5ª SERIE SPECIALE
Anno 153° - Numero 15

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

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 febbraio 2012

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

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

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

AVVISO AGLI ABBONATI
Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall’anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni
di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto
i Signori abbonati di consultare il testo completo dell’avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
COMANDO AEROPORTO “M. DE BERNARDI”
PRATICA DI MARE
Bando di gara (T12BFC2244) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI Reparto autonomo servizio amministrativo
Fornitura di reagenti chimici (TC12BFC1877) . . . . . Pag.

1

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
(TC12BFC1885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

17

MINISTERO DELLA DIFESA Sezione rifornimenti
e mantenimento Palermo Servizio amministrativo Sezione contratti
Avviso n.1 (TC12BFC1881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania – Molise
Bando di gara (T12BFC2173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura-U.T.G. di
Bari
Avviso di gara - C.I.G.: 387740362C (T12BFC2176) Pag.

27

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto Archivio di Stato di Verona
Bando di gara - Gara europea mediante procedura
aperta e con criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di digitalizzazione e pubblicazione degli inventari, indici, repertori e delle serie mappe e disegni, lettere ducali, atti dei
consigli del comune di Verona, testamenti conservati
presso l’archivio di stato di Verona. (T12BFC2192) . . . . Pag.

28

Regioni
AUTORITA’ REGIONALE - STAZIONE UNICA APPALTANTE Regione Calabria
Bando di gara (T12BFD2238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara (T12BFD2108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

37

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Agenzia IntercentER
Bando di gara (T12BFD2101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara - CIG 852381D5B (TS12BFD2075) . . Pag.

30

Province
PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara n. 38/2011 (TC12BFE1947) . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI PERUGIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta (Ex art.124 d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.) - Lotto CIG
38108447F2 CUP J99H12000010007 (T12BFE2170) . . Pag.
PROVINCIA DI PIACENZA
Prot. N. 7019 del 01/02/2012. Oggetto: bando
di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il centro scolastico
medio superiore di Fiorenzuola d’Arda (PC). CUP:
D19H09000060006. CIG: 38874400F9. (T12BFE2139) Pag.
PROVINCIA DI SAVONA
Avviso relativo al profilo di committente
(T12BFE2200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

43

41

43

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI (LE) Comuni di
Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie
Bando di gara - C.I.G. 38697613CC (T12BFF2116) Pag.

71

CITTA’ DI MAGLIE
Estratto bando di gara d’appalto CUP:
D32F10000050001 CIG: 0533526793 (T12BFF2135) . . Pag.

71

5a Serie speciale - n. 15

CITTÀ DI ACERRA (NA)
Avviso di gara - C.U.P. F39E10005310004 - C.I.G.
3822633889 (T12BFF2111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

70

CITTÀ DI CAPRI Provincia di Napoli
Bando di gara per l’affidamento del servizio di
bigliettazione di accesso ai Giardini di Augusto
(TC12BFF1915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

CITTÀ DI LODI 3° Settore economico finanziario
Bando di gara mediante procedura aperta per la
fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune
di Lodi - CIG [38728844FA]. (T12BFF2237) . . . . . . . . . Pag.

81

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO (LE)
Estratto di gara CUP B10H11000000001 CIG
3741652CE5 (T12BFF2141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

COMUNE DI AOSTA
Estratto bando di gara d’appalto per la fornitura
di nr. 3 furgoni elettrici per il comune di Aosta - CIG
3853109621 -CUP C60H11000040002 (T12BFF2210) . Pag.

80

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Procedura selettiva per la concessione di servizio educativo domiciliare presso strutture comunale
(T12BFF2138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

COMUNE DI CALENZANO (FI)
Estratto di gara - CUP E75F1100058007 - CIG
3861634130 (T12BFF2140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

COMUNE DI CEPRANO (Provincia di Frosinone)
Avviso di pubblicazione bando di gara
(TC12BFF1946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI CERIGNOLA
Estratto di gara - CIG 3831525274 (T12BFF2137) . . Pag.

72

COMUNE DI CHIVASSO
Avviso di gara (T12BFF2100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
Bando di gara per affidamento servizio di tesoreria
(TC12BFF1955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - C.I.G. 3871941AC8 - C.U.P.
B71F11000210004 (T12BFF2204) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (UD)
Avviso gara d’appalto - CIG 380624009D
(T12BFF2183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Estratto bando di gara (T12BFF2191) . . . . . . . . . . . . Pag.

75

COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Estratto bando di gara (T12BFF2190) . . . . . . . . . . . . Pag.

75

— II —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento
di servizi (C.I.G 3888851D5A) (T12BFF2098) . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Avviso di bando pubblico - C.I.G. 3868461301
(T12BFF2175) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI OTRANTO (LE)
Avviso di gara - CIG. 3234795D44 (T12BFF2245) . . Pag.
COMUNE DI POMEZIA (Provincia di Roma)
Avviso di gara per estratto - CIG 3725264918
(TS12BFF1901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di
spazzamento manuale ed altri servizi collaterali
(T12BFF2193) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - C.I.G.: 38146859A3 (T12BFF2199)

Pag.

COMUNE DI SAN CATALDO Provincia di Caltanissetta
Bando di gara a procedura aperta - Per l’affidamento servizi di Ingegneria relativa a progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori relativi all’intervento denominato
“Contratto di quartiere II - Comune di San Cataldo”
- CIG: 3852320B05 (T12BFF2207) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)
Estratto di gara CIG 38288502F9 (T12BFF2132) . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 15

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
68

73

82

68

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Servizi e Sistemi
Bando di gara (TC12BFG1995) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

83

AUTORITA’ PORTUALE CIVITAVECCHIA
Bando di gara (TS12BFG2084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

ISMEA
Estratto di gara - CIG 3837076747 (T12BFG2221). . Pag.

93

ISMEA
Estratto di gara CIG 3837084DDF (T12BFG2220) . . Pag.

92

Enti di previdenza e prevenzione

75

76

77

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC)
Bando di gara d’appalto - CIG 3878182905 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura con
la formula del “noleggio globale” di fotocopiatrici
digitali per gli Uffici e i Servizi della CNPADC. La
fornitura in questione sarà da effettuarsi presso la
Sede della CNPADC in Via Mantova, 1 - 00198 Roma.
(T12BFH2051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

93

I.N.A.I.L.
Bando di gara d’appalto di servizi (TC12BFH1968) . Pag.

96

71

Enti del settore sanitario

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Bando di gara - C.U.P. F57J10000290002 - C.I.G.
3794310BA7 (T12BFF2187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNE DI SAVONA
Bando di gara (TC12BFF1908) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

COMUNE DI TRICHIANA
Bando di gara (T12BFF2229) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 07/12 del comune di Verona
(T12BFF2189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

COMUNITA’ MONTANA ALTO SANGRO ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA Castel di Sangro
(AQ)
Bando di gara (TS12BFF1888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

REGIONE VALLE D’AOSTA Comunità Montana
dell’Evancon
Estratto di bando di procedura aperto per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei soggiorni climatici per anziani e disabili (TC12BFF1950) . Pag.

59

A.S.RE.M. - ISERNIA
Bando di gara (T12BFK2227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
AREA VASTA EMILIA CENTRALE Azienda USL di
Bologna
Bando di gara (T12BFK2097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.ES.
E P.A.T. DI MILANO
Bando di gara (T12BFK2243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Fornitura in service di sistemi analitici completi: lotto 1: chimica clinica e immunochimica,
con automazione delle fasi preanalitiche lotto 2:
esecuzione di esami di autoimmunita con metodi
immunometrici(chemiluminescenza/immunoenzimatica) di immunofluorescenza indiretta su vetrino
e di immunoblotting. durata dell’appalto anni sei
con possibilita di ripetizione per ulteriori anni tre,
ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b). - num. cig.
38934375d9 (T12BFK2174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116

— III —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI Area Approvvigionamenti Ufficio Acquisizione Servizi Economali
Bando di gara (TS12BFK2070) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI Area Approvvigionamenti
Bando di gara (TS12BFK2071) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 108
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI
MESSINA POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
Bando di gara (TC12BFK1954) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
CAGLIARI
Estratto bando di gara (T12BFK2053) . . . . . . . . . . . . Pag. 110
AZIENDA SANITARIA LOCALE - BRINDISI
Bando di gara - C.I.G. 3878026849 (T12BFK2123) . Pag. 114
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Bando di gara - forniture - C.I.G. 3866416B68
(T12BFK2215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 118
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Bando di gara - Forniture - C.I.G. 386472364E
(T12BFK2213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 117
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Bando di gara - forniture (T12BFK2216) . . . . . . . . . . Pag. 119
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Servizio di somministrazione lavoro temporaneo
varie categorie professionali. contratto parzialmente escluso ex artt. 20 e 27, e all. iib dlgs. 163/2006.
(T12BFK2167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
Bando di gara - CIG 384335440D (T12BFK2201) . . Pag. 117
ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara (T12BFK2171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Accordo quadro a mezzo procedura aperta sotto soglia per la fornitura di kit elisa indiretta aviari
(T12BFK2102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la
fornitura per 48 mesi di guanti in lattice e guanti in
nitrile (T12BFK2103) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
REGIONA LAZIO AZIENDA USL FROSINONE
Bando di gara di appalto (TS12BFK1884) . . . . . . . . . Pag. 103

5a Serie speciale - n. 15

Università e altri enti di istruzione
EDISU PIEMONTE
Bando di gara (T12BFL2246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI
STUDI AVANZATI
Bando di gara (T12BFL2234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
- POTENZA
Bando di gara per la fornitura e posa in opera di
una camera bianca e impianti di climatizzione - CIG
n. 380767941C (TC12BFL1951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125

Altre figure soggettive pubbliche e private
A.C.A. S.p.A
Bando di gara C.I.G.: 3824657EC9 (T12BFM2224) . Pag. 149
A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI
ESTERNI
Estratto avviso di gara procedura aperta ai sensi
art.55 Dlgs.163/06 CIG 3869754E02 (T12BFM2125) . . Pag. 144
A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI
ESTERNI
Estratto di avviso di gara procedura aperta ai sensi
art.55) Dlgs.163/06 CIG 383209372D (T12BFM2127) . Pag. 145
A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI
ESTERNI
Estratto di avviso di gara procedura aperta ai sensi
art.55) Dlg.163/06 CIG 3823339F23. (T12BFM2124) . . Pag. 144
ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta (D.Lgs.
n. 163/2006 smi - Settori speciali) (T12BFM2107) . . . . . Pag. 142
AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara (T12BFM2242) . . . . . . . . Pag. 151
ATER
Estratto bando di gara procedura aperta appalto
servizio triennale d0i centralino, portierato, sorveglianza, televigilanza con un pronto intervento mensile
della sede A.T.E.R. di Verona, CIG 3857577D3B - CVP
79511000-9. (T12BFM2236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Estratto di avviso pubblico (T12BFM2188) . . . . . . . . Pag. 147
AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA
Bando di gara (T12BFM2223) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149
BAGNOLIFUTURA S.p.A. DI TRASFORMAZIONE
URBANA
Bando di gara - CIG: 3786785DB (TC12BFM1874) Pag. 128

— IV —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CELESTINI S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Servizi (T12BFM2105) . . . Pag. 141

5a Serie speciale - n. 15

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T12BFM2091) . . . . Pag. 136

CIDIU S.P.A.
Bando di gara (T12BFM2239) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

AVVISI ESITI DI GARA

CTP - S.P.A. NAPOLI Unità Complessa Approvvigionamenti
Bando di gara (TS12BFM1962) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
CTP - S.P.A. NAPOLI Unità Complessa Approvvigionamenti
Bando di gara (TS12BFM1965) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali forniture
(T12BFM2115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Estratto di gara (T12BFM2129) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
GAL IRPINIA
Avviso n.06/2012 (T12BFM2122) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
GAL IRPINIA
Avviso n.05/2012 (T12BFM2126) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145
Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA
Accordo quadro per interventi di manutenzione edilizia e impiantistica di carattere ordinario e straordinario sugli immobili del GSE siti nel comune di Roma.
(T12BFM2195) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
HERA S.p.A. Struttura operativa territoriale di Bologna
Estratto di bando a procedura aperta CIG
38738187BC; CUP I62I11000100009 (T12BFM2230) . . Pag. 150
HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI SRL
Avviso di gara: CIG 3835484585 (T12BFM2196) . . . Pag. 149
METROPOLITANA MILANESE S.P.A. Servizio idrico integrato della città di Milano
Bando di gara con procedura aperta (T12BFM2106) Pag. 142
SACE S.P.A.
Bando di gara - estratto - Gara a procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di manutenzione sistema
Export Plus ed applicativi dipartimentali e servizi di
assistenza specialistica su framework di SACE e delle
sue controllate (CIG 3844551FD5) (T12BFM2194) . . . . Pag. 147
SOGIR S.R.L.
Bando di gara - CIG 38850035E4 (T12BFM2165) . . Pag. 146

