2006
ENTE APPALTANTE: Comune di Tresivio;
OGGETTO: “Realizzazione polo multifunzionale per la gestione delle emergenze sul territorio comprensoriale per i
gruppi di protezione civile, volontari dei vv.ff. e antincendio boschivo e riqualificazione parcheggio di via roma per la valorizzazione del settore commerciale”;
IMPORTO A BASE DI APPALTO: Euro 670.749,00 + Euro 16.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: a corpo e a misura con offerta del massimo ribasso mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, senza l’applicazione della procedura di esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 16.01.2012
DITTE PARTECIPANTI: n.9; DITTE AMMESSE: n. 9;
DITTA AGGIUDICATARIA: BRACCHI SRL Via Roma n. 13/E - 23030 CEPINA VALDISOTTO (So);
RIBASSO OFFERTO: 27,216 %;
IMPORTO CONTRATTUALE: Euro. 504.695,94 (comprensivo degli oneri per la sicurezza), IVA esclusa; TEMPI DI
REALIZZAZIONE: giorni 90;
DIRETTORE DEI LAVORI:Ing.Gabriele Del Dosso-Berbenno di Valtellina (So).
Il responsabile dell’area lavori pubblici e tributi
geom. Stefano Rossi
T12BGA1658 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS.ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
tel.0131.206111 - fax 0131.236433
Sede Legale: Via Venezia 16 - 15121 Alessandria
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo, Via Venezia 16, 15121 Alessandria, Tel.0131-206307, Fax 0131-236433,
Monica Soliani, msoliani@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o Locale - salute.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di accessori monouso e poliuso per elettrobisturi, occorrenti alle aziende sanitarie dell’area di coordinamento sovrazonale al - durata 36 mesi. II.1.2) Forniture: presso i magazzini dell’ Azienda Ospedaliera Alessandria. II.1.4) Fornitura di materiale protesico di interesse ortopedico-traumatologico. II.1.5) oggetto principale:
33000000. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 375.390,00 (IVA inclusa).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: qualità: 50 e prezzo:
50. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - avviso in GU n.64 del 07/06/10.
V.Aggiudicazione dell’appalto: determinazione n.541 del 22/11/2011. V.1) Data di aggiudicazione: 01/06/2011. V.2. Numero
di offerte ricevute: 17.
— 203 —

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

VI.1) no. VI.2) Aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di accessori monouso e poliuso per elettrobisturi, occorrenti alle aziende sanitarie dell’area di coordinamento sovrazonale al, alle ditte: Covidien Italia Spa lotti 1E,
lotto 1G; Fiab Spa, lotto 1B, lotto 1C; ID&CO Srl lotto 1A, 3A, 1D; Multimed Srl lotto 2F, lotto 1H; Pirinoli Enrico & C
Srl, lotto 2E, lotto 1I. Lotto 1F non aggiudicato. L’esito di gara sarà pubblicato sul sito aziendale: www.ospedale.al.it. VI.4)
13/01/2012.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T12BGA1665 (A pagamento).

COMUNE DI CALVELLO (PZ)
Esito di gara - C.I.G. 0489404CF1 - C.U.P. F97J10000190002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Calvello, P.zza Falcone 85010, tel.0971/921932/23,
www.comunecalvello.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione ed arredo urbano “Discesa Plebiscito- Scalinata
di collegamento Piazza Falcone- Via Marsicovetere- Piazzetta Amato - Corso Vittorio Emanuele - Piazza Marconi”. Importo
compl.vo: Euro 603.059,86 (di cui Euro 18.194,96 per oneri di sicurezza ed Euro 132.892,22 per manodopera).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Det. di aggiudicazione n. 35 del 24.01.2012. Aggiudicatario: CGM Srl di Atella (PZ) per un importo di
Euro 466.252,62 + IVA compreso Euro 18.194,96 oneri per la sicurezza, e Euro 132.892,22 per manodopera con il ribasso
del 30,769%. Ditte partecipanti n. 90. Escluse n. 7. Ammesse 81.
Responsabile del procedimento
ing. Rocco Di Tolla
T12BGA1666 (A pagamento).

INPS ROMA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) INPS - Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21, Roma 00144, Tel.0659053184, All’attenzione
di: Responsabile del Procedimento: centraleacquisti@inps.it, Fax: 0659054240, www.inps.it > Aste gare e fornitori > Gare
> Esiti > Accentrate. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività:
Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione: Fornitura di scanner con alimentatore automatico e scanner protocollatori per le sedi territoriali
e la Direzione Generale dell’INPS. II.1.2) Tipo appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto - Direzione
Generale dell’INPS e sedi territoriali. II.1.4) Breve descrizione appalto: Procedura ristretta accelerata, ai sensi dell’art. 55,
co.6, del D.Lgs.163/06, suddivisa in 2 lotti, volta all’affidamento della fornitura di scanner con alimentatore automatico e
scanner protocollatori per le sedi territoriali e la Direzione Generale dell’INPS, comprensiva di 36 mesi di manutenzione.
II.1.5) CPV 30216110. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale
totale appalti: Euro 1.226.750,00 +IVA.
IV.1.1) Procedura: Ristretta accelerata. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerta Tecnica: 30 - Offerta Economica: 70 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: RS30/657/2011 del 18/11/2011. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: si - Bando di gara 2010/S 250-383783 del 24/12/2010.
SEZIONE V: Appalto n. 657 - Lotto n.1 - Titolo: Fornitura di 250 scanner protocollatori comprensivo di 36 mesi di
servizio di manutenzione. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2011. V.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’Operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Land s.r.l., Via di Affogalasino 40, 00148 Roma, Italia. V.4) Valore totale inizialmente stimato: Euro 600.000,00
IVA esclusa. Valore totale finale appalto: Euro 227.375,00 +IVA. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si Percentuale: 30% - Servizio di assistenza tecnica, ritiro, raccolta e smaltimento delle apparecchiature obsolete di proprietà
dell’Istituto. Sezione V Appalto n. 657. Lotto n.2 - Titolo: Fornitura di 3250 scanner con alimentatore automatico comprensivo di 36 mesi di servizio di manutenzione. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/11/2011. V.2)
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Numero di offerte pervenute: 8. V.3) Nome e recapito dell’Operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Land s.r.l., Via di Affogalasino n. 40, 00148 Roma, Italia. V.4) Valore totale inizialmente
stimato: Euro 2.135.250,00 IVA esclusa - Valore totale finale appalto: Euro 999.375,00 +IVA. V.5) E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: si - Percentuale: 30% - Servizio di assistenza tecnica, ritiro, raccolta e smaltimento delle apparecchiature
obsolete di proprietà dell’Istituto.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma. VI.4) Spedizione presente avviso alla GUUE: 20/01/2012.
Il direttore centrale
dott.ssa Rosanna Casella
T12BGA1668 (A pagamento).

COMUNE DI ARZACHENA (OT)
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arzachena, Via Firenze 2, Settore Ambiente e
Servizi alla persone tel.0789/849480 fax 0789/849426.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica nelle scuole primarie e dell’infanzia anni scolastici 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 28/11/2011. Offerte ricevute: 2. AGGIUDICATARIO: ATI COOP. Progresso - Solaria Arzachena. Valore finale dell’appalto: importo di aggiudicazione E 1.827.792,50
+ E 16.281,99 per oneri della sicurezza IVA esclusa.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: spedizione alla GUCE: 25.01.2012.
Il dirigente del settore ambiente e servizi alla persona
dott. Alessandro Depperu
T12BGA1670 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIMINI
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda USL di Rimini via Coriano 38
Punti di contatto: UO acquisizione beni e servizi
All’attenzione di: segreteria 47924 Rimini ITALIA Telefono: +39 0541707580
Posta elettronica: sprovved@auslrn.net Fax: +39 0541707579
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.rn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ausl.rn.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3)Principali settori di attività Salute
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Acquisizione a noleggio di sistemi di videoendoscopia digestiva per l’UO gastroenterologia e endoscopia digestiva
presso l’Ospedale infermi di Rimini.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Noleggio
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Rimini.
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Codice NUTS ITD59
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Acquisizione mediante noleggio quinquennale di min. n. 4 (max n. 6) sistemi di videoendoscopia, min. n. 7 (max n. 10)
videocolonscopi, min. n. 9 (max n. 13) videogastroscopi, n. 4 videoduodenoscopi, n. 1 videoenteroscopio. Possibilità di
riscatto al termine contrattuale o possibilità di estensione per 3 anni da disporsi di anno in anno.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 33168000
II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 1.111.384,80 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base a 1. Qualità. Ponderazione 60 2. Prezzo. Ponderazione 40
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 Det. 43/2012
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 109-180115 del 8.6.2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Noleggio quinquennale di sistemi di videoendoscopia digestiva.
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.1.2012
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Olympus Italia SRL via Modigliani, 45 20090 Segrate ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 1.500.000,00 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1.111.384,80 EUR IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale
Bologna ITALIA
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 19/01/2012
Il direttore u.o. acquisizione beni e servizi
dott.ssa Giglia Bitassi
T12BGA1673 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.Libertà 1
Tel.0332/252111

Avviso appalto aggiudicato
1)procedura aperta ex art 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m. e RD 827/1924;
2)affidamento in concessione del diritto di superficie e cessione del diritto d’uso,concessione di lavori pubblici per la
progettazione,realizzazione e gestione impianti fotovoltaici sulle coperture e aree di pertinenza, con eventuali pensiline, di
edifici scolastici di proprietà e/o competenza provinciale-CIG N.3186527543-CUP J36E11000590005;
3)data di aggiudicazione dell’appalto: 19.01.2012;
4)criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.144 comma 1 e art. 83
D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
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5)numero di offerte ricevute: n.1;
6)impresa aggiudicataria:ELY Spa-Piazzetta E.Bossi,4 - Milano;
7)offerta: Kwp aggiuntivi 294,82 - canone forfettario da corrispondere alla Provincia: Euro 101.000,00;
8)subappalto: Cat. OG9 nei limiti di legge;
9)organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano - Tel.02/76053211.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, li 23.01.2012
Il dirigente del settore
dott. arch. Alberto Caverzasi
T12BGA1676 (A pagamento).