ACEA S.P.A. in nome e per conto di ACEA ATO2
S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Impianto di trattamento delle acque fognarie - 2012/S 20-032080 Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali Direttiva 2004/17/CE
(T12BGA2211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 209
ACEA S.P.A. in nome e per conto di ACEA ATO2
S.p.A. – GRUPPO ACEA S.p.A.
I-Roma: Servizi di installazione di attrezzature di
misurazione - 2011/S 197-320692 Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (T12BGA2181) . . . . . . Pag. 201
ACEA S.P.A. in nome e per conto di ACEA ATO2
S.p.A. – GRUPPO ACEA S.p.A.
I-Roma: Impianti idrici 2011/S 197-320720 Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(T12BGA2182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 203
AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G. 225093497D
(T12BGA2222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 212
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
“TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA”
Avviso gara esperita (T12BGA2177) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento
fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo
dal 01.04.2012 al 31.03.2013. 1° lotto zona Est CIG
356669951F. 2° lotto zona Ovest CIG 3566710E30.
3° lotto zona Nord CIG 35667352D5. (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
(T12BGA2086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183
AMBITO TERRITORIALE N.5 – COMUNI DI
ADELFIA - CAPURSO - CELLAMARE - TRIGGIANO - VALENZANO - COMUNE CAPOFILA
TRIGGIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto (T12BGA2225) . Pag. 213

SOGIR S.R.L.
Bando di gara - CIG 3884876D14 (T12BFM2164) . . Pag. 146

AMBITO TERRITORIALE N.5 – COMUNI DI
ADELFIA - CAPURSO - CELLAMARE - TRIGGIANO - VALENZANO - COMUNE CAPOFILA
TRIGGIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto (T12BGA2226) . Pag. 213

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (T12BFM2090) . . . . Pag. 131

ANAS S.P.A.
TOLAV08-11 - Esito di gara (T12BGA2166) . . . . . . . Pag. 198

— V —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Avviso di gara esperita (TC12BGA1880) . . . . . . . . . . Pag. 155

CITTÀ DI TAVIANO (LE)
Estratto esito di gara - Lavori CIG: 34844692C8
CUP: J41D09000030001 (T12BGA2095) . . . . . . . . . . . . Pag. 189

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Avviso di gara esperita (TC12BGA1879) . . . . . . . . . . Pag. 154

CITTÀ DI VILLADOSSOLA Provincia del Verbano –
Cusio – Ossola Servizio Gestione del Territorio
Estratto dell’avviso esito gara d’appalto - CIG
2817781A6E - CUP: I86G06000430008 (T12BGA2054) Pag. 183

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Esito procedura aperta [Rif. PA 28/11] (TC12BGA1882). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 156

COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)
Avviso (T12BGA2178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE
TORINO
Avviso di gara esperita (TC12BGA1878) . . . . . . . . . . Pag. 153

COMUNE DI BRISSOGNE (Valle d’Aosta)
Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2015 con possibilità di rinnovo 01.01.2016 - 31.12.2017. Estratto esito di gara
(T12BGA2217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 211

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 1775766076
(T12BGA2186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205

COMUNE DI CARIATI
Estratto avviso relativo all’appalto aggiudicato C.I.G. 3656466332 (T12BGA2205) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 206

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato CIG 1424112E62 (T12BGA2184). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 204

COMUNE DI GUARENE Piazza Roma n. 6 – 12050
– Guarene – CN.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T12BGA2197). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 205

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Esito di gara (TC12BGA1949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO Provincia di
Grosseto
Esito di gara appalto gestione polizze assicurative
del comune Monte Argentario periodo 31 dicembre
2011 - 31 dicembre 2014 (T12BGA2092) . . . . . . . . . . . . Pag. 186

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO”
IT - Milano: Vari servizi di ingegneria Esito di gara
d’appalto (T12BGA2109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato Lavori
(T12BGA2052) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Avviso di aggiudicazione (T12BGA2185) . . . . . . . . . . Pag. 205
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA2206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
AZIENDA U.L.SS. N.4 “ALTO VICENTINO” THIENE (VI)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG
n. 3336393E96 (art 65 d.lgs163/2006) (T12BGA2219). . Pag. 212
CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna
Numero CIG 3576267CE0 Avviso di gara deserta
(T12BGA2233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215
CITTÀ DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara CIG 3038067432 (T12BGA2136) . . . . . Pag. 197

COMUNE DI NIBIONNO (LC)
Esito di gara appalto - C.I.G. 27983539F0
(T12BGA2235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215
COMUNE DI PULSANO (TA)
Esito di gara CIG: 3278102757 (T12BGA2133) . . . . Pag. 197
COMUNE DI RHO (MI)
Esito di gara (T12BGA2241) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215
COMUNE DI SANT’AGNELLO (Provincia di Napoli)
Esito di gara - fornitura parcometri (TC12BGA1945) Pag. 216
COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G.
3402432FB1 (T12BGA2114) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195
COMUNE DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: procedura aperta per l’appalto delle attività ausiliarie
in ambito educativo-scolastico. Periodo 2011-2014
(TC12BGA1889) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Esito di gara - CIG 3615425716 - CUP
G16B11000070001 (T12BGA2231) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 214

— VI —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO
RIFIUTI
Avviso di appalto aggiudicato (T12BGA2113) . . . . . . Pag. 195
COSMARI - CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Avviso di appalto aggiudicato (T12BGA2112) . . . . . . Pag. 195
EDISU PIEMONTE
Esito bando di gara (T12BGA2208) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 207
EDISU PIEMONTE
Esito bando di gara (T12BGA2209) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 208
ENAM S.P.A.
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA2218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 212
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Esito di gara CIG 0583749CE6 (T12BGA2131) . . . . Pag. 197
ETRA S.P.A.
Prot. n.5751 Avviso appalti aggiudicati Settori ordinari (T12BGA2096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 190
FONDAZIONE ISTITUTO S. RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU’
Esito di gara (TC12BGA1895) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 169
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI LECCE
Avviso di aggiudicazione appalto (T12BGA2099) . . . Pag. 191
ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Avviso appalto aggiudicato (TC12BGA1900) . . . . . . . Pag. 172
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamentoart. 65 del D.Lgs 163/06 T 1280 - fasc. 11/09/0069 CIG
n. 1875494A99 (TC12BGA1887) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamentoart.65 del D.Lgs. 163/06 T 1319 - Fasc. 10/07/0050
CIG n. 0476160BA6 (TC12BGA1896) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 170
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamentoart.65 del D.Lgs 163/06 T 1294 - Fasc. 11/07/0073
CIG n. 2282746596 (TC12BGA1891) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 168
MINISTERO DELLA DIFESA Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento art. 65 del D.Lgs 163/2006 T 1281 - Fasc. 11/09/0097
CIG n. 21740112A1 (TC12BGA1886) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163

5a Serie speciale - n. 15

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche - Sede
di Ancona
Avviso di aggiudicazione (TC12BGA1952) . . . . . . . . . Pag. 177
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRSPORTI Direzione Generale per i Porti
Avviso di aggiudicazione di appalto Direttiva
2004/18/ce (T12BGA2094) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187
POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(T12BGA2179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 199
POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
(T12BGA2180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 200
POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita (T12BGA2119) . . . . . . . . . . . . Pag. 196
PROVINCIA DI GROSSETO
Avviso di aggiudicazione di appalto (T12BGA2104) . Pag. 192
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli
senza conducente per la RAI Radiotelevisione Italiana
S.p.A: (T12BGA2093) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato della programmazione bilancio credito ed
assetto del territorio Servizio credito
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG:
2958037958 (T12BGA2212). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 210
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Estratto avviso di aggiudicazione appalto CIG
24476676B3 CUP D53E11000010002 (T12BGA2214) . . Pag. 211
REGIONE DEL VENETO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (T12BGA2110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194
REGIONE SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati (TC12BGA1883). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 157
REGIONE TOSCANA Giunta Regionale
Avviso appalto aggiudicato (T12BGA2089) . . . . . . . . Pag. 185
ROMA CAPITALE Segretariato - Direzione Generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
relativa all’appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale (TS12BGA1948) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 216
S.P.IM. S.P.A.
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(T12BGA2232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 214

— VII —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Avviso di appalto aggiudicato (T12BGA2202) . . . . . . Pag. 206

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica bando guri (T12BHA2168). . . . . . . Pag. 220

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso esito di gara - CIG 11008989C2 - CUP
B19H10000530003 (T12BGA2172) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 198

CITTÀ DI POMPEI (NA) V Settore tecnico
Avviso di rettifica - Bando di gara CIG 38068632BA
CUP J69E12000000005 (T12BHA2228) . . . . . . . . . . . . . Pag. 221

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO
Bando di gara appalto lavori - Codice identificativo gara: 3020986482 Avviso di esito gara
(TC12BGA1899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO
MORO”
Avviso volontario (TC12BGA1910) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Esito di gara (T12BGA2118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196

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

COMUNE DI MONTIERI Provincia di Grosseto
Avviso di rettifica (TC12BHA2055) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 218
COMUNE DI SAVONA
Avviso di proroga termini di scadenza del bando di
gara n.5/2011 - Affidamentodella progettazione nei livelli definitivo ed esecutivo, del coordinamento della
sicurezza in fase progettuale, della direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza
al collaudo, nonchè coordinamento della sicurezza in
fase esecutiva “Progetto integrato riqualificazione del
tessuto urbano fronte mare di Vado Ligure e del quartiere di Zinola di Savona”. CUP n. C57H09000490001,
CIG n. 117349705C. (TC12BHA2147) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Avviso di rettifica (T12BHA2198) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 220
REGIONE PIEMONTE ASL AT DI ASTI
Bando di gara procedura aperta - Rettifica
(TC12BHA2148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 221

AGENZIA UMBRIA SANITÀ
Avviso di rettifica (T12BHA2121) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 219
ATAC S.P.A.
Bando di gara n. 31/2011 - Procedura aperta - Avviso relativo ad informazioni complementari n° 1/2012
(T12BHA2169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 220

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
SASSARI
Avviso di rettifica CIG 3656519EEB CUP
H88G10000230009 (T12BHA2134) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 217

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Avviso di asta pubblica di vendita di n.3 Immobili
di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano
(T12BIA2130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 222

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
PARMA
Avviso di rettifica gara 01/12/pa CIG 3790788138
CUP F96E10000850005 (T12BHA2117) . . . . . . . . . . . . . Pag. 219

IPAB CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E
SANITARI
Avviso di asta (T12BIA2203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 223

— VIII —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 15

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Reparto autonomo servizio amministrativo
Fornitura di reagenti chimici

— 1 —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 2 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 3 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 4 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 5 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento
te. col. amm. Rosario Drago
TC12BFC1877 (A pagamento).
— 6 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento Palermo
Servizio amministrativo - Sezione contratti

Sede Legale: 90141 Palermo, via Generale Cantore n.35/a
Tel. 0917823547 - Fax 0917823506
Avviso n.1

— 7 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 8 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 9 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 10 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 11 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 15 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore
col. tra mat. Giorgio Capri
TC12BFC1881 (A pagamento).
— 16 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE

— 17 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 18 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 19 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 20 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 22 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 23 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 24 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 25 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il segreteria
ten. col. t. ISSM Giovanni Palma
TC12BFC1885 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise
sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Castellammare di Stabia (NA)
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento, per il periodo di anni cinque, della copertura di un programma assicurativo per la
realizzazione di un piano di assistenza complementare e di previdenza integrativa - fondo pensione - del personale della
Polizia Municipale del comune di Castellammare di Stabia (NA) II.2) Importo complessivo presunto del servizio euro
250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) variabile in ragione delle risorse stanziate, in aderenza alle specifiche disposizioni dall’art. 208 del D.L.gs 285/92 e ss.mm.ii., dalla Giunta Comunale
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) CIG 3452447962 IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: 05/03/2012 Ora: 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte Data: 06.03.2012 Ora: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) R.U.P. Specialista di Vigilanza P.O. Alfonso Mercurio tel. 081/3900534 L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini
previsti dal medesimo articolo -GUCE 2012-012771 Atti disponibili sul sito: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC2173 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura-U.T.G. di Bari
Avviso di gara - C.I.G.: 387740362C
I.1) Prefettura - U.T.G. di Bari, P.zza Libertà 1, 70122 Bari. All’attenzione di: Servizio Amm.ne, Serv. Gen. e Att. Contrattuale; Tel: 0805293111; Fax: 0805293198; www.prefettura.it/bari. Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
II.1.2) Servizi Cat. 14 Luogo: Sede della Prefettura di Bari e uffici distaccati in Bari; Codice NUTS ITF42. II.1.5) Procedura ristretta accelerata per affidamento servizio di pulizia uffici e locali di rappresentanza e foresteria della sede della Prefettura
e uffici distaccati. Decreto a contrarre n.3314 del 26.01.12. II.1.6) CPV 90910000-9 II.2.1) Importo annuo di riferimento a base
d’asta da assoggettare a ribasso Euro 151.513,00+IVA. Entità dell’appalto a base d’asta per il periodo fino al 30.04.16 con decorrenza presumibile 01.05.2016: Euro 606.052,00 +IVA, da assoggettare a ribasso. II.3) Durata: dal 01.05.2012 al 30.04.2016.
III.1.2) Finanziamento e modalità di pagamento: Secondo quanto stabilito nello schema di contratto. III.2.1) Condizioni
di partecipazione: Pena l’esclusione, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1. Certificazione C.C.I.A.A. comprovante svolgimento attività oggetto della gara, comprensiva accertamenti inesistenza procedure concorsuali ed antimafia e
recante l’indicazione, ai sensi del D.M. n. 274/97, di appartenenza alla fascia “b” o fascia superiore; 2. Dichiarazione requisiti art.38, c.1, del D.Lvo 163/06; 3. Dichiarazione di cui art. 17 L. n.68/99. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena
l’esclusione, dovrà essere presentata la seguente documentazione: 1. Certificazione CCIAA recante l’indicazione, ai sensi del
DM n.274/97, di appartenenza alla fascia “b” o superiore, di cui al p.to 1 suddetta sezione III.2.1); 2. Idonee dichiarazioni
bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi L. n.385/93, attestanti l’attuale solvibilità e capacità
finanziaria del concorrente. III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a. Certificazione CCIAA recante l’indicazione, ai sensi del D.M. n.274/97, di appartenenza alla fascia “b” o fascia superiore,
di cui al p.to 1 suddetta sezione III.2.1); b. Copia conforme all’originale, ai sensi del DPR n.445/00, della certificazione UNI
ISO 9001/2000 in corso di validità. IV.1) Procedura ristretta accelerata, urgente necessità affidamento servizi nei termini
prefissti. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso, con applicazione art.86 D.Lvo 163/06, con facoltà di procedere ai sensi
dell’art. 88 c. 7 citato DLvo. IV.3.4) Scadenza ricezione domande: termine perentorio h.12 del 28.02.12.
VI.3) Per quanto non espressamente indicato si rinvia al bando integrale di e alla documentazione ad esso allegata disponibile presso la stazione appaltante e su www.prefettura.it/bari/. VI.5) Spedizione GUCE: 31.01.12.
Il dirigente del servizio
Carone
T12BFC2176 (A pagamento).
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto
Archivio di Stato di Verona
Bando di gara - Gara europea mediante procedura aperta e con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento del servizio di digitalizzazione e pubblicazione degli inventari, indici, repertori e delle serie mappe e disegni,
lettere ducali, atti dei consigli del comune di Verona, testamenti conservati presso l’archivio di stato di Verona.
1. Ministero per i beni e le attività culturali-Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto - Archivio
di Stato di Verona - Punto di contatto: Via delle Franceschine 4, 37122 Verona, n. telefonico 045/594580 - fax 045/8041453
e-mail: as-vr@beniculturali.it; sito internet www.archivi.beniculturali.it/ASVR/.
2. Denominazione conferita all’appalto dalla Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di digitalizzazione e pubblicazione degli inventari, indici, repertori e delle serie Mappe e disegni, Lettere ducali, Atti dei Consigli del Comune di Verona,
Testamenti conservati presso l’Archivio di Stato di Verona.
3. Importo complessivo a basa d’asta: Euro 351.000,00 (IVA esclusa).
4. CUP: F39C11000230007.
5. CIG: 354735384B Importo del contributo da versare a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici:
Euro 35,00.
6. CPV: 72212900-8.
7. Durata prevista per l’esecuzione del servizio: n. 24 mesi dalla stipula del contratto.
8. Sopralluogo: obbligatorio previo appuntamento con il sig. Vincenzo Giuliano, direttore dell’esecuzione del servizio
(tel. 045/594580; e-mail: as-vr@beniculturali.it).
9. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 c.1 del D.legs.vo 163/2006
(vedi art. 8 del Capitolato d’oneri).
10. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13 marzo 2012, ore 12.00.
11. Apertura delle offerte in seduta pubblica: Prima seduta prevista 19 marzo 2012 alle ore 10.00.
12. Procedura aperta: ai sensi dell’art. 54 commi 1 e 2, dell’art. 55 comma 5, dell’art. 64 comma 1, dell’art. 81 comma 1del
D.leg.vo 163/2006.
13. Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.leg.vo
163/2006 e s. m. i., e sulla base dell’art. 18 del Capitolato d’oneri.
14. Criterio di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse: ai sensi dell’art. 86 commi 3, 3bis, 5, e
dell’art. 87, commi 2, 3, 4, 4bis e 5 del D.leg.vo 163/2006.
15. Documenti per la partecipazione alla gara: disponibili sul sito internet dell’Archivio di Stato di Verona: www.archivi.
beniculturali.it/ASVR/
16. Lingua: italiana.
17. Periodo minimo vincolato: 360 giorni.
18. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Antonietta Folchi.
19. Direttore dell’esecuzione del servizio: sig. Vincenzo Giuliano.
20. Data di trasmissione all’Ufficio Pubblicazione della GUCE: 1 febbraio 2012.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda al Capitolato d’oneri.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Antonietta Folchi
T12BFC2192 (A pagamento).

COMANDO AEROPORTO “M. DE BERNARDI” PRATICA DI MARE
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: COMANDO AEROPORTO “M. de BERNARDI” PRATICA DI MARE
Indirizzo postale: Via Pratica di Mare, 45 00040 Pomezia (Roma)
Punti di contatto: Telefono: +39 069129-2028/2228/2116/2766/3242 - Fax: +39 069129-2184
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Posta elettronica: aeroppraticadimare.amm@aeronautica.difesa.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.aeronautica.difesa.it/gareAppalto/Pagine/SearchNews.aspx
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia e prestazioni accessorie (rifacimento letti) presso gli Enti dell’Aeronautica Militare ubicati all’interno dell’Aeroporto Militare “M. de Bernardi”
di Pratica di Mare Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Aeroporto Militare “M. de Bernardi” sito in Pomezia (ROMA) alla Via Pratica di Mare, 45 - C.A.P. 00040
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo massimo presunto è calcolato su base mensile. La spesa mensile massima
presunta è pari ad Euro 59.391,50. Il periodo iniziale del contratto, esclusa l’opzione della ripetizione di analogo servizio
oggetto del contratto iniziale a norma dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., è stimato in 9 mesi
(aprile-dicembre 2012). Valore stimato, IVA esclusa : 534523.50. Il periodo dell’opzione è presunto è stimato, nel massimo,
Gennaio 2013 - Dicembre 2015
II.2.2) Opzioni : sì
Descrizione delle opzioni: Eventuale ripetizione di analogo servizio oggetto del contratto iniziale a norma dell’art. 57,
comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. per il periodo massimo presunto Gennaio 2013-Dicembre 2015. Il
valore della presente opzione, calcolato su una spesa mensile presunta di Euro 59.391,50, è pari ad Euro 2.138.094,00.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Quelle previste dagli articoli 75 e 113 del D.Lgs. 163 del 12.03.2006 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Comprovare possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 con le formalità indicate nel Bando Integrale di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Comprovare possesso dei requisiti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 con
le formalità indicate nel Bando Integrale di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato degli anni
2008-2009-2010 non inferiore a Euro 712.698,00 per ogni singolo anno.
III.2.3) Capacità tecnica: Sarà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006 con
le formalità indicate nel Bando Integrale di Gara. E’ obbligatorio il possesso del sistema di qualità ISO 9000 (o superiore)
in corso di validità.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata Giustificazione della scelta della procedura accelerata: Inderogabili ed
indifferibili esigenze di inizio del servizio dal mese di aprile 2012 al fine di assicurare le necessarie condizioni igieniche negli
ambienti di lavoro e negli alloggi del personale.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. attribuito dall’A.V.C.P.:
3816953940
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/02/2012
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: IT
VI.3) Informazioni complementari: Come dettagliatamente indicato nel Bando Integrale di Gara e nella successiva lettera di invito. Il Bando integrale di gara sarà pubblicato sul profilo internet della stazione appaltante http://www.aeronautica.
difesa.it/gareAppalto/Pagine/SearchNews.aspx.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 02/02/2012
Il responsabile del procedimento - Il capo servizio amministrativo
ten. col. c.c.r.n. Vincenzo Salerno
T12BFC2244 (A pagamento).
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REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara - CIG 852381D5B
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Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TS12BFD2075 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 -40127 Bologna - Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento di una rete di videomonitoraggio per
prevenire e contrastare il rischio idrogeologico-idraulico II stralcio per la protezione civile della Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di Forniture/Servizi
- categoria di servizi n. 27 - luogo principale di esecuzione: Emilia Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: servizi di progettazione interconnessione istallazione di una rete di videomonitoraggio
II.1.5) CPV: 32240000-7 32223000-2
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
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II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 398.223,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro.513.223,00 I.V.A. esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario per un ulteriore triennio, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs.
n. 163/06 e s.m.i..
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 32 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, D. Lgs. n. 163/06, corredata dall’impegno di
un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113, D. Lgs.
n. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: consentito ai sensi dell’art. 118, D. Lgs. n. 163/06.
III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
da lett. a) a lett. m-quater), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto
2, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) la realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato globale, al netto dell’IVA,
non inferiore a Euro. 500.000,00 Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi
finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando. In mancanza di detto requisito, per
giustificati motivi, avere realizzato nell’ultimo esercizio finanziario un fatturato specifico, al netto dell’IVA, non inferiore
a Euro. 200.000,00 Si precisa che per ultimo esercizio finanziario si intende quello il cui bilancio sia stato approvato al
momento della pubblicazione del bando di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito deve essere raggiunto sommando i
fatturati delle singole imprese, fermo restando che la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito in argomento e
che ciascuna delle mandanti almeno il 10% dei fatturati richiesti.
III.2.3) Capacità tecnica: Essa dovrà essere comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione: 1)la
realizzazione nell’ultimo triennio servizi di fornitura di un sistema di videosorveglianza territoriale autdoor con tecnologie
wireless del tipo Hiperlan a 5,4 GHz con almeno complessive n. 30 telecamere realizzate in uno o al massimo in due servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006,
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: Determina di indizione n. 317 del 23/12/2011.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 12/03/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte: Italiana
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10:00 del giorno 13/03/2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari
E’ consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, con le modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara.
I partecipanti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione.
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E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa.
L’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna - sede
di Bologna.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084, entro e non oltre il giorno 23/02/2012.
Referenti per informazioni: Anna Maria Biavati - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi)
tel. 051/527.3436, e-mail: abiavati@regione.emilia-romagna.it.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 20/01/2012
Codice Identificativo di Gara (CIG): 38278498EA
Il direttore
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD2101 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1
- 20124 Milano - Italia - Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominata SINTEL, accessibile all’indirizzo www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. All’attenzione
di: Ruggiero Gallucci - Paola Rizzo- Telefono: +39 026765.6899-6329 - Fax +39 0267654424 Posta elettronica: contratti@
regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione: Servizi di assistenza tecnica di supporto alla programmazione Comunitaria dell’Autorità di Gestione
del POR Lombardia OB. 2 FSE 2007-2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi Categoria n. 27,
Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.1.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79410000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 4.800.000,00= (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: SI. Eventuale facoltà di ripetere l’incarico per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. B) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata
e non vincolante, di Euro 800.000,00= (ottocentomila) IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi dalla stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere F)-G) ed art. 9 del disciplinare di gara.
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Cauzione provvisoria: importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione (o, eventualmente, in misura ridotta
nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla
data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cfr. art. 9 del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico del bilancio regionale con fondi FSE e statali. Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R.
445/2000; L. 68/1999; D.Lgs. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002; L.
248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37, D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 2) (per i soggetti tenuti)
iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (registro equivalente per le imprese di altro
Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero,
legale rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4, lett. D) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione nel triennio 2008-2009-2010 di un fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 9.000.000,00= (novemilioni/00) al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta
equivalente in ambito U.E.;
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. D) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 7 disciplinare): copia in formato digitale delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2008-2009-2010.
III.2.3) Capacità tecnica: realizzazione nel triennio 2008-2009-2010 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara
ovvero “servizi di consulenza e assistenza tecnica ai programmi operativi co-finanziati dal FSE” per un importo non inferiore
complessivamente a Euro 2.800.000,00= (duemilioniottocentomila/00) al netto dell’IVA.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4, lett. D) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 7 disciplinare):
- se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (copia in formato digitale) di avvenuta esecuzione rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (copia in formato digitale) rilasciato e
vistato dall’amministrazione stessa.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.I) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 2/2012
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Avviso di preinformazione: G.U.U.E. 2011/S 032-053032 del 16/02/2011
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare la documentazioni di gara è
disponibile sul sito di Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it e della Centrale acquisti www.centraleacquisti.regione.
lombardia.it
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 27/03/2012 - Ora: 15.00.
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/03/2012 - Ora: 15.00.
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 29/03/2012 - Ora: 10.00.
Luogo: Milano - Piazza Città di Lombardia, 1 - 7° piano - Ala Azzurra - Sala riunioni Az.07.01.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI: Programma Operativo Regionale della Lombardia OB. 2 - FSE 2007-2013.
VI.3) Informazioni complementari
La presente procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione del Sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti
telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della legge Regionale Lombardia n. 14/1997,
in particolare art. 3, comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1, comma 6. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica su cui si basa è contenuta nel Disciplinare di gara.
Il domicilio eletto per tutte le comunicazioni è la funzionalità della piattaforma Sintel “Comunicazioni della procedura”.
Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente dovrà precisare obbligatoriamente il domicilio eletto per tutte le comunicazioni ed il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.
Oneri di sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. art. 1, 4 e 7 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi
cfr. art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 8 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 1 del disciplinare:
16/03/2012. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
ovvero qualora, nelle more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a
quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi,
indennizzi, rimborsi, altro.
Subappalto ammesso ex art. 118, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; vietata cessione contratto.
Il mezzo di comunicazione prescelto è la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma “Sintel”.
Le attività principali previste sono:
1. raccolta delle informazioni necessarie per la redazione di bandi/avvisi pubblici:
- predisposizione delle schede di intervento;
- verifica della disponibilità delle risorse, identificazione dell’asse e dell’obiettivo specifico;
- verifica della sinergia/compatibilità tra l’intervento in oggetto e gli altri interventi avviati e da avviare da parte dell’Autorità di Gestione;
- condivisione delle schede di intervento con i diversi soggetti interessati facenti parte dell’AdG;
- redazione dell’avviso/bando nel rispetto delle regole e procedure comunitarie, nazionali e regionali;
- definizione delle regole di ammissibilità della spesa.
2. aggiornamento/revisione del Sistema di Gestione e controllo dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi:
- aggiornamento/revisione del manuale operatore dote;
- aggiornamento/revisione del manuale di rendicontazione a costi reali;
- supporto alla redazione delle FAQ inerenti i manuali operatori;
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- supporto alla diffusione delle procedure interenti il sistema di gestione e controllo.
Le attività secondarie previste sono:
- studio e analisi di strategie di intervento rivolte a specifici target, quali a titolo esemplificativo i giovani i destinatari
di cassa integrazione guadagni in deroga;
- analisi della coerenza delle strategie di intervento con le altre politiche regionali;
- presidio dei tavoli strategico - politici e/o tecnico operativi promossi a livello regionale, interregionale, nazionale e
comunitario.
La presente procedura è stata indetta con decreto del dirigente della Struttura Acquisti Contratti e Patrimonio n. 366 del
24/01/2012 e n. 638 del 01/02/2012.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Renato Pirola - Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione
Strategica e Autorità di Gestione della Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 3808103202.
Codice Unico Progetto (C.U.P.). E81I12000000009.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lombardia - Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia
Fax +39 0276053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/02/2012
Il dirigente della struttura acquisti contratti e patrimonio
Michele Colosimo
T12BFD2108 (A pagamento).