COMUNE DI VARALLO POMBIA (NO)
Avviso di aggiudicazione appalto dei lavori di completamento per la costruzione
di una mensa scolastica e centro di cottura in via Lana.
Aggiudicazione mediante procedura negoziata, c. 7, art. 122 D.lgs. 163/2006. Importo a base di gara Euro
975.200,00. Imprese invitate n. 12. Offerte pervenute n. 8. Offerte ammesse n. 8. Impresa aggiudicataria - Magnetti s.r.l. di
Vinovo (TO). Ribasso offerto 23,851%. Importo di aggiudicazione Euro 752.472,13. Opere subappaltabili categoria OG1
Euro 107.936,64, OS3 Euro 20.654,20, OS28 Euro 78.956,30, OS30 Euro 103.311,35
Varallo Pombia, 25.01.2012
Il responsabile del procedimento
Giovanni Galoardi
T12BGA1677 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE).
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
Comune di Pisa - Ufficio Ambiente. Indirizzo postale: Vicolo Del Moro, 2 Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia.
Punti di contatto: Marco Redini. Tel.: +3950910952 Posta elettronica: ambiente@comune.pisa.it Fax: +3950910416. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.pisa.it/. Indirizzo del profilo di committente:
(URL) http://www.comune.pisa.it/ambiente/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3)
Principali settori di attività: Ambiente I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di derattizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche ed immobili di proprietà comunale II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi N.16. Luogo principale di prestazione dei servizi : Territorio del
Comune di Pisa. Codice NUTS: ITE17. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto: il
servizio di derattizzazione del territorio comunale; - il servizio di derattizzazione degli immobili di proprietà comunale, comprese le zone immediatamente limitrofe (ad es. spazi antistanti gli edifici, cortili, giardini annessi agli edifici scolastici etc..);
- il servizio monitoraggio e disinfestazione contro la proliferazione di culicidi; - il servizio di monitoraggio e disinfestazione
degli immobili di proprietà comunale comprese le zone immediatamente limitrofe (ad es. spazi antistanti gli edifici, cortili,
giardini annessi agli edifici scolastici etc..) contro culicidi, blattari, imenotteri, afanitteri, altri insetti indesiderati; - il servizio
di derattizzazione e disinfestazione di emergenza e su segnalazione delle aree pubbliche contro topi e ratti, culicidi, blattari,
imenotteri, afanitteri e altri insetti indesiderati. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale:
90923000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 471.435, 50
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: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: 1.Valutazione del piano
tecnico operativo di intervento sulla base delle norme tecniche indicate dal capitolato speciale: 25. 2.Servizi e prestazioni
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aggiuntive proposte: 15. 3.Garanzia per un periodo superiore al minimo di giorni 20 previsto dalle norme tecniche del capitolato speciale per gli interventi straordinari a richiesta: 3. 4.Numero di interventi su richiesta e/o di emergenza offerti dalla
Ditta appaltatrice nel canone base in aggiunta agli interventi straordinari a richiesta compensati a prestazione: 10. 5.Valutazione della relazione tecnica sul sistema informativo automatizzato: 12. 6.Offerta economica 35. IV.2.2)Informazioni sull’asta
elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: sì - Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2010/S 182-278299 del 18/09/2010.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/06/2011. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: ATI Executive Clinner S.r.l. di
Bari (capogruppo) ed Eco.Rigera 2001 S.a.S. &C. di Eboli (SA) (mandante). Indirizzo postale: Via Luigi Partipilo, 2. Città:
Bari. Codice postale: 70131. Paese: Italia. Tel.: +39809904007. Posta elettronica: direzioneoperativa@executiveclinner.it Fax:
+39805008882. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 500.000,00
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 471.435,50 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli, 40. Città: Firenze. Codice postale
50127. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012.
Il responsabile p.o.
dott. Marco Redini
T12BGA1678 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Legnano-indirizzo: Piazza San Magno n° 9-città: Legnano-CAP:20025-paese:
Italia-punti di contatto: settore OO:PP: e patrimonio-all’attenzione di: ing. Edoardo Maria Zanotta-Tel.:0331/471341Fax 0331/471300-indirizzo mail: opere.pubbliche@legnano.org-indirizzo internet: www.legnano.org
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità localeI.3) principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto:concessione lavori pubblici: progettazione, esecuzione e gestione di una
R.S.S. polifunzionale - CIG 202200534FII.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori - luogodi esecuzione Legnano via delle Rose
II.1.4) breve descrizione dell’appalto:la concessione di lavori pubblici in argomento ha per oggetto la progettazione
definitiva, esecutiva, la realizzazione dell’opera e la gestione di una residenza socio-sanitaria polifunzionale
II.1.5) CPV: oggetto principale 85311200
II.2) valore finale totale degli appalti: 4.010.287,52 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:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1 offerta tecnica-merito tecnico per la progettazione - ponderazione 20
2 offerta tecnica - merito tecnico per la gestione - ponderazione 50
3 offerta economica - ponderazione 30
IV.3) informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) - pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara nella GUUE 2011/S 77-126182 del
20/04/2011; bando di gara nella GURI n° 48 - 5^ Serie Speciale - del 22/04/2011
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data di aggiudicazione dell’appalto: 02/01/2012
V.2) informazioni sulle offerte - numero di offerte ricevute: 3
V.3) denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Anteo Cooperativa Sociale Onlus
-Via Felice Piacenza n.11 - 13900 Biella - Italia
V.4) informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 5.994.265,00 EUR - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 4.010.287,52 EUR - IVA esclusa
data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 23/01/2012
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) procedure di ricorso
VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Filippo Corridoni n° 39 - 20122
Milano - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/index.html
VI.3.2) presentazione di ricorsi: entro 30 gg. dalla piena conoscenza.
Legnano, 23/01/2012
Il dirigente del settore 4
ing. Edoardo Maria Zanotta
T12BGA1680 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Settore tributi ed economato
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi di legge, l’esito integrale della gara per l’”Affidamento del servizio assicurativo - Lotti: 1) Danni diretti (incendio); 2) Infortuni”, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, al SITAR, all’Albo Pretorio Informatico e sul
profilo di committente dell’Ente.
Rimini, 24/01/2012
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Monetti
T12BGA1682 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Avviso relativo ad esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto Procedura negoziata per la fornitura per mesi 5 di “levofloxacina 500 mg fiale ev”
I.1.2) Tipo di appalto : Fornitura - Luogo di consegna: A.A.S.S.L.L., A.A.O.O.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33651000;
II.1.3) Divisione in lotti: no.
III.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 92.947,61 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 06/10/2011
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.4) Data di spedizione del presente Avviso alla GUUE: 25/11/2011.
Il direttore operativo
ing. Carlo Tura
T12BGA1710 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio Idrico Integrato della città di Milano
Sede Legale: Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano
tel. 02/77471 telefax 02/780033
Realizzazione degli interventi di modifica dei filtri a carbone attivo nell’impianto di trattamento della Centrale
A.P. Armi, in Milano. (codice CUP J49E11002470005 - codice CIG 3579579A07). - Comunicazione appalto aggiudicato
Concorrenti: 11. Aggiudicatario: NICOLI FAUSTO - Via Pacinotti 74 - 24123 Bergamo. Imp. forfettario: Euro 176.005,92
+ IVA. Imp. oneri sicurezza: Euro 3.800,38 + IVA. Durata: 210 giorni n.c.. Direttore Lavori: p.i. M. Campi. Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso. Ulteriori informazioni: B.U.R. Lombardia del 1° febbraio 2012.
Milano, 26 gennaio 2012
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T12BGA1711 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio Idrico Integrato della città di Milano
Esito di gara d’appalto
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A.- Via del V. Politecnico 8, Milano, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: info@metropolitana- milanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Ente Aggiudicatore
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto II.1.1) Descrizione: Servizi di ispezione e rilevamento di 100 Km. di canalizzazioni di
fognatura della città di Milano di sez. ovoidale cm. 80x120. (CIG 3435253C71 - CUP J48F11000180005). II.1.2.) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria N16, Milano Codice NUTS: ITC45 II.1.5) CPV: 90491000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No. II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Imp. a base d’asta: Euro 529.880,00 + IVA + Euro 12.333,60 + IVA per on. sicur.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso a un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2011/s 203-330739 in
data 21.10.2011
SEZ. V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.01.2012. V.2) Numero
di offerte ricevute: 3 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: W.E.E. S.r.l.- Centro Direzionale is. E7 - 80143 Napoli, tel. 081/5624559 - fax 081/5628426
- email segreteria@weesrl.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 413.306,40 + IVA + Euro 12.333,60 + IVA per
on. sicur.. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
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SEZ. VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:
No. VI.2) Informazioni Complementari: Durata 730 gg. n.c.. Funzionario Responsabile: geom. C. Messaggi. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorsi: vd. punto I.1.) VI.4)Data di spedizione del presente avviso:26 gennaio 2012
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T12BGA1712 (A pagamento).

COMUNITA’ MONTANA VALLE BREMBANA
Esito di gara - CIG: 3511009049
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Brembana - Via Don Angelo Tondini, 16 - 24014 - Piazza Brembana (BG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti
in forma differenziata”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Ditta Zanetti Arturo & C. con sede legale a Mapello. Importo di aggiudicazione
presunto: Euro 213.180,00 oltre IVA di cui Euro 6.600,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo
01.02.2012 - 31.01.2013. Determinazione dirigenziale n.26 del 24.01.2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: www.vallebrembana.bg.it
Prot. n. 778/1/10 Piazza Brembana, 25.01.2012

Il dirigente
dott. Begnis Mauro
T12BGA1713 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede Legale: C/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1 42017 Novellara It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90013600359
Concessione servizio di tesoreria per il Comune di Novellara 2012-16
I.1) Unione dei Comuni Bassa Reggiana, p.zza Mazzini 1, 42016 Guastalla RE
IV.3.2) Bando di gara GURI n. 137 del 21/11/2011
V.1) Data di efficacia aggiudicazione: 26/01/2012
V.3) Aggiudicatario: BCC - Banca Reggiana
V.4) Valore stimato della concessione: E 125.500,00
Il Responsabile del Servizio Appalti: dott. Alberto Prampolini

Funzionario
Alberto Prampolini

T12BGA1720 (A pagamento).
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COMUNE DI VALENZA (AL)
Esito di gara
Ripristino e consolidamento strutture portanti di quattro cappelle cimiteriali. Procedura negoziata ex art. 122, c. 7, D.Lgs
163/06 e smi, criterio prezzo più basso ex art. 82, D.Lgs 163/06 e smi con applicazione correttivo anomalia di cui art. 122,
c. 9, D.Lgs 163/06 e smi.
Aggiudicazione definitiva:determinazione 5° Settore n. 265, del 27/12/11.
Soggetti invitati: 25. Offerte ricevute: 16
Aggiudicatario: Impresa Bianchi Costruzioni sas, C.so Italia 48, 15067 Novi Ligure (AL).
Ribasso aggiudicazione: 23,677%.
Subappalto: nei limiti di legge.
Organo procedure ricorso: TAR Piemonte.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed è presente su: www.comune.valenza.al.it
Il dirigente settore tecnico
ing. Roberto Melgara
T12BGA1723 (A pagamento).