AUTORITA’ REGIONALE - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Regione Calabria
Bando di gara
1. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
AUTORITA’ REGIONALE - Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido
(CZ), Telefono 0961 857281/ Fax: 0961 857291. Indirizzo Posta Elettronica: sua@pec.regione.calabria.it - Indirizzo internet
(URL) www.regione.calabria.it; Responsabile del Procedimento di Gara: Arch. Francesco Cersosimo Tel. 0961/857272 Fax 0961/857297, Indirizzo Posta Elettronica: f.cersosimo@regcal.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO. 2.1 Oggetto e natura dell’appalto: procedura aperta per l’ “affidamento del “SERVIZIO
DI VERIFICA, FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER APPALTO INTEGRATO, COMPRENSIVA DEL PIANO DI SICUREZZA, DELLA SUCCESSIVA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELLE EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTI, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL ‘SISTEMA
DI COLLEGAMENTO METROPOLITANO TRA COSENZA - RENDE E UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA’, AI SENSI
DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 163/2006, E S.M.I., E DELL’ART. 48 DEL D.P.R. 207/2010”. 2.2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: Italia, Regione Calabria. 2.3 Tipo dell’appalto: appalto pubblico di servizi - Categoria Servizi 12 - CPV:
71248000-8 CIG: 2532075E60 - CUP J12J00000000002.
2.4 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle attività di verifica, di cui all’art.112,
comma 5,lett. a), D.Lgs. n. 163/ 2006 e s.m.i., e dell’ art. 44 e seguenti del D.P.R. 207/2010, finalizzate alla validazione del
Progetto Definitivo per appalto integrato, della successiva verifica del Progetto Esecutivo compreso il supporto al Responsabile del Procedimento, relativamente alla verifica delle offerte anomale in sede di gara di affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei Lavori, delle eventuali Perizie di Variante in Corso d’Opera, relativi alla realizzazione del
“Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende ed Università della Calabria”. 2.5 L’appalto non è divisibile in
lotti. 2.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). 2.7 Non sono ammesse varianti. 2.8 Quantitativo
Presunto dell’appalto: Euro 350.000,00 I.V.A. esclusa, non sono previsti oneri per la sicurezza. 2.9 Durata dell’appalto: dalla
sottoscrizione del contratto di affidamento fino all’approvazione del certificato di collaudo dei lavori, presuntivamente entro
il 30.11.2015.
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3. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1 Condizioni di partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare alla Gara, ai sensi dell’art. 48 comma 1 del
D.P.R. 207/2010, sia in forma singola sia in forma associata, gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai
sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Enti partecipanti all’European Cooperation for Accreditation (EA)
secondo le disposizioni previste dal decreto di cui all’art. 46, comma 2, del D.P.R. 207/2010. 3.2 Cauzione Provvisoria: pari
al 2% dell’importo posto a base di gara IVA esclusa.
4. PROCEDURA
4.1 Tipo di procedura: procedura aperta. 4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i criteri riportati nel Disciplinare di gara. 4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il
ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza per il ricevimento delle offerte. 4.4 Indirizzo e termine ultimo per il ricevimento delle offerte: presso l’AUTORITA’ REGIONALE
- Stazione Unica Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido - entro il 26/03/2012 alle ore 12,00. 4.5 Lingua di
presentazione delle offerte e domande: Italiano. 4.6 Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione appaltante della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4.7 Data ora e luogo di apertura delle offerte:in seduta pubblica presso l’AUTORITA’ REGIONALE - Stazione Unica
Appaltante Via Cosenza 1/G 88100 - Catanzaro Lido,in data 02/04/2012 alle ore 10,00. 4.8 Modalità di finanziamento:con
fondi APQ / POR Calabria FESR 2007-2013. 4.9 Modalità di pagamento: il pagamento delle prestazioni avverrà secondo
quanto riportato nel Disciplinare di Gara.
5. ALTRE INFORMAZIONI. 5.1 Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Zinno - Dirigente della Regione
Calabria - Via E. Molè, snc - 88100 Catanzaro - Telefono: 0961/853189 Fax: 0961/853409, Indirizzo Posta Elettronica:
l.zinno@regcal.it. 5.2 Versamento in favore dell’AVCP: il concorrente che intende partecipare alla gara dovrà effettuare il
versamento obbligatorio in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pari ad Euro 35,00(euro trentacinque/00),
secondo le modalità contenute nelle istruzioni operative fornite dalla suddetta Autorità (www.avcp.it).. 5.3 Procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sede di Catanzaro, entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla
notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. 5.4 Atti relativi alla procedure di gara: Bando, Disciplinare e Capitolato Prestazionale sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.regione.calabria.it sezione “Bandi e avvisi
di gara”. 5.5 Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E.: 01/02/2012. Per quanto non previsto
nel presente Bando si fa espresso rinvio alla pubblicazione sulla G.U.U.E. e al Disciplinare di Gara.
Il dirigente della sezione tecnica
F.to dott. Mario Martina
T12BFD2238 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PIACENZA
Prot. N. 7019 del 01/02/2012. Oggetto: bando di gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra
presso il centro scolastico medio superiore di Fiorenzuola d’Arda (PC). CUP: D19H09000060006. CIG: 38874400F9.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Piacenza - Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza - Italia
Tel. 05237951 Fax 0523795236 Indirizzo internet: www.provincia.pc.it.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza.
OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Centro Scolastico
Medio Superiore di Fiorenzuola d’Arda.
Tipo di appalto: appalto di lavori.
Luogo principale di esecuzione: Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC).
CPV - Oggetto principale: 45212222-8 Lavori di costruzione di palestre
Importo dell’appalto, al netto di IVA: Euro 1.228.000,00# (di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso)
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Durata dell’appalto: 300 (trecento) giorni dalla data del verbale di consegna lavori.
Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta cauzione provvisoria da produrre in
sede di partecipazione alla gara, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di Euro 24.560,00#, pari al 2% dell’importo
a base di gara. Solo per l’aggiudicatario: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale. Ai fini della stipulazione delle polizze di assicurazione si rimanda all’art. 36 del capitolato speciale
d’appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi
dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006.
Finanziamento e pagamenti: I lavori hanno un importo complessivo di Euro 1.228.000,00# oltre IVA al 10%. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Soggetti ammessi: possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici
con sede in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
Requisiti di ordine generale e di carattere economico finanziario e tecnico-organizzativo richiesti: può partecipare alla
gara chi non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità
per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. La categoria prevalente, dell’importo di Euro 422.645,25#, è
rappresentata dalla categoria “Edifici civili e industriali OG1”, classifica minima II. Il progetto prevede anche le seguenti
lavorazioni: “Strutture in legno” OS32 per l’importo di Euro 392.132,00# lavorazione subappaltabile per intero; “Finiture
di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi” OS6 per l’importo di Euro 207.730,25# lavorazione subappaltabile per intero; “Impianti tecnologici” OG11 per l’importo di Euro 205.492,50# lavorazione subappaltabile nella misura
massima del 30% (limite previsto dall’art. 37 - comma 11 del D.Lgs. 163/2006). Le lavorazioni appartenenti alle categorie
OS32 e OS6 possono essere realizzate dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per
la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, del D.P.R. 207/2010. Essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per
essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come
subappaltabili in sede di offerta. La categoria OG11 non è subappaltabile, se non nel limite del 30%, e sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della relativa categoria. Inoltre le Imprese che non siano in possesso della richiesta
qualificazione (attestazione SOA OG11) e non siano quindi in grado di realizzare i relativi impianti, sono tenuti a costituire,
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, associazione temporanea di tipo verticale.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri specificati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 05/03/2012 .
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Tutti i documenti, dichiarazioni ed offerta presentati
devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10:00 del 07/03/2012 presso la sede della Provincia - Corso Garibaldi,
50 Piacenza, presso la Sala “Perlasca”. Persone ammesse ad assistere: chiunque può assistere alle sedute pubbliche ma solo i
titolari o i legali rappresentanti delle imprese o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione specifica delega o
procura potranno intervenire e chiedere di far risultare nel verbale di gara le loro eventuali dichiarazioni. Non sono ammesse
persone durante le sedute riservate.
ALTRE INFORMAZIONI. Ai fini della verifica del rispetto del termine perentorio per la ricezione delle offerte farà fede
il timbro apposto dall’Ufficio protocollo di questa Amministrazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna
dei lavori sotto la riserva di legge. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida
e congrua. In caso di punteggio uguale si individuerà l’aggiudicatario mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte alla
pari o in aumento. Il disciplinare di gara costituisce parte integrante del presente bando. Il presente bando, il Disciplinare di
gara e il Capitolato speciale d’appalto sono scaricabili dal sito internet www.provincia.pc.it, alla sezione “bandi e avvisi”.
Gli elaborati di progetto sono depositati presso la Copisteria “Marotecnica” - Via Roma, 270 Piacenza (tel. 0523/326777).
Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 175 del 31/01/2012. Per la partecipazione
alla gara è necessario versare Euro 140,00# a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Si esclude la clausola
compromissoria.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Stefano Pozzoli
T12BFE2139 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta - (Ex art.124 d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.) - Lotto CIG 38108447F2 CUP
J99H12000010007
I)Amministrazione: Provincia di Perugia Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti -Via Palermo, 21/c -C.A.P.06100
Perugia - R.U.P. Dr. Adriano Bei.
II)Oggetto: “Servizio di organizzazione e gestione di spazi espositivi in occasione della partecipazione ad eventi e
manifestazioni finalizzati alla promozione dei servizi e delle attività svolte dall’Area Lavoro Formazione Scuola Politiche
Comunitarie e Culturali della Provincia di Perugia”.
III)Luogo di esecuzione: Provincia di Perugia.
b)Importo dell’appalto: Importo globale a base d’asta pari Euro. 100.000,00, oltre IVA di legge, con riserva di procedere, entro i tre anni dalla stipulazione del contratto iniziale, alla ripetizione del servizio ai sensi e per gli effetti dell’art.57
comma 5 lett. b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. con possibilità, valutata discrezionalmente dalla Stazione Appaltante.
b)Durata del servizio: il rapporto con l’aggiudicatario decorrerà dal conferimento del servizio ovvero dalla stipulazione
del relativo contratto d’appalto, e terminerà decorsi 24 (ventiquattro) mesi, fatta salva l’applicazione dell’art. 57 comma 5
lett. b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i..
VI)Finanziamento: Spesa finanziata con fondi POR Umbria FSE 2007-2013.
VII)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. 163/2006, sulla base dei
seguenti elementi meglio dettagliati nel bando integrale e relativo disciplinare di gara: A)Offerta tecnica max punti 80/100,
DI CUI: B)Offerta economica max punti 20/100.
VIII)Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del 24.02.2012. Seduta pubblica di apertura delle offerte:
Ore 10:00 del 27.02.2012.
IX)Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al Capitolato d’Oneri, Disciplinare di gara
ed al Bando integrale pubblicati sul portale internet dell’Ente al seguente indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione:
“gare e appalti”; sottosezione: “appalti di servizi”). Perugia, lì 26.01.2012
Il dirigente del servizio affari generali
dott.ssa S. De Regis
T12BFE2170 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Avviso relativo al profilo di committente
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione: Provincia di Savona - Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti e Contratti indirizzo: Via
Sormano 12 - 17100 punti di contatto: Telefono 0198313306 - 300 E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it; Internet:www.
provincia.savona.it; Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it; I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. I.3) principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione: Avviso per la predisposizione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore ad euro 100.000,00. II.2) Tipo di appalto: servizi. II.3) Descrizione: affidamento incarichi professionali di servizi attinenti all’architettura e ingegneria (di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza, verifica elaborati progettuali, altre attività tecnico-amministrative connesse, di collaudo finali, in corso d’opera o
statici) ai soggetti di cui all’articolo 90 del decreto legislativo n. 163/2006.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Requisiti di partecipazione: requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e all’articolo 253 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010; requisiti richiesti dalle norme vigenti per svolgere le prestazioni per cui si presenta
domanda (titolo di studio, abilitazione professionale, iscrizione in Albi e/o Ordini professionali, abilitazioni specificamente previste in norme di settore). informazioni di carattere amministrativo: le norme integrative al presente avviso relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e di presentazione della domanda di inserimento nell’elenco e i documenti da presentare a corredo
della stessa, sono disponibili sul sito Internet www.provincia.savona.it; termine per il ricevimento delle domande: 12 marzo 2012,
ore 12.00.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
T12BFE2200 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara n. 38/2011