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
Autostrade Meridionali S.p.A., Via G. Porzio n°4 Isola A7 C.D.N., 80143 Napoli, ITALIA. E-mail: ada.militerni@
autostrademeridionali.it.
http://www.autostrademeridionali.it.
Denominazione conferita all’appalto: 1221 Manutenzione straordinaria di 42 opere - Gruppo 24.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Lavori. Esecuzione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Salerno
Codice NUTS ITF35.
Tipo di procedura: Procedura Negoziata
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.12.2011.
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5.
Impresa Aggiudicataria: Palistrade 2000 S.r.l., Via G. Battista Vico 4, 81100 Caserta (CE)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 512 650,75 EUR. IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: 364 378,36 EUR.IVA esclusa.
SUBAPPALTO: Sì. Entro i limiti della vigente normativa
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Campania, Piazza Municipio 64, 80133 Napoli, ITALIA.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.1.2012.
L’amministratore delegato
ing. Marco Bianchi
T12BGA1727 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAGORGA (LT)
Settore area tecnica
Via 28 maggio - 04010 Roccagorga (LT)
Tel. 0773.960923 Fax 0773. 958722
areatecnica@comuneroccagorga.lt.it
Avviso di appalto aggiudicato CIG n. 3714022BE6
Si rende noto che, a seguito di esperimento di procedura negoziata, tenutasi con il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa, l’affidamento della esecuzione dei lavori di “Recupero e risanamento abitazione nei centri storici
minori - Piano Colore”,
è stato definitivamente aggiudicato alla ditta R.T.I. Orizzontale - DITTA EDIL.IN. SRL impresa Capogruppo, sede in
Via Budapest, 6/G, 00144 Roma & DITTA Recchia Giovanni impresa mandataria, Via 2 Giugno, snc, 03010 Sgurgola, (Fr),
per l’importo compl.vo contrattuale, al netto oneri fiscali e comprensivo oneri sicurezza, di E.669.494,98 in virtù del ribasso
percentuale del 10,52%.
Il relativo avviso integrale è pubblicato dal 30/01/12 sulla gazzetta amministrativa ed al sito di questo Comune.
Il responsabile area tecnica
geom. Venanzio Basilico
T12BGA1729 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Esito di gara d’appalto
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A.- Via del V. Politecnico 8, Milano, tel. +39 0277471, fax +39 02780033, email: info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente
Aggiudicatore
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto II.1.1) Descrizione: Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel
territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto e conferimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti rimossi, per una
durata di 24 mesi. (CUP B42J11000190004 - CIG 349032534E). II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Servizi, Categoria N16, Milano Codice NUTS: ITC45 II.1.5) CPV: 90000000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Imp. a base d’asta: Euro 703.390,03 +
IVA + Euro 1.500,00 + IVA per on. sicur.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: masimo ribasso su prezzi unitari. IV.2.2) Ricorso
a un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2011/s 212-346499 in data
04.11.2011
SEZ. V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.01.2012. V.2) Numero
di offerte ricevute: 3. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SANGALLI G. & C. - V.le E. Fermi 35-20052 Monza (MB), tel. 039/2021986 fax 039/834602 - email info@impresa-sangalli.it - indirizzo internet www.impresasangalli.it. V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Euro 375.891,77 + IVA + Euro 1.500,00 + IVA per on. sicur.. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
max. 30%.
SEZ. VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari:
No. VI.2) Informazioni Complementari: Durata 731 gg. n.c.. Funzionario Responsabile: geom. E. Geroldi. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorsi: vd. punto I.1.) VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 26 gennaio 2012
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti

T12BGA1730 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NOVARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La PROVINCIA DI NOVARA - Piazza Matteotti, 1 - 28100 NOVARA ha esperito procedura aperta per il seguente
servizio: ID. N.104/2011. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO PER
I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI NOVARA - CIG 3620510B5B
- Data di aggiudicazione provvisoria: 19/1/2012
- Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.
- Numero di offerte ricevute: 2 - Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: QUI! GROUP SPA VIA XX SETTEMBRE
29/7- Genova
-Importo base gara: Euro 160.000,00 oltre IVA
- Importo aggiudicazione: Euro 138.880,00 oltre IVA (ribasso: 13,20%) (Euro 6,94 IVA compresa per l’acquisto , da
parte della Provincia di Novara, di ogni buono pasto, fermo restando il valore facciale di ogni buono che resta pari a Euro
8,00, IVA compresa)
- Determinazione di aggiudicazione definitiva n.206 del 25/1/2012
Novara, lì 25/1/2012
Il dirigente di settore
dott. Mario Garofalo
T12BGA1733 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Esito di gara - Procedura ristretta - CIG:06971076E3 - GUCE 2012/S 12-018373
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri. Indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: Ufficio Reti tel.06.96158360 alla c.a. Arch. Giacomo
Guastella - giacomo.guastella@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili
presso: Punti di contatto sopra indicati -Documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati;
tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale - altro - produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura ristretta per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione gas naturale per anni 12. Luogo di esecuzione dei lavori: Velletri(RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di appalto: servizi
categoria 27. CPV: 65200000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Ristretta - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
bando. Informazioni CIG: 06971076E3. Pubblicazioni precedenti : Avviso nella GUUE: 2012/S 157-243270 del 14.8.2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data d’aggiudicazione: 11.01.2012. Numero di offerte ricevute:
3. Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Società Italiana per il
gas SpA, 10153 Torino - Italy - Data di spedizione del presente esito alla GUCE: 16.1.2012.
Il dirigente IV settore
arch. Giacomo Guastella
T12BGA1734 (A pagamento).

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA (CB)
Esito di gara CIG 1407664912
L’appalto relativo ai lavori di costruzione della rete idrica e fognaria - 3° lotto, è stato aggiudicato con determinazione
n. 10 del 10.01.2012 all’ATI: “1)”Italscavi Costruzioni S.p.A. (capogruppo) via Principe di Piemonte n 57- 86100 Campobasso;
“2)”Molino s.r.l. c.so Mazzini n 207 - 66054 Vasto, per il prezzo di E.1.237.497,38, al netto del ribasso del 22,37%, iva escl.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.montenerodibisaccia.cb.it.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Morrone
T12BGA1735 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FIRENZE
Avviso aggiudicazione appalto - Servizi - S082
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Firenze, Via G.S. Mercadante n.42, Contattare: Direzione Servizi Amm.vi LL.PP., All’attenzione P.O. Affidamenti LL.PP. e gare di beni e servizi. I-50144 Firenze. C.F. 80016450480. Tel. 0552760.314/257/737. E-mail: appalti@
provincia.fi.it. Fax 0552761256. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.provincia.fi.it I.2)Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o 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
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:
Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Provincia di Firenze - CIG:
05672025E4 - CUP: B39J10000130003 II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di Servizi n. 1
Luogo principale di esecuzione dei servizi: rete stradale ubicata nel territorio della Provincia di Firenze . Codice NUTS:
ITE14. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Costituiscono oggetto dell’appalto l’insieme delle attività e dei servizi necessari all’esercizio e gestione della rete stradale. Rientrano, altresì, quei lavori di manutenzione ordinaria che dovessero rilevarsi necessari nel corso della gestione
dell’appalto. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50230000 - 45233141 - 71000000 II.1.6)Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici(AAP):No.
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Valore: 8.125.897,17 IVA esclusa - Moneta EUR. Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Offerta tecnica: ponderazione 70 - Offerta economica: ponderazione 30 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: S082
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: n° 2010/S 226-345817 del 20/11/2010 - n° 2010/S 251-384478 del
28/12/2010. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto N: S082 Denominazione: Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza
della Provincia di Firenze CIG: 05672025E4 - CUP: B39J10000130003
V.1)Data di decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/12/2011 V.2)Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione: RTI Avr Spa (Capogruppo)/Sodi Strade Srl (Mandante)/Smart Engineering Srl (Mandante)/Itec Engineering Srl (Mandante),
Indirizzo Postale (Capogruppo Avr Spa) : Via F. Tensi, 116 00133 ROMA Fax: 06/20411062 V.4)Informazioni sul valore
dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore 10.843.556,10 (Iva esclusa)-Moneta EUR
Valore finale totale dell’appalto: Valore 8.125.897,17 (Iva esclusa) - Moneta EUR V.5)Informazioni sui subappalti:E’
possibile che l’appalto venga subappaltato:Si-Percentuale 30% Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni sui fonti dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No VI.2) Informazioni complementari
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Determina di aggiudicazione definitiva: n. 2436 del 28/12/2011, divenuta efficace il 30/12/2011
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Teresa Carosella - Tel. +39 055/2760740
Fax. +39 055/2760788. Direttore dell’esecuzione: Ing. Matteo Izzo
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di
Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.3.2)Presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr art. 120 del D.Lgs
n.104/2010 così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUS/TED: 18.01.2012.
Il dirigente
ing. Maria Teresa Carosella
T12BGA1746 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di A.R.I.A. S.p.A.
I-Roma: Servizi di smaltimento delle ceneri
2012/S 1-000120
ACEA SpA - servizio responsabile: Acquisti e Logistica, piazzale Ostiense, 2, ITALIA - 00154 Roma. Tel. +39
0657993285 E-mail: gare.contratti@acea.it. Fax +39 0657993369.
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 06.10.2011, 2011/S 192-313424)
Oggetto: CPV: 90513400. Servizi di smaltimento delle ceneri
Procedura incompleta: La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa.
Il responsabile acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BGA1747 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di
Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT)
Sezione II: II.1.1) affidamento per il periodo di anni cinque del servizio di trasporto funebre di salme su disposizione
dell’Autorità Giudiziaria e di salme in stato di indigenza, gestione sala autoptica e servizi cimiteriali da attuarsi nel comune
di Castellammare di Stabia (NA) II.1.2) Categoria di servizi n.: 27 II.1.5) Oggetto principale 98370000 II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: IVA esclusa euro 208396.00
Sezione IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.3.1) CIG 3452447962 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti GUUE: 2011/S 220-358258 del: 14/11/2011
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione: 28/12/2011 V.3) La procedura è stata dichiarata deserta per carenza documentale
dei partecipanti.
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BGA1748 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT)
Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 +39 066595-4384
Indirizzi internet: www.adr.it
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione su reti di scarico con mezzo combinato
spurgo jet. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria servizi n. 16. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione ordinaria biennale su reti di scarico di acque nere, grasse e
bianche ed impianti relativi
(sollevamenti, vasche...) nonché sui canali di drenaggio delle acque superficiali, da eseguirsi con mezzo combinato
spurgo jet presso l’Aeroporto di Fiumicino.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90470000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :Valore: Euro 540912.50 IVA ESCLUSA
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 210-303487 del: 02/11/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Manutenzione su reti di scarico con mezzo combinato
spurgo jet. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:14/12/2011. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Servizi Ecologici Di Pietro s.r.l. Via Panaro, 14 Monterotondo (RM)
00015 Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 964000.00
Valore finale totale dell’appalto: Euro 540912.50 Iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse:no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso di appalto aggiudicato è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I ricorsi avverso
l’aggiudicazione devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni
di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T12BGA1750 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 +39 066595-4384 Indirizzi internet:
www.adr.it
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:Riqualifica pavimentazione pista di volo 2 Fiumicino.
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: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di riqualifica delle pavimentazioni della Pista di Volo
07/25, delle vie di Rullaggio “Hotel e Golf”, sistemazione delle aree di sicurezza (Runway strip) e adeguamento degli
Impianti “AVL” presso l’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (Roma).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45235210
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 19627877.59 iva esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura:ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 089-145688 del: 07/05/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Riqualifica pavimentazione pista di volo 2 Fiumicino.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/12/2011. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: A.T.I. Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. (Capogruppo) - De Sanctis Costruzioni
S.p.A. (mandante) c/o Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. - Via Anemone, 20/A - 24044- Dalmine (BG) Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 28492523.91 iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 19627877.59 iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse:sì
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi:I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali
esclusioni dalla
gara, devono essere notificate all’ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T12BGA1751 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT)
Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 +39 066595-4384
Indirizzi internet: www.adr.it
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di gas naturale per il 2012. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura
annuale di gas naturale, per un prelievo annuo complessivo previsto in circa Smc 2.205.000, presso n.11 punti di prelievo
ubicati presso l’Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino (1.214.500 Smc) e n. 6 punti di prelievo ubicati presso l’Aeroporto “G.
Pastine” di Ciampino (990.500 Smc). II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09123000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura:negoziata con indizione di gara
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 210-343080 del: 02/11/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di gas naturale per il 2012. V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/11/2011
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edison Energia S.p.A. Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano Italia (IT). V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato:no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse:no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso di appalto aggiudicato è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I ricorsi avverso
l’aggiudicazione devono essere notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni
di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T12BGA1752 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT)
Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 +39 066595-4384
Indirizzi internet: www.adr.it.
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I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:Fornitura energia elettrica 2012. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione:forniture - acquisto. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura di
energia elettrica sul mercato libero nell’anno 2012 presso n. 6 punti di prelievo ubicati nell’aeroporto”L. da Vinci” di Fiumicino alimentati in media tensione e un punto di prelievo ubicato nell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino,alimentato alla
tensione di 20 KV. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09310000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura:negoziata con indizione di gara
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 210-343079 del: 02/11/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura energia elettrica 2012. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:29/11/2011
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: SEA Energia S.p.A. Aeroporto Malpensa 2000 - Casella postale 203 - 21010 Ferno (MI) - Italia (IT)
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse:no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no. VI.3) Procedure
di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso di appalto aggiudicato è competente, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. I ricorsi avverso l’aggiudicazione devono essere
notificate all’Ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T12BGA1753 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT)
Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 +39 066595-4384
Indirizzi internet: www.adr.it
I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione aree a verde aeroporto di Fiumicino. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria servizi n. 12 - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Servizio biennale di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree sistemate a verde o a tal fine destinate,di
proprietà o in uso ad ADR SpA e ubicate all’interno del sedime, lato città, dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77310000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :Valore: Euro 493608.60 IVA ESCLUSA
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 163-269754 del: 26/08/2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Manutenzione aree a verde aeroporto di Fiumicino. V.1.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
21/12/2011. V.1.2) Informazioni sulle offerte:Numero di offerte pervenute: 12
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 12. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Gruppo Stazi Mariano s.r.l. Indirizzo
postale: Via Trincea delle Frasche, 104 - 00054 Fiumicino (RM) Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 899823.60
Valore finale totale dell’appalto: Euro 493608.60 Iva esclusa
V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:no
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante:no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse:no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore
nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali
esclusioni dalla
gara, devono essere notificate all’ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T12BGA1754 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di postinformazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio n. 48 - 14100 Asti (AT) - Italia Telef: 0141.355408 Punti di contatto: Dott.ssa
Frescura - Sig.ra Prunotto Posta elettronica: info@gaia.at.it Fax: 0141.353849 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.2) Altro:
Organismo di diritto pubblico I.3)Ambiente I.4)NO
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Procedura aperta n. 07/11 per la fornitura di gasolio per autotrazione e gasolio da riscaldamento - CIG 3371240341
II.1.2) Forniture Acquisto - Luogo consegna forniture Asti Codice NUTS: ITC17 II.1.4) Procedura aperta n. 07/11 fornitura
di gasolio per autotrazione e gasolio da riscaldamento II.1.5)CPV 09134000 II.1.6) SI II.2.1) Offerta più bassa 11.61/offerta
più alta 12.54 IVA esclusa
SEZIONE IV: Procedura
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) N. 07/11
IV.3.2)SI - Bando di gara - 2011/S 195-318015 del 11/10/2011 SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) 05/01/2012
V.2) 3 V.3) EUROPAM SRL - Via Selvanesco n. 57 20141 Milano (MI) Tel: 0107227285 Fax: 0107227299 www.europam.it
info@europam.it V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.239.800,00 IVA esclusa offerta più bassa 11.61/
offerta più alta 12.54 V.5) NO VI.1) NO VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati
Uniti n. 45 - 10129 Torino (TO) Italia tel. 0115576411 www.giustizia_amministrativa.it VI.3.2) Legge 1034/71 e s.m.i. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 24/01/2012. Data pubblicazione in GUCE: 26/01/2012
Il presidente G.A.I.A. S.p.A.:
Firmato ing. Giovanni Periale
T12BGA1756 (A pagamento).

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Gemona del Friuli, P.zza Municipio, 1 - 33013 Gemona del Friuli (UD).
II.1.1) OGGETTO: fornitura di energia elettrica per le utenze di competenza dell’Amministrazione Comunale di Gemona
del Friuli - CIG 32708094F8.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 115 del 30/09/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 23/12/2011. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: ESTENERGY SPA, Via dei
Rettori n. 1 - 34121 Trieste (TS). V.4) Prezzo di aggiudicazione: prezzo medio ponderato E pari a Euro/MWh 70,17.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 27.01.2012.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Renato Pesamosca
T12BGA1757 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza
COMUNE DI MILANO - SETTORE SERVIZIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - Piazza Scala,
2 - Tel. N° 0288450508 Fax n° 0288442194
Oggetto: Affidamento diretto alla Ditta Eurei Informatica S.p.A. del servizio di assistenza/manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici installati in Aula Consiliare e Sala Commissioni, e di assistenza/manutenzione dell’impianto
microfonico wireless e registrazione digitale della Sala Gialla di Palazzo Marino - Anno 2012.
Motivazione dell’affidamento: In relazione alla natura e all’oggetto della prestazione, ricorrono le condizioni di cui
all’art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 per un affidamento con modalità diretta all’operatore economico che
ha progettato e sviluppato il materiale hardware, software e firmware dei dispositivi che costituiscono gran parte dei sistemi
oggetto di assistenza/manutenzione e presidio. L’operatore risulta tuttora proprietario dei programmi integrati di tali sistemi
e non effettua la commercializzazione delle parti di ricambio, utilizzate per il servizio di manutenzione/assistenza.
Ditta affidataria: EUREL INFORMATICA S.p.a.. - Via Angelo Bargoni, 78 -Roma.
Data 25 gennaio 2012
Il direttore del settore servizio di presidenza del consiglio comunale
avv. Pierangelo Cortesini
T12BGA1760 (A pagamento).
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COMUNE DI VAL DELLA TORRE
Provincia di Torino
Esito gara di appalto per la gestione della R.A.A. “Giandomenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera”
per il periodo 01/03/2012-29/02/2016 - CIG 33726563C6
Il Segretario Comunale rende noto che alla gara in oggetto, tenutasi a procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., hanno partecipato le seguenti Ditte:
1. Cooperativa Sociale ALPHABET s.c.s. onlus - Forlì
2. Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI s.c.s. onlus - Torino
3. Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE a.r.l. - Caresanablot (VC)
e che é risultata aggiudicataria della gara con punti 95,66 su 100 la Cooperativa Sociale P.G. FRASSATI s.c.s.
onlus - Strada Pellerina n. 22/7 - Torino per l’importo annuo di Euro 294.705,00, oltre Euro 6.800,00 per oneri per la
sicurezza, IVA esclusa.
Val della Torre, lì 24.01.2012
Il segretario comunale
dott. Giuseppe Rocca
T12BGA1761 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto - Dipartimento Lavori e Servizi Pubblici - P.za Dante Alighieri,
35 - 58100 Grosseto - tel. 0564/484111 - fax 0564/23824 - http://www.provincia.grosseto.it - e-mail:urp@provincia.grosseto.
it Oggetto dell’appalto: 02717 - U.P. Manutenzione Area B Grosseto - Zona Nord - Manutenzione straordinaria delle SS.PP. e
RR. finalizzata alla sicurezza stradale - CUP F37H11000160003 - CIG 3363713FC3 Importo a base d’asta Euro 819.220,62
di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Data aggiudicazione 10.01.2012 Offerte ricevute: 2 Offerte ammesse: 2 Impresa
aggiudicataria: Consorzio Stabile Toscano S.C.R.L.- con sede in Grosseto (GR) Punteggio complessivo: 84 Ribasso: 10,55%
Importo aggiudicazione: 737.012,84 di cui Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana. Presentazione di ricorso: giorni 30 dalla notifica atto impugnato o
notizia certa dello stesso.
Grosseto, 23.01.2012
Il direttore
ing. Massimo Luschi
T12BGA1764 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione contratti ed appalti
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
servizi e forniture relativi all’informatizzazione dei servizi sociali del comune di Bari. L’appalto è stato aggiudicato alla ditta
Progetti d’Impresa s.r.l. per l’importo di Euro 210.900,00 oltre IVA come per legge
Il dirigente
dott. Francesco Magnisi
T12BGA1765 (A pagamento).
— 223 —