Il direttore
dott.ssa Teresa Rubinacci
TC12BFE1947 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAVONA
Bando di gara
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Il comandante della polizia municipale
dott. Igor Aloi
TC12BFF1908 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAPRI
Provincia di Napoli
Bando di gara per l’affidamento del servizio di bigliettazione
di accesso ai Giardini di Augusto
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Il responsabile del procedimento
Vilma Coppola
TC12BFF1915 (A pagamento).
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COMUNE DI CEPRANO
(Provincia di Frosinone)
Avviso di pubblicazione bando di gara

Il responsabile del settore amministrativo e AA.GG.
dott. Michele Gesuale
TC12BFF1946 (A pagamento).
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REGIONE VALLE D’AOSTA
Comunità Montana dell’Evancon
Estratto di bando di procedura aperto per l’affidamento del servizio di organizzazione
e gestione dei soggiorni climatici per anziani e disabili

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Molinari Cristina
TC12BFF1950 (A pagamento).
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COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO
Bando di gara per affidamento servizio di tesoreria

Il responsabile del Servizio finanziario
Maria Cristina Torreggiani
TC12BFF1955 (A pagamento).
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COMUNITA’ MONTANA ALTO SANGRO ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
Castel di Sangro (AQ)
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
ing. Elio Fabrotta
TS12BFF1888 (A pagamento).
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COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di Roma)
Avviso di gara per estratto - CIG 3725264918

Il dirigente del settore trasporti - mobilità S.C.
dott. Giuseppe Giancotti
TS12BFF1901 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento di servizi (C.I.G 3888851D5A)
Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto Comune di Livorno, piazza del Municipio n. 1- Resp Procedimento Ing.
Gianfranco Chetoni tel 0586 820338 Signora Gigliola D’Alesio tel 0586 820482 gdalesio@comune.livorno.it Antonio Bertelli abertelli@comune.livorno.it tel. 0586820386 Fax: 0586518376 Indirizzi internet: www.comune.livorno.it
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
Oggetto dell’appalto: servizi per la realizzazione dei processi partecipativi nell’ambito della revisione del piano strutturale e del regolamento urbanistico
Luogo principale di prestazione dei servizi: Livorno.
Breve descrizione dell’appalto:. Le prestazioni oggetto dell’appalto sono riconducibili ad un insieme di metodologie e
tecniche partecipative coordinate, integrate e armonizzate con le attività inerenti la VAS e la VI, ai sensi di quanto previsto
in materia di partecipazione dalla Legge Regionale Toscana n. 1/2005, dal DPGRT 4/R del 2007 e dalla Legge Regionale
Toscana n. 10/2010, e con i principi dettati dalla L.R. 69/2007
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Vocabolario per gli appalti (CPV 79320000-3- L’appalto non è disciplinato dall’AAP e non è suddiviso in lotti. Entità
dell’appalto totale: Euro 100.000 oltre IVA - L’appalto non è oggetto di rinnovo ed ha durata 46 mesi
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2.000 EUR.
Forma giuridica che dovrà assumere il concorrente: Art. 34 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163.
Condizioni di partecipazione- Situazione personale degli operatori economici, in regola ai sensi dell’art. 38 del DLgs
163/2006
Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale per processi partecipativi o servizi analoghi, espletati negli esercizi
2003/2010 per un importo di almeno euro 300.000,00 oltre IVA.; Incarichi in servizi di partecipazione di piani e programmi
urbanistici, di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) e di Valutazione Integrata (V.I.), per un importo globale di almeno
Euro 150.000,00 (centocinquanta) oltre IVA espletati negli esercizi 2003/2010. Tra tali incarichi deve risultarne almeno uno
espletato per un ente territoriale con popolazione superiore ad 80.000 abitanti risultanti dall’ultimo censimento o in alternativa di un comune capoluogo, per importo di almeno Euro 40.000,00 euro oltre IVA; Numero medio annuo del personale utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua) nella misura minima di n. 6 unità. In caso di RTI vedi disciplinare.
Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10:00:00 del giorno 21 marzo
2012
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 : 21.03.2012 - 10:00 in seduta pubblica Comune di Livorno - Uff. Provveditorato
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana per i ricorsi ordinari - 55100 Firenze
Presentazione di ricorsi: I termini ordinari sono stabiliti dal D.Lgs. 104/2010. Gli altri termini secondo le specifiche
indicazione di legge. Le modalità di presentazione dei ricorsi sono contenute negli artt. 243-bis e seguenti del Codice dei
Contratti e per il resto dal Codice del processo amministrativo italiano (D.Lgs. 104/2010).
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T12BFF2098 (A pagamento).

COMUNE DI CHIVASSO
Avviso di gara
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.
comune.chivasso.to.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Chivasso - Servizi Amministrativi., 10034 Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226 Telefax 0119112989
I.3) INDIRIZZO DOVE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: v. sez. I.2).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE: v. sez.I.1).
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello locale.
II.1.5) Denominazione conferita al contratto: “Affidamento delle polizze assicurative per rischi diversi (2 Lotti) - durata
dell’appalto 36 (trentasei) mesi con effetto dalle ore 24 del 31/3/2012 e scadenza alle ore 24 del 31/3/2015. “
II.1.6) Descrizione: Affidamento appalto servizi ex art. 3, comma 10, del d. lgs. n.163/06 con procedura ad evidenza
pubblica .
II.1.7) Luogo: Comune di Chivasso
II.2.1) Quantitativo o entità totale . Lotto A: Polizza Rca/Ard L.M. Importo lordo triennale a base d’asta: Euro
162.000,00=CIG 388651881B; Lotto B: Polizza Kasko Importo lordo triennale a base d’asta: Euro 7.500,00= CIG 38865312D7.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 6 e ss.del
bando integrale.
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III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi bando integrale.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
comunale entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno 23/02/2012.
IV.3.2) Data della gara: 24/02/2012 ore 9:00 presso Palazzo comunale.
IV.3.5) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Per le cauzioni e le garanzie che verranno richieste all’offerente e all’aggiudicatario, si rimanda al bando integrale. Altre informazioni:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Fontana
T12BFF2100 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA (NA)
Avviso di gara - C.U.P. F39E10005310004 - C.I.G. 3822633889
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Acerra, V.le della Democrazia 21, 80011 2^ Direzione, Ufficio Gare e Contratti tel./fax 0815219527, ufficiogare@comune.acerra.na.it, www.comune.acerra.na.it (sezione
Gare).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti biodegradabili frazione Umida
codice CER 20.01.08 (provenienti da mense e cucine) prodotta da utenza domestica e commerciale e codice CER 20.02.01
(provenienti da sfalci di potature). Periodo dal 01.01.2012 al 31.05.2013. Importo a b.a. nel biennio: Euro 1.880.952,39 +
IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerta: 02.04.2012
ore 12. Apertura offerte: 3.4.12 ore 11. Validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: DOCUMENTAZIONE: consultabile su www.comune.acerra.na.it e/o c/o
l’Ufficio Gare, 2° piano, dal lun. al giov. ore 9-13. Invio Guce: 01.02.2012.
Il segretario generale dirigente f.f. del servizio
dott.ssa Maria Piscopo
T12BFF2111 (A pagamento).
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AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI (LE)
Comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste,
Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie
Bando di gara - C.I.G. 38697613CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli, Tel.0833/260211
c/o Comune di Gallipoli, Via Antonietta De Pace 78, Ufficio di Piano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale (S.A.D.) a favore
di persone anziane. Luogo di esecuzione: i Comuni facenti parte del territorio dell’Ambito Territoriale di Gallipoli. Entità
dell’appalto: L’importo a base d’asta è di Euro 190.000,00 +IVA decorrenza del servizio: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile c/o l’Ufficio di Piano del Comune di Gallipoli (Ente capofila) e scaricabili da www.ambitosocialegallipoli.it. Per le informazioni i concorrenti possono contattare il numero 0833/260211.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12.00 del 08.03.2012. Apertura offerte: ore 12.00 del 13.03.2012.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott. Guido De Magistris
T12BFF2116 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CHIRICO RAPARO (PZ)
Estratto di gara CIG 38288502F9
Il Comune di San Chirico Raparo, p.zza Roma 1, 85030 San Chirico Raparo (PZ) tel. 0973631003, fax 0973631089,
e-mail: biblioteca@comune.sanchiricoraparo.pz.it - www.comune.sanchiricoraparo.pz.it, indice gara ad evidenza pubblica
a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria
comunale. Durata del contratto: 01.07.2012 - 31.12.2016.
Termine ricezione offerte: h 12 del 27/2/12; Apertura delle offerte: h 10.00 del 28/2/12;
Bando integrale di gara e capitolato d’oneri: disponibili c/o l’ufficio ragioneria del Comune e sul sito: www.comune.
sanchiricoraparo.pz.it.; responsabile del procedimento: Rinaldi Raffaele.
Il responsabile dell’area amministrativo contabile
Raffaele Rinaldi
T12BFF2132 (A pagamento).