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalti aggiudicati
Atti prov.li n.2271/2012/1.2/2011/4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA Piazza Diaz, 1 - 20900
Monza. tel. 0399752398 - FAX 039/9462174 - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - appalti) appalti@
provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Servizio di copertura assicurativa (periodo 01/01/2012-31/12/2014) - lotto 1 “Polizza All Risks
Property” - lotto 2 “Polizza Tutela Legale” - lotto 3 “Polizza RC Patrimoniale” - lotto 4 “Polizza RCT/O” - lotto 5 “Polizza
Infortuni” - lotto 6 “Polizza Kasko” - lotto 7 “Polizza RC Auto e Ard”.
II.1.2 Tipo di appalto: Servizi.
Luogo di esecuzione: Provincia di Monza e della Brianza
II.2.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5 Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto la stipulazione di contratti di servizi.
II.2.1 Valore finale dell’appalto: lotto 1: Euro 86.396,00.= - lotto 2: Euro 0,00.= - lotto 3: Euro 11.950,00.= - lotto 4:
Euro 243.000,00.= - lotto 5: Euro 39.358,68.= - lotto 6: Euro 23.221,50.= - lotto 7: Euro 0,00.= annui IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet dell’Ente
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1 Data di aggiudicazione: lotti 1-4-6: 19/12/2011 - lotto 3: 12/01/2012 - lotto 5: 28/12/2011.
V.2 Numero di offerte ricevute: lotto 1: 1 - lotto 2: nessuna - lotto 3: 3 - lotto 4: 1 - lotto 5: 2 - lotto 6: 1 - lotto 7: nessuna.
V.3 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: lotto 1: FONDIARIA-SAI S.p.A. di Torino in coassicurazione con MILANO
ASSICURAZIONI S.p.A. di Milano - lotto 2) gara deserta - lotto 3: CHARTIS EUROPE S.A. di Milano - lotto 4: FONDIARIA-SAI S.p.A. di Torino in coassicurazione con MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. di Milano - lotto 5: INA ASSITALIA
S.p.A. di Roma in coassicurazione con ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. di Trieste - lotto 6: LLOYD’S - Sindacato
Leader CATLIN S.p.A. di Milano - lotto 7: gara deserta.
V.5 Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3 Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Avv. Luciano Fiori - Settore Avvocatura Provinciale,
Affari Legali, Appalti e Contratti.
VI.3.1 Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia entro 30 giorni.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 16/01/2012.
CIG: lotto 1: 3251724F84 - lotto 2: 32538401B6 - lotto 3:3255906A9E - lotto 4: 325595531O - lotto 5: 3255989F1B lotto 6: 3256047EF8 - lotto 7: 3256140BB8.
Monza, 23 Gennaio 2012
Per il direttore - La responsabile del servizio gare d’appalto, contratti e sistema assicurativo
dott.ssa Dora Emilio
T12BGA1766 (A pagamento).
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COMUNE DI LODI
Esito di gara
L’Amministrazione Comunale di Lodi ha aggiudicato mediante gara a procedura aperta, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’affidamento della:
GESTIONE DELLA COMUNITA’ ALLOGGIO PER DISABILI SITA IN LODI, LOCALITA’ CAMPO DI MARTE.
Ditta aggiudicataria: Il Mosaico coop. sociale onlus di Lodi con il punteggio di 86,40/100, per un importo totale di Euro
1.900.513,46 +IVA.
E’ pervenuta n. 1 offerta valida.
Riferimenti: Settore 5 Politiche Sociali - Via Volturno, 4 - 26900 Lodi (LO) - responsabile del procedimento sig.ra Giovanna Costa, Tel. 0371/409329 Fax 0371/409453 e-mail: campomarte@comune.lodi.it
La documentazione relativa alla gara è depositata presso l’Ufficio Contratti del Comune di Lodi, Piazza Mercato, 5,
26900 Lodi - Tel 0371/409211 - 212 e presso il sito www.comune.lodi.it
Il dirigente settore 5
dott.ssa Sabrina Massazza
T12BGA1767 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativamente alla Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di
advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004
e dell’articolo 2, comma 88 della legge 191/2009.
CONSIP S.p.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 - Roma - Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - WWW.MEF.GOV.IT- WWW.CONSIP.IT
Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA) . All’attenzione della dott.ssa Alessandra
Esposito
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
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
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di advisory contabile per le
Regioni sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 e dell’articolo 2, comma 88
della legge 191/2009.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi Servizi (categoria di servizi n. 11 )
Luogo principale di consegna: presso le sedi e gli uffici delle Regioni, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché
delle altre Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi professionali diretti a supportare le Regioni (di seguito anche “Amministrazioni”) sottoposte ai Piani di rientro ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 311/2004 e dell’articolo 2, comma 88
della legge 191/2009, che necessitano del supporto di un Advisor (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia)
nelle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi di risanamento dei conti, riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali interessati, come previsto dai Piani di rientro (ovvero dai programmi operativi attuativi dei medesimi
piani di rientro, di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 191/2009 e all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 78/2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010), tutto come meglio descritto nella documentazione di gara.
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale, vocabolario principale: 72221000, 72224000, 72316000, 79411000
Oggetto principale, vocabolario supplementare
Oggetto complementare, vocabolario principale
Oggetto complementare, vocabolario supplementare
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI X
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (IVA esclusa)
Valore totale degli appalti: 9.074.480,00 Moneta: Euro. Oppure offerta più bassa/offerta più alta
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
oppure
X Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: (Criteri e ponderazione)
punteggio tecnico 70; punteggio economico 30
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
Avviso di preinformazione [] S/ ... del ....
Bando di gara numero del bando nella GU S .... del .....
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO n.
V.1) data di aggiudicazione 28/10/2011
V.2) numero offerte ricevute 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I KPMG Advisory S.p.A. con Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. KPMG Advisory S.p.A
Via Ettore Petrolini 2, 00197 Roma Italia; Ernst & Young Financial-Business Advisors S.p.A. Via Po 28, 00198 Roma Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa) 12.971.200,00 Euro
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa) 9.074.480,00 Euro
Oppure: offerta più bassa / offerta più alta
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI’
Percentuale: MASSIMO 30%
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni
dichiarate in sede di Offerta
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi: Tribunale Amministrativo del Lazio, sez. Roma Indirizzo: Via
Flaminia, 189- CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso:
I termini per l’impugnativa del provvedimento di aggiudicazione definitiva e del presente avviso sono stabiliti dal D.Lgs.
2-7-2010 n. 104 “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del
processo amministrativo”.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 27/01/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BGA1768 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Esito di gara
È stata esperita procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ovvero di servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità a favore di persone anziane, soggetti disabili e nuclei familiari i
situazione di fragilità, residenti nel comune di Novara per il periodo 1° febbraio 2011 - 31 marzo 2014. Aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. Aggiudicataria: Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus con sede a Novara in via Del Gazzurlo n. 2. Importo aggiudicato
€ 3.934.060,00. Avviso integrale pubblicato all’Albo pretorio dal 13 gennaio 2012 al 12 febbraio 2012.
L’istruttore direttivo amministrativo P.O.
Silvana Spadin
TC12BGA1432 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE
(Provincia di Napoli)
P.zza Vitorio Emanuele
Tel. 081-3911217 - Fax 0818738921
Area amministrativa - Ufficio del personale
Avviso esito di gara
Servizio trasporto scolastico
Con riferimento alla procedura aperta indetta con bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 134 del 14 novembre 2011, si
comunica che il Servizio è stato affidato, per periodo 9 gennaio - 31 maggio 2012, alla Ditta School Bus Service con sede in
Afragola per un importo di € 191.980,00 oltre I.V.A.
Il dirigente 1ª area amm.va
dott. Vincenzo Smaldone
TC12BGA1435 (A pagamento).

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Esito gara asta pubblica
Si informa che nella gara esperita mediante asta pubblica per l’alienazione di un fabbricato di proprietà comunale sito
a Piazzola sul Brenta, via Grantorto, denominato «Ex Casa Maestri di Presina», di cui all’avviso di vendita pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 5 ottobre 2011, in data 21 novembre 2011 l’immobile è stato aggiudicato alla Società «Veneto Insieme - Società Cooperativa Sociale Consortile» con sede a Padova (PD) in via Corso Australia
n. 67/1, per il prezzo di € 221.000,00.
Il responsabile dell’area lavori pubblici
arch. Massimiliano Baldo
TC12BGA1446 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU’
Esito di gara
Esito appalto della fornitura di reagenti dell’area siero per il laboratorio analisi della Fondazione.
Data aggiudicazione: 16 dicembre 2011.
N. offerte presentate: 1.
Ditta aggiudicataria: Roche Diagnostics S.p.a.
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Importo aggiudicazione triennale. € 998.744,05 I.V.A. esclusa.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 8 febbraio 2011.
Data invio presente avviso alla G.U.U.E.: 21 dicembre 2011.
Il direttore generale
Piergiorgio Pomi
TC12BGA1448 (A pagamento).

S.I.I. S.C.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) SII s.c.p.a. via Primo Maggio n. 65 - 05100 Terni - tel. 0744/479920 - fax: 0744/434752 - sito: www.siiato2.it codice fiscale e partita I.V.A. n. 01250250550.
II.1.1) Oggetto: fornitura energia elettrica anno 2012.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.C.E. n. 2011/S 204-332696 del 22 ottobre 2011.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 11 gennaio 2012.
V.2) Offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatario: Umbria Energy S.p.a. con sede in via B. Capponi n. 100 - 05100 Terni.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: c€ 7,858/kWh.
VI.4) Spedizione presente avviso al GUCE: 13 gennaio 2012.
Il responsabile del procedimento
Paolo Rueca
TC12BGA1449 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Sede Legale: via Berni n. 25 - Bibbiena (AR)
Tel. 0575530624 - Fax 0575530667
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Si rende noto che il comune di Bibbiena, mediante procedura aperta, ha affidato in appalto il contratto ottennale riguardante il servizio di gestione calore ed acqua calda sanitaria negli immobili comunali alla società C.P.M. Gestioni Termiche
S.r.l. avente sede in Recanati (MC), via A. Cingolani n. 3. Il presente avviso nella versione integrale è liberamente consultabile sul sito internet dell’Osservatorio (www.e.toscana.it/e-toscana/it/organizzazione_contratti.wp) e sul sito internet della
stazione appaltante (www.comune.bibbiena.ar.it).
Bibbiena, 19 gennaio 2012
La responsabile
Donatella Moretti
TC12BGA1503 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Sede Legale: via Municipio n. 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380 - Fax 0422.658421
Avviso di appalto aggiudicato (CIG: 3331388C55)
Ai sensi dell’art. 65, decreto legislativo n. 163/2006, si rende noto che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato in via definitiva in data 19 dicembre 2011 l’appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nelle scuole
primarie e secondarie di primo grado statali, per il periodo da gennaio 2012 a giugno 2013. Offerenti: n. 1. Aggiudicataria:
A.C.T.T. S.p.a. con sede in Treviso che ha ottenuto il punteggio complessivo di punti 92,50/100, derivante dalla somma dei
punteggi attribuiti secondo i criteri specificati nel capitolato speciale d’appalto e che ha offerto il prezzo complessivo pari ad
€ 225.600,00 (I.V.A. esclusa). L’avviso è pubblicato all’Albo pretorio ed inviato alla G.U.C.E. il 13 gennaio 2012.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Francesco Carlomagno
TC12BGA1513 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAMMARE
Servizio Autonomo di Farmacia Comunale
Sede legale: Grottammare (AP), via Marconi n. 50 - 63066
Esito di gara - CIG: 1950219B9E
Oggetto: bando procedura aperta per la fornitura ordinaria triennale di farmaci e parafarmaci. Si rende noto che l’appalto
in oggetto è stato aggiudicato definitivamente come segue: ditta Farvima Medicinali S.p.a., via Napoli n. 220 - Casandrino
(NA): 70% della fornitura, sconto complessivo 32,45%, importo contrattuale € 2.100.000,00 oltre I.V.A. Ditta Comifar
Distribuzione S.p.a., via Fratelli Di Dio n. 2 Novate Milanese (MI): 30% della fornitura, sconto complessivo 31,87%, importo
contrattuale € 900.000,00 oltre I.V.A.
Il resp. farmacia
dott.ssa Natascia Corridoni
TC12BGA1515 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA U.L.S.S. 21
Servizio Provv.to Economato tel. 0442 622239-622668
Legnago, via C. Gianella n. 1
Bando di gara - CIG: 162002139F
Estratto avviso di aggiudicazione gara informale - Procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici (lotto n. 2) presso Azienda ULSS 21 di Legnago, codice CIG n. 162002139E
disposta con deliberazione n. 738 del 1° dicembre 2011. L’avviso integrale è stato trasmesso per la pubblicazione sulla
G.U.U.E in data 19 gennaio 2012 ed è disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 www.aulsslegnago.it. Sez. Appalti e Concorsi. R.U.P. Dott.ssa Patrizia Malerba.
Il direttore generale
avv. Daniela Carraro
TC12BGA1632 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Ufficio Risorse Umane, Affari Generali,
Programmazione, Bilancio e Contabilità
Servizio Contratti
Sede Legale: C.so Bolzano n. 44 - 10121 Torino
Tel. 011/5750227-230-258 - Fax 011/5750281-228
Avviso appalto aggiudicato

Il vice provveditore
dott. Nicolò Tummarello
TC12BGA1426 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
2° Reparto Genio A.M.
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il responsabile del procedimento
Col. GArn Raffaele Faggiano
TC12BGA1429 (A pagamento).
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ARPA EMILIA ROMAGNA
Esito di gara

La responsabile dell’area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC12BGA1430 (A pagamento).
— 232 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ANDRANO
(Provincia di Lecce)
Estratto di avviso esito di gara (aggiudicazione)

Il responsabile del Servizio tecnico e del procedimento
geom. Andrea Antonio Urso
TC12BGA1433 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Esito di gara

Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TC12BGA1434 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TC12BGA1441 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Procedura aperta n. 61/2011 del 21 dicembre 2011 per “Programma di recupero urbano via Artom
Legge 4 dicembre 1993 n. 493 - Riqualificazione Borgata Mirafiori”.

Il direttore del servizio centrale contratti-appalti-economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA1444 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA1445 (A pagamento).
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AGENZIA LAORE SARDEGNA
Esito di gara

Il direttore del Servizio bilancio e contabilità
Luciana Serra
TC12BGA1451 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Avviso di appalto aggiudicato
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Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Morelli Morelli
TC12BGA1453 (A pagamento).
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CITTÀ DI IMOLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente
Manara ing. Gian Carlo
TC12BGA1454 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Esito di gara
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Il dirigente u.o.c. nuove opere
ing. Fabio Crocchini
TC12BGA1456 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - (art. 65, del decreto legislativo n. 163/2006)
T 1264 - Fasc. 10/06/0204 - CIG: 0516588DE3

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1499 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - (art. 65 del decreto legislativo n. 163/06)
T 1265 - Fasc. 11/10/0020 - CIG: 1268020334

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1500 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - (art. 65, del decreto legislativo n. 163/2006)
T 1291 - Fasc. 11/08/0102 - CIG: 255982526A

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1501 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione degli Armamenti Navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - (art. 65, del decreto legislativo n. 163/2006)
T 1308 - Fasc. 11/10/0138 - CIG: 3043515407

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1502 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - allegato IX A, del decreto legislativo n. 163/2006
C.I.G.: 09140791DA - C.U.P.: F68G11000030001

Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Ciro Verdoliva
TC12BGA1507 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il dirigente
ing. Ernesto Dello Vicario
TC12BGA1508 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA

Sede Legale: Corso Italia n. 19 - 17100 Savona
Esito di gara procedura aperta - servizio di assistenza domiciliare minori
e servizio incontri protetti. Bando n. 4/2011, pubblicato all’Albo pretorio l’11 ottobre 2011

Il dirigente del settore politiche sociali
dott. Walter Ziliani
TC12BGA1510 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
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Il presidente
prof. Paolo Costa
TC12BGA1516 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
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Il presidente
prof. Paolo Costa
TC12BGA1517 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
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Il presidente
prof. Paolo Costa
TC12BGA1518 (A pagamento).
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TRENTINO NETWORK - S.r.l.

Capitale sociale Euro 19.090.890,00 i.v.
Sede Legale: via Gilli n. 2 - 38121 Trento
Tel. 0461-020200 - Fax +0461-020201
www.trentinonetwork.it
sede@pec.trentinonetwork.it
Capitale sociale € 19.090.890,00 i.v.
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01904880224
Avviso di aggiudicazione di appalto mediante procedura ristretta
per la fornitura di apparati di rete
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Il presidente
ing. Roberto Lazzaris
TC12BGA1519 (A pagamento).
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COMUNE DI SERAVEZZA
(Provincia di Lucca)
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio
Sede Legale: via XXIV Maggio n. 22 - Seravezza
Tel. 0584/757711 - Fax 0584/7571808
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00382300465

Avviso di aggiudicazione lavori
(ex art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006)
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Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Roberto Orsini
TC12BGA1520 (A pagamento).
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COMUNE DI MACOMER
(Provincia di Nuoro)
Avviso di gara esperita

Il dirigente
dott.ssa Cristina Cadoni
TC12BGA1530 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Avviso esito di gara non aggiudicata

Il presidente
Luciano Dassatti
TS12BGA1537 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP - S.p.a.
I - Roma
Servizio di trasporto, consegna e ritiro materiali per le ricevitorie del gioco del lotto
Avviso di aggiudicazione di appalto.
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Il direttore generale
Renato Ascoli
TS12BGA1560 (A pagamento).
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PCC GIOCHI E SERVIZI - S.p.a.
I - Roma: Fornitura carta

Avviso aggiudicazione di appalto

— 269 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 270 —

5a Serie speciale - n. 12

30-1-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’amministratore delegato
Umberto Favaro
TS12BGA1561 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TS12BGA1577 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Avviso di proroga termini gara n. 4IG/2011 Lotto 1 CIG 0789167933 - Lotto 2 CIG 0789209BDB - Lotto 3 CIG 0789254101
Procedura Ristretta in ambito U.E., in tre lotti, aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione, reingegnerizzazione e assistenza tecnica per i software di proprietà del Comune
di Milano relativi alle tre aree applicative. Popolazione (lotto 1) - Economico Finanziaria (lotto 2) - Applicazioni trasversali
e di microinformatica (lotto 2)- per il periodo luglio 2012 - giugno 2015.
Si comunica che con determinazione n. reg. 12 del 23/01/2012 è stata disposta la proroga dei termini per la consegna
dei plichi come di seguito specificato:
termine scadenza presentazione plichi: 9 febbraio 2012 - h. 12,00
seduta pubblica per apertura plichi: 10 febbraio 2012 - h. 10,00
Invio Avviso G.U.U.E: 25/01/2012
Responsabile procedura di gara: Ivan Guerrerio
Responsabile unico del procedimento:Pasquale De Palo
Il direttore del settore
Manuela Loda
T12BHA1657 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI (MO)
Avviso proroga termini di gara - C.I.G. 340305844C
In esecuzione della determinazione dirigenziale n.11 del 19-01-2012, i termini del bando di gara relativo alla procedura
aperta per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della piscina comunale di Carpi e successivo avviso di
proroga, pubblicati rispettivamente sulle G.U.R.I. n.125 del 24/10/11 e n.146 del 12/12/11, sono così ulteriormente prorogati:
termine ricezione offerte 2/03/2012 ore 11,30;
data apertura plichi 14/03/2012 ore 9,30.
Il rimanente testo del bando e degli allegati rimane invariato. Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Responsabile del
Procedimento Ing. Antonio Morini (tel. 059/649151-fax 059/649172).
Il dirigente responsabile del settore A3 ll.pp. infrastrutture patrimonio
ing. Norberto Carboni
T12BHA1669 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede Legale: Via Cognetti n. 36
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della
gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite - Centro Nord. - Pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 143 del 05/12/2011.
Al Bando di gara sono da apportare le seguenti modifiche:
al paragrafo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è da cancellare
il termine di scadenza “giorno 24/01/2012 - ore 10,00” e da sostituirsi con il seguente nuovo termine “ giorno 31/01/2012 10,00”;
al paragrafo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 30/01/2012
- ore 10,00 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 06/02/2012 - ore 12,00 “;
al paragrafo IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 31/01/2012 ore 9,30 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 06/02/2012 - ore 15,00 “.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.C.E e inserito sul sito internet www.aqp.it in data 25/01/2012
Bari, 25.01.2012.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T12BHA1715 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede Legale: Via Cognetti n. 36
Tel. 080 5723491 Fax 080 5723018
Bando di gara, mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegnerizzazione delle reti idriche di distribuzione urbana e lavori di manutenzione straordinaria e infrastrutturazione delle reti funzionali al miglioramento della
gestione del servizio di distribuzione idrica e concorrenti alla riduzione delle perdite - Centro Sud. - Pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 143 del 05/12/2011.
Al Bando di gara sono da apportare le seguenti modifiche:
al paragrafo IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è da cancellare
il termine di scadenza “giorno 24/01/2012 - ore 10,00” e da sostituirsi con il seguente nuovo termine “ giorno 31/01/2012 10,00”;
al paragrafo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 30/01/2012
- ore 10,00 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 06/02/2012 - ore 12,00 “;
al paragrafo IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: è da cancellare il termine di scadenza “giorno 31/01/2012 ore 9,30 “ e da sostituirsi con il nuovo termine “giorno 06/02/2012 - ore 15,00 “.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.C.E e inserito sul sito internet www.aqp.it in data 25/01/2012
Bari, 25.01.2012.
Il direttore acquisti, logistica e contratti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
T12BHA1717 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
Servizio gare e contratti
Avviso di riapertura dei termini di gara - Rif. S1108 - Appalto dei servizi di igiene urbana per la raccolta differenziata
per il periodo presumibile 21 maggio 2012 - 20 gennaio 2016. CIG 36059571DA
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 del 23 gennaio 2012 con la quale il Dirigente Coordinatore della 1^ Area
Istituzionale ed Amministrativa della Città di Torre del Greco ha provveduto ad approvare tanto la correzione di alcuni errori
presenti alla pagina 13 del capitolato d’appalto quanto la precisazione ed integrazione delle modalità di effettuazione degli
interventi di recupero dei materiali ingombranti di cui all’art. 4 con la frequenza di cui all’art. 6 del capitolato d’appalto, è
disposta la riapertura dei termini per la partecipazione alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di igiene urbana per la
raccolta differenziata per il periodo presumibile 21 maggio 2012 - 20 gennaio 2016.
Conseguentemente il termine per la presentazione delle offerte viene posposto alle ore 12,00 del 7 marzo 2012, mentre
la seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte si terrà l’ 8 marzo 2012 alle ore 11.30.
Il testo integrale delle correzioni e precisazioni al capitolato speciale d’appalto è pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante e sul profilo di committente. Il presente avviso è stato inviato alla G.U.C.E. il 25 gennaio 2012.
Il dirigente
avv. Antonino Salvini
T12BHA1721 (A pagamento).