CITTA’ DI MAGLIE
Estratto bando di gara d’appalto CUP: D32F10000050001 CIG: 0533526793
Questo ente, sett. tecnico U.O. LLPP via N. Ferramosca (ex caserma CC), 73024, Maglie, tel.0836489323 fax 489303,
ufflavoripubblici.comunemaglie@pec.rupar.puglia.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per urbanizzazione secondaria - Contratto di Quartiere II “La Madonnina”. Importo
compl.vo (compresi E. 22.058,00 oneri sicurezza) E. 647.090,05, cat. prev. OG1, per una durata di 540 gg
Ricezione offerte: entro e non oltre le 12 del 06.3.12. Apertura offerte: h 9,30 del 12.3.12. RUP: ing. Giovanni Puce, tel
0836-489323 gpuce@comune.maglie.le.it.
Il dirigente del settore tecnico
ing. Giovanni Puce
T12BFF2135 (A pagamento).
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COMUNE DI CERIGNOLA
Estratto di gara - CIG 3831525274
L’Ambito Territoriale FG Comuni di Cerignola, Orta Nova, Carapelle, Stornara, Stornarella e Ordona, indice gara a
procedura aperta, da aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la gestione del servizio
trasporto scolastico assistito disabili. Importo E. 125.000,00+IVA, se dovuta, fino al termine A.S. 2011/12, e cioè 30/6/12
(presuntivi 102 gg.).
Scadenza: 06.03.12 h 13. Documentazione integrale su www.comune.cerignola.fg.it e www.pianosocialecerignola.it.
Info c/o uff. di piano dalle 10 alle 13 nei gg. lavorativi, tel/fax 0885.410339/221 ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it
f.casamassima@comune.cerignola.fg.it.
Il r.u.p. - responsabile dell’ufficio di piano
dott. Francesco Casamassima
T12BFF2137 (A pagamento).

COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Procedura selettiva per la concessione di servizio educativo domiciliare presso strutture comunale
Si Intende procedere alla concessione triennale del servizio educativo domiciliare - denominato Mio Piccolo Mio presso l’immobile comunale sito in Via Pasteur, adiacente alla scuola G. Rodari - rivolto ad un numero massimo di 8 minori
iscritti, mediante procedura selettiva ad evidenza pubblica, come da deliberazione della Commissione Straordinaria (adottata
con i poteri della Giunta Comunale) n. 227 del 28/12/2011.
E’ prevista l’assegnazione di un contributo mensile ad ogni famiglia da parte dell’Ambito Territoriale Sociale n. 4 per
sostenere i costi della retta mensile.
Il criterio di aggiudicazione della concessione in oggetto è quello del miglior rapporto qualità-prezzo.
TUTTI GLI INTERESSATI alla procedura in oggetto sono pregati di presentare al Comune di Bordighera, via XX Settembre 32, C.A.P. 18012, entro il giorno 20/02/2012, a mano, per posta o tramite fax al n. 0184 260144 una manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura stessa, utilizzando il modello reperibile sul sito internet comunale, datato e sottoscritto,
indicando le proprie generalità, i propri recapiti, e dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi di legge:
- di essere legale rappresentante di cooperativa sociale o di consorzio di cooperative sociali specificando il nome e la
sede;
- che il soggetto giuridico che si rappresenta è cooperativa sociale di tipo A di cui alla legge n. 381/1991, art. 1 comma 1,
o consorzio di cooperative sociali comprendente almeno una cooperativa sociale di tipo A idonea a svolgere l’attività educativa in oggetto;
- che la medesima cooperativa e l’eventuale consorzio sono regolarmente iscritti in apposito Albo regionale, specificando la regione, il numero e la data del decreto di iscrizione.
La mancanza della firma nella manifestazione di interesse e l’eventuale accertamento di dichiarazioni non veritiere
(fermi l’obbligo di denuncia e gli ulteriori poteri di controllo di veridicità in capo al Comune) costituiscono cause di inammissibilità della stessa manifestazione.
Coloro che avranno presentato tali manifestazioni di interesse, ritenute ammissibili, saranno successivamente invitati a
presentare offerta.
Per informazioni é possibile contattare il servizio assistenza sociale e scolastica del Comune ai numeri telefonici
0184.272.466 - 0184.272.470 o tramite e-mail agli indirizzi assistenzasociale1@bordighera.it e scuola@bordighera.it.
Tutta la documentazione é consultabile sul sito www.bordighera.it/rete_civica/appalti_e_bandi .
Il presente avviso e tutte le successive fasi procedurali non impegnano l’Amministrazione alla successiva conclusione
delle trattative.
Il dirigente amministrativo
dott. Dario Sacchetti
T12BFF2138 (A pagamento).
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COMUNE DI CALENZANO (FI)
Estratto di gara - CUP E75F1100058007 - CIG 3861634130
Il Comune di Calenzano, P.zza Vittorio Veneto 12, 50041 Calenzano (FI) tel.055.88331 fax 8833232 aagg@comune.
calenzano.fi.it www.comune.calenzano.fi.it, indice gara a procedura aperta svolta con modalità telematica, da effettuarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione d’uso di superfici di edifici pubblici finalizzata al
finanziamento, alla progettazione, realizzazione, messa in esercizio e gestione di impianti fotovoltaici.
Importo E.2.610.765,00 di cui E.2.528.765,00 lavori ed E.82.000,00 spese progettuali e varie. Cat. prev. OG9 class. IV.
Per partecipare alla gara occorre registrarsi alla piattaforma START (Sistemi Telematici di Acquisto della Regione Toscana)
su http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/start.wp, Gestioni associate: Comuni della Piana Fiorentina (https://start.e.toscana.it/
comunidellapiana/). Le offerte e tutta la gara dovrà essere inserita nel sistema START entro le 9 di mart. 03.04.12.
Resp.le procedura di gara: dott. Pier Luigi Menchi. RUP: geom. Salvatore Dottore, tel.055.8833231. Per info amm.ve:
area AAGG e istituzionali (dott. Luca Della Gatta, tel.055.8833269, dott.ssa Ilaria Maria Barone, tel. 8833434, sig.ra Anna
Maria Groccia, tel. 8833205). Per info tecniche sul sistema di appalti telematici dei Comuni dalla Piana Fiorentina: società
i-Faber, tel.02.37737376/93 o infopleiade@i-faber.com.
Il responsabile dell’area affari generali e istituzionali
dott. Pier Luigi Menchi
T12BFF2140 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO (LE)
Estratto di gara CUP B10H11000000001 CIG 3741652CE5
Questo ente, sett. tecnico, urbanistica, edilizia e LLPP, P.zza Municipio 2, 73040 Acquarica del Capo (LE) tel.0833.721106
fax 727769 utc1@comune.acquaricadelcapo.le.it www.comune.acquaricadelcapo.le.it, indice gara a procedura aperta, da
aggiudicare con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto delle forniture per la realizzazione
degli interventi per lo sviluppo di ciclovie nel territorio dei Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Ugento e Taurisano,
nell’ambito del progetto “Ciclovie del Sistema Ambientale Culturale (Ci.S.A.C.).
Importo compl.vo (compresi oneri sicurezza) E. 160.595,00, di cui E. 157.529,53 a base d’asta, E.3.065,47 oneri sicurezza, per una durata di 68 gg. Scadenza 29.02.12 h 12. Apertura secondo discip. di gara. Info c/o il predetto ufficio dalle 10
alle 12 di lun.,merc. e giov. e dalle 16 alle 18 solo mart. e giov.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Simonetta Mennonna
T12BFF2141 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
Avviso di bando pubblico - C.I.G. 3868461301
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecorvino Pugliano, Ufficio Tecnico,
tel. 089/8022262-261 fax 089/801660
SEZIONE II: OGGETTO: supporto tecnico-amministrativo Ufficio di Piano al Responsabile Unico del procedimento attivazione procedura evidenza pubblica per affidamento servizi per la durata di anni tre Importo euro 58.000,00.
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.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Le istanze, corredate dai documenti definiti nel bando, debbono pervenire entro
le ore 12 del 21.02.2012.
Il responsabile del procedimento
arch. Gerardo Cerra
T12BFF2175 (A pagamento).
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COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO (UD)
Avviso gara d’appalto - CIG 380624009D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) Settore Ambiente e Territorio. Indirizzo: Viale Europa, 26 CAP 33054
Lignano Sabbiadoro (UD) Tel. 0431/409111 - 135. Fax 0431/409157 ambiente@lignano.org - www.lignano.org. Il testo
integrale della documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito www.lignano.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Oggetto dell’appalto: Servizio di smaltimento e/o recupero dei rifiuti
solidi urbani c.d. spiaggiati CER 200303 derivanti dalla raccolta sul litorale del territorio comunale Anno 2012. II.1.2)Tipo
di servizi: categoria del servizio 16 CPV 90510000. II.2.1)Entità: Importo a base d’asta Euro 315.000. II.3)Durata: inizio
01.04.2012 fine 31.10.2012.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con propri fondi di Bilancio; il pagamento del corrispettivo
avverrà con le modalità indicate nei documenti di gara (Capitolato speciale d’appalto).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1)Tipo di procedura: Aperta con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso. IV.2)
Scadenza ricezione offerte: Ore 12:00 del 19 marzo 2012. IV.2.1)Apertura delle offerte: 20 marzo 2012 ore 10.00 presso la
sede municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)Data di spedizione dell’avviso di gara alla GUCE: 27/01/2012. Determinazione a contrarre n. 36 del 20/01/2012.
Il responsabile del procedimento
geom. Moraldo Bradaschia
T12BFF2183 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO (BN)
Bando di gara - C.U.P. F57J10000290002 - C.I.G. 3794310BA7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Salvatore Telesino, Via Gioia, Tel.0824
881111 Fax 0824 881216, onir1954@libero.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di Direzione dei Lavori, misurazione e contabilità e assistenza al collaudo (art.10 c.7
d.lg.163/06) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (art. 92, d.lg. 81/08) inerente i lavori di “Urbanizzazione a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Mennitto-Carpine-Selva di Sotto - 2° lotto”; importo
dei Servizi posto a base di gara E 359.660,00 + IVA.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12 del 06.04.12. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il 13.04.12 h. 16.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o
la sede della S.A. nelle h.10/12 dei giorni di MAR e GIO non festivi e su www.comune.sansalvatoretelesino.bn.it. Bando
integrale trasmesso l’1 febbr. 2012 per pubbl. su GUCE. Respons. del proced.: Arch. Pellegrino Colangelo.
Il responsabile area tecnica
ass. dott. Raffaele Pucino
T12BFF2187 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 07/12 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)Fornitura di pannolini a mutandina per gli asili nido comunali - CIG
3421636758. II.2.1)Importo dell’appalto: Euro 216.300,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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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 27/02/2012. IV.3.8)Apertura ore 9:30 del 29/02/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3)I documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il responsabile del procedimento è l’avv. Marina Designori. VI.5)Spedizione dell’avviso: 02/02/2012. Verona, 02/02/2012
Il dirigente del settore economato approvvigionamenti
avv. Marina Designori
T12BFF2189 (A pagamento).

COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Estratto bando di gara
Il Comune di Livigno - Ufficio Tecnico LL.PP. Plaza dal Comun, 93 23030 Livigno (SO) - indice gara con procedura aperta
e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’incarico di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di
autorimessa interrata e di centrale termica in Comune di Livigno. Importo a base d’asta: Euro 186.154,50 (IVA esente).
Codice CIG: 3883226B75. Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Colturi - Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0342991.221.
Termine ricevimento offerte: h.11.00 del 23.02.2012. Apertura documentazione amministrativa - ed offerta tecnica:
h.14.30 del 23.02.2012. Apertura offerta economica: h. 14.30 del 28.02.2012.
Il bando di gara integrale con tutte le informazioni necessarie è visibile sul sito internet: www.comune.livigno.so.it.
Livigno, li 02.02.2012
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Colturi
T12BFF2190 (A pagamento).