S.E.P.S.A. S.P.A.
Società per l’esercizio di pubblici servizi
via Cisterna dell’Olio, 44 80134 Napoli Italia
Tel. +39 0815429111 - Fax +39 0815429975
Avviso di annullamento di gara: Gara n. 15/11 - Affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso mediante
buoni pasto al personale dipendente delle Società SEPSA Spa ed EAV srl. CIG 3516568BB4
Si comunica che con Deliberazione N. 22 del 12/01/2012 l’Amministratore Unico ha disposto l’annullamento della
procedura di gara in oggetto.
S.E.P.S.A spa - L’amministratore unico
Alfonso Cecere
T12BHA1728 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ROMA
Sede Legale: Via Nomentana 183
Avviso di rettifica bando di gara pubblicato nella G.U. n.2 del 4/01/2012
Con riferimento al bando di gara relativo alla “Procedura aperta per il noleggio a lungo termine di macchine multifunzione, installazione in loco e assistenza tecnica delle macchine - CIG. n. 2202192A51”
si comunica che sono state apportate alcune modifiche alle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato di
gara e nel relativo allegato.
Il termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è posticipato alle ore 12.00 del 16/02/2012.
La documentazione è interamente scaricabile dalla sezione dedicata ai bandi di gara del sito www.ismea.it.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T12BHA1731 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di rettifica e proroga dei termini
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Autonoma della Sardegna - Presidenza- Direzione
Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio Difesa del Suolo Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni Via Mameli 88, 09123 Cagliari Italia Telefono: +39 070606-6849 Posta elettronica: aboy@regione.sardegna.it fax +39 070606-7071 http://www.regione.sardegna.it II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto: Studio di dettaglio e approfondimento del quadro conoscitivo della pericolosità e del rischio da frana nel
sub Bacino n. 3 Coghinas - Mannu -Temo. Progetto di variante generale e di revisione del Piano per l’Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, di cui all’art. 37, comma 1, delle vigenti Norme di Attuazione
CIG3577782F17 CUP E22G11000060002
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE: 2011/S 227-368680 del: 25/11/2011; GURI V
serie speciale n.141 del 30.11.2011; BURAS n°35 parte III del 9.12.2011. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4 data di ricezione offerte la data è posticipata al 15/03/2012 Ora: 13:00;
Punto in cui modificare le date: IV.3.8 data delle prima seduta pubblica posticipata al 21/03/2012 Ora: 10:00
VI) Altre informazioni complementari: In attuazione del D.L n. 201 del 6/12/2011, art. 44, di abrogazione dell’art. 81,
comma 3-bis, D.lgs. n. 163/2006, sono espunte dal Disciplinare di gara tutte le disposizioni e prescrizioni concernenti
il costo del personale e gli oneri di sicurezza generici; conseguentemente sono stati rettificati i seguenti articoli del
disciplinare di gara: art. 19, comma 1 lett. c), d) nonché il comma 2 sono stati stralciati; art. 21, comma 25 stralciato;
art.21 comma 26 è stralciata la frase “...e di valutazione dell’adeguatezza e sufficienza del costo del personale e delle
misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; conseguentemente è
stata modificata la relativa Modulistica (Modello M). Per mero errore materiale in tutti i documenti di gara il codice
CUP è stato erroneamente riportato come di seguito E22G1100006002, pertanto lo stesso deve intendersi sostituito dal
codice CUP corretto E22G11000060002.
VI.5)Data di spedizione dell’Avviso alla GUUE il 24.01.2012.

Il direttore del servizio
Ing. Roberto Maurichi
T12BHA1749 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Estratto proroga
Con riferimento alla Gara per l’approvvigionamento di dispositivi medici per uso comune si comunica che l’ AOSA ha
prorogato la data di scadenza di presentazione offerta al 03/02/2012 - la data della seduta pubblica prevista per il 07/01/2012
è rinviata a data da destinarsi, che verrà in futuro resa disponibile nel sito di seguito riportato.
Restano ferme tutte le altre condizioni di gara. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.ospedalesantandrea.
it sezione “Bandi.”

Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi

T12BHA1755 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
Sede Legale: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia)
Tel.081- 2128174
Procedura aperta per la fornitura di sistemi diagnostici per ematologia e coagulazione
- Avviso relativo a rettifiche ed informazioni complementari
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.145 del 9.12.2011
VI.3.4 Date da correggere nell’avviso originale:
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) - Anziché: 13/01/2012 ore 12:00 Leggi: 21/02/2012 Ore: 12:00
IV.3.8 Anziché: 19/01/2012 ore 10:00 Leggi: 28/02/2012 Ore: 10:00
VI.4 ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
In relazione alla procedura di che trattasi il termine di presentazione delle offerte nonchè quello di apertura delle offerte
erano stati modificati in precedenza con la Determina di aggiudicazione del Direttore generale n.150 del 29 dicembre 2011
e conseguente avviso di rettifica inoltrato in data 30/12/2011 - ID:2011-182156
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
25/01/12.
Il direttore operativo
ing. Carlo Tura
T12BHA1762 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Piemonte
Azienda sanitaria locale TO 2
Sede Legale: C.so Svizzera, 164 – 10149 Torino
Tel. 011/4393111 – 011/2402616 Fax. 011/2402686
e-mail: area.economato@aslto2nord.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09737190018
Avviso di rettifica
Procedura ristretta accelerata per l’affidamento di servizi di sicurezza antincendio, vigilanza e portierato presso il P.O.
San Giovanni Bosco e i Presidi extraospedalieri dell’ASLTO2. Lotto 1: Servizi integrati di sicurezza antincendio, vigilanza
e portierato presso l’Ospedale san Giovanni Bosco. CIG n.3730817F91;Lotto 2: Servizi integrati di sicurezza antincendio,
vigilanza armata e portierato presso i Presidi extraospedalieri dell’ASLTO2 CIG n.37308689A9.
Si comunica che i requisiti di cui al bando di gara pubblicato sulla GUCE 2012/S 12-19402 del 19/01/2012 sono
così modificati: III.2.1) Situazione giuridica: a) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
dalla lettera a) alla lettera m quater) D.Lgs n. 163/2006; b) iscrizione per attività inerenti i ser-vizi oggetto di gara nel
registro delle imprese professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; c) possesso dei requisiti professionali necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a)
punto 2 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini della partecipa-zione i soggetti interessati dovranno produrre la seguente
documentazione: 1) domanda di partecipazione (specificando per quale lotto/i si intende partecipare), che dovrà pervenire, in busta chiusa, entro il termine fissato, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata per posta o consegnata
direttamente a mano o tramite agenzie specializzate c/o l’Ufficio Protocollo dell’ASL TO2, ad esclusivo rischio del
mittente; 2) modello di autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, reso con le forme di cui al DPR
445 del 28/12/2000, riguardante dichiarazioni che attestano il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41,42 del
D.Lgs 163/2006.
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Il modello di autocertificazione dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia del documento
di identità, valido, del firmatario.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs 163/2006, le imprese concorrenti possono essere invitate dall’Amministrazione a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati.
La domanda di partecipazione ed il modello di autocertificazione sono scaricabili dal sito aziendale anziché III.2.1)
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:requisiti di capacità tecnica, finanziaria ed economica come in dettaglio riportati nel CSA liberamente scaricabile sul sito internet www.aslto2nord.it III.2.2) Capacità
economica e finanziaria (riferita al lotto o ai lotti per cui si intende partecipare o per il totale se si concorre per tutti i
lotti): aver realizzato nell’ultimo triennio (2008-2009-2010) un fatturato globale al netto dell’IVA e degli oneri uguale o
superiore al valore di gara ; in mancanza aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato globale al netto dell’IVA uguale
o superiore a 0,8 volte il valore della gara. In caso di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere almeno il 60% del
requisito richiesto anziché III.2.2) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di
capacità tecnica, finanziaria ed economica come in dettaglio riportati nel CSA liberamente scaricabile sul sito internet
www.aslto2nord.it III.2.3) Capacità tecnica (riferita al lotto o ai lotti per cui si intende partecipare o per il totale se si
concorre per tutti i lotti): aver realizzato nel triennio 2008-2009-2010 un fatturato specifico per servizi analoghi a quelli
oggetto di gara (portierato, vigilanza antincendio, vigilanza armata a seconda dei lotti) al netto dell’IVA e degli oneri per
la sicurezza uguale o superiore a 0,85 volte il valore della gara; in mancanza aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato
specifico per servizi analoghi a quelli oggetto di gara al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza uguale o superiore a
0,6 volte il valore della gara. In caso di R.T.I./Consorzio: la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito richiesto e ciascuna mandante almeno il 10% del requisito medesimo; possesso della licenza di Istituto di Vigilanza ai sensi di
legge, rilasciata dalla/e competente/i autorità, con valenza funzionale nell’ambito del territorio oggetto della gara anziché
III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:requisiti di capacità tecnica, finanziaria
ed economica come in dettaglio riportati nel CSA liberamente scaricabile sul sito internet www.aslto2nord.it
Il direttore S.C. economato
dott. Claudio Anselmo
T12BHA1763 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Gestione del servizio di illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento
normativo sugli impianti comunali con l’opzione del finanziamento tramite terzi. - Codice C.I.G.: 338668902D Codice C.U.P.: C86B11000040004 - Avviso di 3^ proroga termini bando di gara
Con riferimento al bando di gara pubblicato il 15-10-2011 sulla GUCE 2011/S 199-32-46-49 e il 17-10-11 sulla GURI
n.122, V^ serie speciale, per l’affidamento in oggetto, si comunica che a causa ed in conseguenza del mal funzionamento del
servizio SIMOG dell’AVCP ai fini dell’aggiornamento del “dettaglio gara” relativo al termine di scadenza offerte, funzionale
a consentire agli operatori economici interessati il pagamento del contributo e delle note vicende incidenti attualmente sulla
circolazione stradale (“blocco TIR”), che potrebbero inibire il rispetto dei termini di presentazione dell’offerta ed incidere sui
principi amministrativi di par condicio e di massima partecipazione il termine per la presentazione delle offerte fissato nel
bando di gara nelle ore 12,00 del 19-12-2011, già prorogato alle ore 12,00 del 19 gennaio 2012 e successivamente prorogato
alle ore 12,00 del 31 gennaio 2012, viene ulteriormente prorogato alle ore 12,00 del 07 febbraio 2012 con apertura delle buste
il 10 febbraio 2012. Resta invariato quant’altro stabilito nel Disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 07 Febbraio 2012
Si precisa che le ditte che avessero già presentato la propria offerta possono sostituirla o integrarla trasmettendo - in
busta chiusa e sigillata - l’ offerta sostitutiva ovvero l’integrazione avendo cura di indicare sulla busta la seguente dicitura:
“Amministrazione Comunale di Lecce - Gestione del Servizio di Illuminazione Pubblica e Realizzazione di Interventi di
Efficienza Energetica e di Adeguamento Normativo sugli Impianti Comunali con l’opzione del Finanziamento Tramite Terzi.
CIG: 338668902D OFFERTA SOSTITUTIVA - OVVERO INTEGRATIVA - DELLA PRECEDENTE A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno la busta o le buste oggetto di integrazione o sostituzione,
a sua/loro volta sigillata/e e controfirmata/e sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura specifica.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
T12BHA1769 (A pagamento).
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ERSU SASSARI
Avviso di rettifica e riapertura termini procedura aperta per l’affidamento
del servizio di pulizia dei locali ERSU - C.I.G. 37008115D8
Si comunica che è stato rilevato un errore materiale di trascrizione nel Capitolato d’appalto nella scheda relativa alla
residenza di Vicolo delle Canne, nella quale sono stati indicati negli spazi comuni mq 43 anziché 100. Pertanto i metri quadri
totali degli spazi comuni della suddetta residenza sono 146 così suddivisi: Spazi comuni 100 Mq; Cortile 43 Mq; Scale 3 Mq;
Totale spazi comuni 146 Mq; Totale residenza 331 Mq;
In considerazione della comunicazione di cui sopra i termini di scadenza delle offerte sono prorogati al 16/02/2012
ore 13,00. La seduta pubblica di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara si terrà il giorno 20/02/2012 ore 11,00.
Si raccomanda ai concorrenti di porre attenzione nell’allegare all’offerta il capitolato corretto come pubblicato integralmente sul sito internet dell’ERSU www.ersusassari.it.
Si comunica inoltre che la Dott.ssa Ambra Giordano è subentrata alla Dott.ssa Maria Assunta Serra quale Responsabile
del procedimento.
Il presente avviso, inviato alla GUUE in data 26/01/2012, sostituisce il precedente avviso GUUE del 25/01/2012.

Il direttore del servizio amministrativo
dott.ssa Ambra Giordano
T12BHA1771 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. La Spezia
Nucleo Contratti
Avviso di riapertura termini di gara
Relativamente alla procedura ristretta accelerata n. 9/2012 avente per oggetto l’espletamento del servizio di: lotto
n. 1 servizio di ristorazione, preparazione pasti, pizzeria e bar presso il Circolo Sottufficiali M.M. di La Spezia - CIG:
3740093660; lotto n. 2 servizio di ristorazione e bar presso il Circolo Ufficiali M.M. di La Spezia - CIG: 3740140D27; lotto
n. 3 servizio di ristorazione, bar, reception, pulizia e riassetto presso il Circolo Sottufficiali M.M. di Chianciano Terme (SI)
- CIG: 3740175A0A, questa amministrazione rende noto che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
alla gara già fissati per il giorno 18 gennaio 2012 alle ore 12, sono procrastinati al giorno 10 febbraio 2012 alle ore 10. Le
imprese interessate dovranno far pervenire domanda di partecipazione con le modalità specificate nel bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - «Parte Prima» - n. 4 dell’11 gennaio 2012. Invariato il resto. Le domande di
partecipazione già pervenute presso questo Nucleo Contratti sono state acquisite agli atti e saranno valutate per la richiesta
di presentazione dell’offerta.

Il capo Servizio amministrativo
C.F. Ferdinando Midolo

TC12BHA1498 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA «H»
Avviso rettifica bando

Il direttore generale
dott. Alessandro Cipolla
TC12BHA1463 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER I SERVIZI
Avviso di proroga dei termini

Il dirigente dell’agenzia
dott. Leonardo Caronna
TC12BHA1504 (A pagamento).
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SEL PROC - SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Avviso di rettifica relativo al bando di gara per la fornitura di HW, SW e Training con tecnologia EMC2 per l’infrastruttura SAN (Storage Area Network) per il sito primario
del centro servizi per il dipartimento della protezione civile.

Il legale rappresentante di Sel Proc Società Consortile a r.l.
Leonetto Leonetti
TS12BHA1572 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI FILACCIANO
Filacciano (RM), via Oreste Leonardi - cap 00060
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05789630588 e 01446351007
Estratto bando di gara per la vendita di beni immobili
di proprietà comunale mediante pubblico incanto

Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Roberto Del Monte
TS12BIA1551 (A pagamento).
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A.R.T.E. DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Avviso di aste pubbliche
Si rende noto che A.R.T.E. Genova procederà in nome e per conto dell’ A.S.P. E. Brignole alla vendita di immobili siti
in Genova tramite Bando di n. 19 aste pubbliche ad unico incanto ai sensi degli artt. 73/C e 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827
(offerte in aumento).
Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire entro le ore 12,00 di Martedì 21/02/2012 e l’apertura delle medesime
avverrà il giorno Mercoledì 22/02/2012 a partire dalle ore 9,30.
Per il ritiro dei bandi integrali e per informazioni rivolgersi presso la sede di A.R.T.E. - Genova - Via B. Castello, 3 oppure consultare il sito Internet www.arte.ge.it.
L’amministratore unico
prof. ing. Vladimiro Augusti
T12BIA1649 (A pagamento).

COMUNE DI CERANESI
Estratto di avviso di asta pubblica
Il Comune di Ceranesi procede alla vendita delle seguenti unità immobiliari ai prezzi a base d’asta a fianco di ciascuno indicati:
LOTTO I - Vendita stabile sito in via Gaiazza civ. 95, interni 1, 2, 3, 4 e 5, dislocato su due piani oltre il terraneo, 260
mq, comprensivo di parcheggio, cortile e terreno adiacente per un totale di 246 mq - Euro 483.150,00; LOTTO II - Vendita
appartamento via Gaiazza, civ. 95, interno 1 (piano terra) - Euro 77.526,00; LOTTO III - Vendita appartamento via Gaiazza,
civ. 95, interno 2 (piano primo) - Euro 87.630,00; LOTTO IV - Vendita appartamento via Gaiazza, civ. 95, interno 3 (piano
primo) - Euro 81.786,00;
LOTTO V - Vendita appartamento via Gaiazza, civ. 95, interno 4 (piano secondo) - Euro 96.624,00; LOTTO VI - Vendita
appartamento via Gaiazza, civ. 95, interno 5 (piano secondo) - Euro 96.624,00;
Gli immobili sono ceduti nello stato di fatto e diritto attuale.
La vendita del LOTTO I è ritenuta prioritaria e preferenziale rispetto alla vendita degli altri lotti. L’asta sarà aggiudicata
per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con i prezzi indicati nel presente avviso, ai sensi dell’art. 73, lett. c) e dell’art. 74,
comma 2, del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con r.d. 23 maggio 1924, n. 827. Saranno ritenute
valide solo ed esclusiva ente le offerte in aumento, ed ogni offerta in ragione decimale non potrà essere inferiore ad Euro 300,00.
Le domande di partecipazione unitamente alla documentazione prescritta dal bando devono essere presentate al Comune
di Ceranesi entro e non oltre il 02.03.2012, ore 12.00.
Il bando integrale dell’asta, il regolamento, le condizioni di vendita, le modalità per partecipare al bando ed i moduli per
la presentazione delle offerte sono consultabili all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet www.comune.ceranesi.ge.it/
albopretorioonline, nonché reperibili presso gli Uffici Segreteria e Tecnico del Comune.
Per informazioni è possibile telefonare allo 0107859691 (Segreteria - orario di ufficio)
Il sindaco
dott. Omar Calorio
T12BIA1772 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-012) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma S.p.A,
il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,41

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,02
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 21%.

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
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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.

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.

*45-420300120130*

€ 19,16