COMUNE DI LIVIGNO (SO)
Estratto bando di gara
Il Comune di Livigno - Ufficio Tecnico LL.PP. Plaza dal Comun, 93 23030 Livigno (SO)- indice gara con procedura
aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’incarico di progettazione e direzione lavori per il completamento (prolungamento) dell’ultima galleria prima del Passo della Forcola in Comune di Livigno.
Importo a base d’asta: Euro. 72.407,13 (IVA esente). Codice CIG: 3883337710. Responsabile del Procedimento: Arch.
Giovanni Colturi - Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0342-991.221. Termine ricevimento offerte: h.11.00 del 27.02.2012 Apertura
documentazione amministrativa - Offerta tecnica: h.8.00 del 29.02.2012. Apertura offerta economica: h.10.00 del 02.03.2012.
Il bando di gara integrale con tutte le informazioni necessarie è visibile sul sito internet: www.comune.livigno.so.it.
Livigno, li 02.02.2012
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Colturi
T12BFF2191 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Bando di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali
SEZIONE I: I.1) Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli - 84086 Roccapiemonte (SA) - Italia Tel. 081936352
- fax 0815144488 Contatti: Tel.081936323 - fax 0815144488 c.a.: dott. ing. Carmine Pastore carmine.pastore@comune.
roccapiemonte.sa.it www.comune.roccapiemonte.sa.it
SEZIONE II: II.1.1.) Appalto pubblico per servizio per mesi 10 (dieci) di spazzamento manuale ed altri servizi collaterali intero territorio comunale. II.1.2) Categoria di servizi: N. 16 II.1.6) CPV: Oggetto principale 90612000-0 II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo: euro 79.803,07, oltre IVA. II.3) DURATA: mesi: 10
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SEZIONE III: III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste: - cauzione provvisoria 2 per cento del valore presunto del contratto
- garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1.) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta del prezzo più basso
IV.3.3) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 21/02/2012. IV.3.5) Vincolo offerta: giorni 180 IV.3.6) Apertura offerte:
22/02/2012 ore 10.00
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio: per appuntamento
contattare l’ing. Carmine Pastore - tel. 081936323 Responsabile del procedimento: ing. Carmine Pastore - P.O. Settore Tecnico
- tel. 081936323 CIG 3833584597 V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania. Roccapiemonte,
01/02/2012
Il dirigente - P.O. dell’ufficio tecnico
ing. Carmine Pastore
T12BFF2193 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - C.I.G.: 38146859A3
I.1) COMUNE DI SALERNO - Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Demanio e Patrimonio - VIA IRNO, 63 SALERNO - 84135 - Italia - Punti di contatto: SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI Telefono: 089/667431 - 089/667426;
All’attenzione di: AVV. ANIELLO DI MAURO; a.dimauro@comune.salerno.it; Fax: 089/667418-667451; (URL): www.
comune.salerno.it.
II.1.2) Categoria di servizi: Allegato IIA - n. 11.
II.1.5) Oggetto: Selezione di un advisor per l’affidamento del servizio di assistenza di natura economico-finanziaria,
organizzativa, gestionale e di supporto tecnico specialistico finalizzato alla valorizzazione e cessione di alcune partecipazioni
societarie detenute dal comune di Salerno.
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 70.000,00 + IVA.
II.3) Termine di esecuzione: 365 giorni.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 1.400,00. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 133 del
d.lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento: Fondi ordinari di bilancio. III.2) Alcuni requisiti: Iscrizione alla CCIAA ovvero, se concorrenti liberi professionisti, iscrizione presso i competenti ordini professionali. Servizi prestati dal concorrente negli ultimi
tre anni (gennaio 2009 - dicembre 2011), per un valore complessivo almeno pari ad Euro 140.000,00, pari a 2 volte l’importo
stimato di appalto, di cui almeno un contratto di importo pari ad almeno Euro 70.000,00. Altri requisiti nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 28.02.2012 Ore: 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
05.03.2012 Ore: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Comunicata a seguito nomina Commissione giudicatrice.
VI.3) Determinazione a contrarre n. 258 del 19/01/2012. Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e
alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.salerno.it.
RUP: Dott.ssa Anna Renna - C.F.: RNNNNA66R66H703Z.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
avv. Aniello Di Mauro
T12BFF2199 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - C.I.G. 3871941AC8 - C.U.P. B71F11000210004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia, Corso Garibaldi 58, Foggia 71121, Servizio ll.pp., Tel.0881814310-317, www.comune.foggia.it sottosezione bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione e di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione cittadina, ivi compresa la fornitura di energia elettrica.
Importo complessivo dell’appalto: E 30.750.000,00, così suddiviso: a) E 1.452.000,00 x 15 anni = E 21.780.000,00 IVA ed
oneri accessori compresi, relativo alla fornitura di energia elettrica destinata alla Pubblica Illuminazione; b) E 592.020,00 x
15 anni = E 8.880.300,00 IVA compresa, relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria per la Pubblica Illuminazione;
c) E 5.980,00 X 15 anni = E 89.700,00 IVA compresa, relativo agli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti
a ribasso; Importo posto a base di gara: E 30.660.300,00 IVA compresa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: I
requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile da www.comune.foggia.it nella sottosezione
Bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Determinazione
a contrarre: Deliberazione di C.C. n. 148 del 22/12/11. Termine ricevimento offerte: 13/03/2012 ore 12. Vincolo offerta:
gg.180. Apertura offerte: 20/03/2012 ore 10, Ufficio Contratti e Appalti, Via A. Gramsci 17, piano 3°, Foggia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: onde consentire alle ditte partecipanti di documentarsi sullo stato dei luoghi,
è necessario apposito sopralluogo da effettuarsi - pena esclusione - entro il termine perentorio previsto per la presentazione
delle offerte. R.U.P.: dott. Luigi Russo. Spedizione: 30/01/12.
ALLEGATO A.I) Informazioni e documentazione: Comune di Foggia, Via Gramsci 17, 3° piano, 71121, Servizio Contratti ed Appalti, Tel.0881814310-7-8, Fax 0881814381. Offerte: Comune di Foggia, C.so Garibaldi 58, Ufficio Protocollo.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T12BFF2204 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CATALDO
Provincia di Caltanissetta
Bando di gara a procedura aperta - Per l’affidamento servizi di Ingegneria relativa a progettazione definitiva ed esecutiva
e coordinamento in fase di progettazione dei lavori relativi all’intervento denominato “Contratto di quartiere II - Comune
di San Cataldo” - CIG: 3852320B05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione ufficiale: Comune di San Cataldo Indirizzo
postale: Piazza Papa Givanni XXIII Città San Cataldo Codice postale:93017 Paese: Italia Punti di contatto: Sig. Trupia
Vincenza Telefono: 0934 511312 Fax: 0934 511281 Posta elettronica (e-mail) truviav@comune.san-cataldo.cl.it Indirizzo(i)
Internet: www.comune.san-cataldo.cl.it Amministrazione aggiudicatrice (URL) Profilo di committente (URL): Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune Di San Cataldo IV Ripartizione” Governo del Territorio” Piazza Giovanni XXIII. 93017 San Cataldo
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’:
Autorità Regionale o Locale SI
Abitazioni ed assetto territoriale SI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento dei servizi tecnici inerenti i lavori relativi all’intervento denominato “ Contratto di quartiere II, In San
Cataldo.”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi - Servizi: SI
Categoria dei servizi: n. 12 “affidamento di servizi tecnici”
Sito o luogo principale di esecuzione: Comune di San Cataldo.
Codice NUTS: ITG15
I.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico SI
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto per il servizio di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici consistenti in: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori relativi al programma
denominato “Contratto di quartiere II - Comune di San Cataldo”
L’importo del servizio è stato stimato in euro 185.885,59 esclusi IVA, esclusi contributi ordine e inarcassa. Secondo le
classi e categorie di cui all’art.14 della legge 143/1949 specificate nel disciplinare di gara:
Classe Ic edilizia residenziale Euro 965.604,00
Classe IIIc impianti Euro 196.959,00
Classe Ic strutture Euro 718.126,00
Classe VIb viabilità Euro 737.207,00
Numero minimo tecnici stimati per la progettazione N° 3
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II.1.5) Divisione in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 185.885,59 escluso iva, contributi ordine e inarcassa. La parcella è stata redatta
in conformità al D.M. 04 aprile 2001.
II.2.2) Opzioni) SI
La Stazione appaltante ha facoltà,dell’art. 91 comma 6 del D.Lgs n°163/2006 di estendere successivamente all’aggiudicatario dei servizi le seguenti ulteriori prestazioni:
- Direzione lavori ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 163/2006;
- Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.P.R. 207/2010;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione dell’appalto per la redazione del progetto definitivo e 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione
della stazione appaltante di sviluppare tutte le attività di progettazione esecutiva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. E’ a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile
professionale, ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 269 del DPR 207/2010.
L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia
di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro per lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria e per un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Il
finanziamento delle competenze professionali è assicurata dalle somme previste nella delibera della giunta Regionale Siciliana n°116 del 21.04.2011, cosi come rappresentato con nota n°7085 del 15.07.2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizio aggiudicatario dell’appalto.
Quella di cui all’art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i ed indicate nel disciplinare di gara
III.1.4)Versamento Autorità di vigilanza: euro 20,00
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale. I concorrenti
non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
ed all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008. Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto
dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali
vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni professionali dei singoli professionisti,
personalmente responsabili. L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e l’iscrizione agli appositi albi professionali,
o comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di esclusione dalla gara, mediante
dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel Disciplinare di gara. Per i concorrenti non stabiliti in
Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale per servizi, di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del bando, per un importo, pari a 4 volte l’importo a base d’asta (per i raggruppamenti temporanei e consorzi
vedere punto 5.1 del disciplinare di gara)
III.2.3) Capacità tecnica
a) aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n° 207/2010, riguardanti lavori appartenenti a
ciascuna delle seguenti classi e categorie per un importo pari a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori da realizzare e cioè:
- per la classe Ic edilizia residenziale Euro 965.604,00 x2= Euro 1.931.208,00
- per la classe Ig strutture Euro 718.126,00 x2= Euro 1.436.252,00
- per la classe IIIc impianti Euro 196.959,00 x2=Euro 393.918,00
- per la classe VIb strade Euro 737.207,00 x2=Euro 1.474.414,00 (per i raggruppamenti temporanei e consorzi vedere
punto 5.2 lett. a) del disciplinare di gara)
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b) aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, per un importo globale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori realizzare e cioè:
- per la classe Ic edilizia residenziale Euro 965.604,00 x0,80= Euro 772.100,80
- per la classe Ig strutture Euro 718.126,00 x0,80= Euro 574.500,80
- per la classe IIIc impianti Euro 196.959,00 x0,80= Euro 157.560,20
- per la classe VIb strade Euro 737.207,00 x0,80= Euro 589.765,60
Il requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
c) numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi 3 anni, comprendente esclusivamente i soci attivi,
i dipendenti, i consulenti con contratto su base annua e i collaboratori a progetto, non inferiore a 2 volte le unità stimate per
il presente appalto in numero quattro.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
Possono partecipare all’appalto:
a) i soggetti di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) le persone fisiche appartenenti ad altri Stati membri dell’U.E., purché abilitate nei rispettivi Paesi di origine a fornire
i servizi oggetto del presente appalto;
c) le persone giuridiche appartenenti al altri Stati membri dell’U.E., purché abilitate nei rispettivi Paesi di origine a
fornire i servizi oggetto del presente appalto.
d) è consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006
III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Si
SEZIONE IV: PROCEDURE (art. 264, comma 1, lettera p) del D.P.R. n° 207/2010)
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri (10):
- merito tecnico desunto dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva: punti 35
- caratteristiche qualitative e metodologiche desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico: punti 40
- offerta economica: punti 20
- offerta sui tempi: punti 5
IV.2.2) Commissione Giudicatrice.
La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice nominata dall’Amministrazione aggiudicatrice
ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., sulla scorta dei criteri e dei prezzi indicati al precedente punto IV.2,
nonché secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara.
IV.2.3) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.31) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CODICE CIG: 3852320B05
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Disponibili fino al quarto giorno lavorativo precedente alla data fissata
per la celebrazione della gara presso i contatti indicati al precedente punto I.1 del presente bando.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Giorno 24 febbraio 2012 alle ore12:00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza del
termine per la ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 27.02.2012 ore 10,00
Luogo: sala riunione della IV ripartizione “Governo del territorio” del Comune di San Cataldo all’indirizzo indicato al
punto I1 del presente bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si Rappresentanti ditte partecipanti con
idonea procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di partecipazione, di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) Il corrispettivo è forfetario e non modificabile dopo l’aggiudicazione, se non esclusivamente in presenza di: modifica
degli importi progettuali nelle successive fasi di progettazione, debitamente approvate;
affidamento di prestazioni meramente accessorie non previste né prevedibili in origine; nei limiti ed alle condizioni
indicate nel disciplinare d’incarico, perizie di variante ai sensi dell’articolo
132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 163/2006, purché autorizzate dalla Stazione appaltante procedente e non
imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del soggetto aggiudicatario.
c) L’aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs.
163/2006. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006.
d) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
e) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia di contratti pubblici.
f) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla stazione appaltante per
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.
g) Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Paolo Iannello dirigente della IV ripartizione “ Governo del territorio”
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Il ricorso ordinario deve essere proposto al TAR Sicilia Palermo e quello straordinario al Presidente della regione Sicilia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Il ricorso ordinario deve essere presentato entro il termine di 60 gg e quello straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE Bando alla GURI 03.02.2012.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Iannello
T12BFF2207 (A pagamento).

COMUNE DI AOSTA
Estratto bando di gara d’appalto per la fornitura di nr. 3 furgoni elettrici per il comune di Aosta - CIG 3853109621 -CUP
C60H11000040002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente appaltante: Comune di Aosta -Ufficio Economato,
Piazza Chanoux n.1 -11100 Aosta, Tel.0165/300428, Fax0165/33324 - Sito Internet: http://www.comune.aosta.it/it/citta-/
attualita-/appalti/forniture/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di nr.3 furgoni elettrici aventi obbligatoriamente le caratteristiche
tecniche disponibili sul sito di cui al punto 3. Luogo di consegna: Comune di Aosta - presso Officina Comunale, Loc. Pont
Suaz nr.20.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: la fornitura sarà affidata secondo il criterio del prezzo più
basso rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad euro 90.000,00 (iva esclusa) ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; Termine ultimo per la presentazione delle offerte - entro le ore 12.00 del 2 marzo 2012. Giorno apertura offerte:
5 marzo 2012 alle ore 10 presso sede Palazzo Comunale. Modalità di presentazione offerte e documentazione - Tassativamente con le modalità indicate nel Bando di gara. Requisiti per la partecipazione: come da Bando di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: presso l’ente appaltante all’indirizzo di cui al punto 3 e alla
pagina:
http://www.comune.aosta.it/it/citta-/attualita-/appalti/forniture/ . Aosta,03/02/2012
Il dirigente
dott.ssa Valeria Zardo
T12BFF2210 (A pagamento).
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COMUNE DI TRICHIANA
Bando di gara
> SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione: COMUNE DI TRICHIANA, Piazza Toni Merlin n. 1, 32028 Trichiana (BL); punti di contatto. Casella
di posta certificata: trichiana.bl@cert.ip-veneto.net; telefono: 0437/556219; fax 0437/555204; e-mail: contratti.trichiana@
valbelluna.bl.it
> SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Procedura aperta affidamento concessione servizio di Tesoreria Comunale, CIG: 386320519E; luogo di
esecuzione: Nei locali dell’aggiudicatario ubicati a Trichiana o Limana o Mel o Lentiai o Sedico o Sospirolo o Belluno; vocabolario comune per gli appalti: Categoria 6b CPC n. 81199, CPV 66600000-6; eventuale divisione in lotti: No; quantitativo
o entità dell’appalto: Il servizio di Tesoreria dovrà essere svolto a titolo gratuito; il valore presunto stimato della concessione
ai fini della procedura di gara è di Euro cinquantamila/00; durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01 maggio 2012
al 31 dicembre 2016; eventuali opzioni: Possibilità di rinnovo, d’intesa tra le Parti e per non più di una volta.
> SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: Nessuna; condizioni di partecipazione: Iscrizione al Registro Imprese presso la
C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di concessione o iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; Essere autorizzati
a svolgere l’attività di cui agli articoli 10 e 14 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 (se trattasi di banche) oppure essere abilitati a
svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) o c) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (per soggetti diversi dalle
banche); Avere uno sportello operativo attivo sul territorio di Trichiana o Limana o Mel o Lentiai o Sedico o Sospirolo o
Belluno; in alternativa, impegno ad attivarne uno entro tre mesi dall’avvio del servizio.
> SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: Ufficio
Contratti, vedi punti di contatto; pubblicazione bando: http://www.comune.trichiana.bl.it; http://www.rveneto.bandi.it; termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 12.00 del 27.02.2012; periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180 giorni.
> SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
R.U.P.: Cassandra Paola; organismo competente procedure ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277, Tel. 041/2403911;
fax 041/2403940; e-mail: presve@giustizia-amministrativa.ve.it; presentazione ricorso: trenta giorni data pubblicazione
bando.
Il segretario comunale
dott. Floridia Fabrizio
T12BFF2229 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
3° Settore economico finanziario
Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Lodi - CIG
[38728844FA].
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Comune di Lodi;
- Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
- numeri telefonici 0371-409.261; fax 0371 409.441 - www.comune.lodi.it [Area Bandi di Gara] - cinzia.bergamaschi@
comune.lodi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- Fornitura di energia elettrica per le utenze comunali;
- Comune di Lodi;
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- CPV: 65310000, 09310000;
- Quantitativo dell’appalto: Euro 3.484.085,08 al netto dell’IVA;
- Durata dell’appalto: 2 anni con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 2 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Condizioni di partecipazione: per i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di qualificazione e di capacità che gli operatori economici concorrenti, singoli o raggruppati, devono soddisfare per partecipare alla
gara si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Criteri di aggiudicazione: offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, in base ai criteri indicati
nel capitolato speciale d’appalto;
- Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le modalità di formulazione dell’offerta tecnico-economica e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di
gara che gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet
comunale nella specifica cartella realizzata nell’Area Bandi di Gara, alla quale si potrà liberamente accedere;
- Termine per il ricevimento delle offerte: 12 marzo 2012;
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
- Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia - sez. di Milano.
Il responsabile procedimento
dott.ssa Cinzia Bergamaschi
T12BFF2237 (A pagamento).

COMUNE DI OTRANTO (LE)
Avviso di gara - CIG. 3234795D44
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Otranto, Via Basilica,73028, tel. 0836/871309,
fax 0836/801683, Settore AA.GG.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione del porto turistico di Otranto con ampliamento
del bacino esistente: intervento di realizzazione degli ormeggi e sistemazione delle aree a terra. ENTITA’ DELL’APPALTO:
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.514.147,60; di cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro 2.490.324,57; oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 23.823,03.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
lavori Cat. prev. SOA OG 7 classifica IV;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 27/02/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.otranto.le.it, disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore AA.GG.
Francesco Miggiano
T12BFF2245 (A pagamento).
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Il direttore
Bruno Fimmanò
TC12BFG1995 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE CIVITAVECCHIA
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Il presidente
dott. Pasqualino Monti
TS12BFG2084 (A pagamento).

ISMEA
Estratto di gara CIG 3837084DDF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione Ismea Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, via Nomentana 183, 00161 Roma, direzione amm.va, c.a. dott.ssa Melina Giandomenico (Resp.le proc.to)
e-mail gare@ismea.it fax 06.85568219 www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO tipo appalto: procedura aperta per l’individuazione di un operatore logistico
specializzato nel trasporto di piante da vaso che collabori per la realizzazione e sperimentazione di un progetto per la gestione
di piattaforme attraverso le quali razionalizzare e favorire i flussi di piante in vaso tra le principali aree produttrici e di consumo. Luogo consegna: Roma. Vocabolario comune per gli appalti: 6000000-8. Quantitativo o entità appalto: base d’asta E.
40.000,00, oltre IVA. Oneri sicurezza pari a 0. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come disciplinato dagli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 e smi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 29/2/12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La documentazione di gara è completamente scaricabile da www.ismea.it. I
chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti a gare@ismea.it o al fax 06-85568219 entro e non oltre il
17/2/12. Le relative risposte saranno pubblicate su www.ismea.it. Termine presentazione ricorso 30 gg.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T12BFG2220 (A pagamento).

ISMEA
Estratto di gara - CIG 3837076747
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE denominazione Ismea Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, via Nomentana 183, 00161 Roma, direzione amm.va, c.a. dott.ssa Melina Giandomenico (Resp.le proc.to)
gare@ismea.it fax 06.85568219 www.ismea.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO tipo appalto: procedura aperta per l’individuazione di un operatore logistico
specializzato nel trasporto di fiori recisi che collabori per la realizzazione e sperimentazione di un progetto per la gestione di
piattaforme attraverso le quali razionalizzare e favorire i flussi di fiori recisi tra le principali aree produttrici e di consumo.
Luogo consegna: Roma. Vocabolario comune appalti: 6000000-8. Quantitativo o entità appalto: base d’asta E. 40.000,00,
oltre IVA. Oneri sicurezza pari a 0. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Eventuali cauzioni e garanzie richieste: come disciplinato dagli artt.75 e 113 D.Lgs. 163/06 e smi.
SEZIONE IV: PROCEDURA Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 29/2/12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è completamente scaricabile da www.ismea.it. I
chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti a gare@ismea.it o al fax 06-85568219 entro e non oltre il
17/2/12. Le relative risposte saranno pubblicate su www.ismea.it. Termine presentazione ricorso 30 gg.
Il direttore generale
dott. Egidio Sardo
T12BFG2221 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI (CNPADC)
Bando di gara d’appalto - CIG 3878182905 - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura con la formula del
“noleggio globale” di fotocopiatrici digitali per gli Uffici e i Servizi della CNPADC. La fornitura in questione sarà da
effettuarsi presso la Sede della CNPADC in Via Mantova, 1 - 00198 Roma.
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC).
Indirizzo postale: Via Mantova, 1 - Città: Roma - Codice postale: 00198 - Paese: Italia - Punti di contatto: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - All’attenzione del: Dott. Sandro Nardi - Telefono: +39
06474861 - Fax: +39 064820322 - Posta elettronica: s.nardi@cnpadc.it. Indirizzo internet: www.cnpadc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei
Dottori Commercialisti - Via Mantova 1 - 00198 Roma.
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1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Associazione ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 - Previdenza e assistenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura con la formula del “noleggio globale” di fotocopiatrici digitali per
gli Uffici e ai Servizi della CNPADC così come elencate all’art. 2 del Capitolato speciale. La fornitura in questione sarà da
effettuarsi presso la Sede della CNPADC in Via Mantova, 1 - 00198 Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture - codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: la presente gara è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della CNPADC con determinazione del 25 gennaio 2012. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura con la
formula del “noleggio globale” di fotocopiatrici digitali occorrenti agli Uffici e ai Servizi della CNPADC così come elencate
all’art. 2 del Capitolato speciale. La fornitura in questione sarà da effettuarsi presso la Sede della CNPADC in Via Mantova,
1 - 00198 Roma. . CIG 3878182905.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30121100-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo totale a base di gara è di Euro
120.000,00 (centoventimila/00) oltre IVA, di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
Si veda quanto previsto agli artt. 2 e 12 del Capitolato speciale.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 48 (dalla stipula del contratto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per
cento) dell’importo di Euro 123.000,00 (centoventitremila) ai sensi dell’art.75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta
deve altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
della CNPADC e avverrà nelle forme di cui al Capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a partecipare le imprese costituite nelle forme giuridiche di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., aventi
sede legale in Italia o all’estero.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono esclusi dalla partecipazione alla presente
gara e non possono stipulare il relativo contratto i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall’art. 38 del D.
Lgs. 163/2006 così come previsto al Punto 4 del Capitolato speciale. Per tutto quanto non previsto dal presente punto III.2.1)
si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e al Capitolato speciale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, da
rendere a pena di esclusione dalla gara, sottoscritta dal rappresentante legale (o più dichiarazioni nel caso di imprese appositamente riunite ovvero consorziate) ed attestante tutto quanto espressamente previsto dall’art. 4 del Capitolato speciale.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: aver eseguito nel triennio 2008, 2009, 2010 forniture analoghe a
quella oggetto della gara, indicando ragione sociale del cliente, data di inizio dell’esecuzione del lavoro, tipo di fornitura,
durata, importo. Saranno esclusi dalla gara gli Operatori economici che, per forniture analoghe a quelle richieste con il Capitolato speciale, risultino aver avuto un fatturato nei singoli anni inferiore a Euro 120.000,00, ovvero una media sui tre anni
inferiore ad Euro 100.000,00.
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Relativamente al possesso dei requisiti, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 4 del Capitolato speciale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda o dal consorzio
e dalle imprese consorziate concorrenti ovvero da ciascuna impresa consorzianda; il requisito relativo ai livelli minimi di
capacità economica e finanziaria deve essere posseduto complessivamente, dalle imprese raggruppate o raggruppande, dal
consorzio o dalle imprese consorziate o consorziande.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 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.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato speciale e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato entro il
07/03/2012; ore 14:00
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/03/2012; ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: (procedure aperte): giorni 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/03/2012, ore 09:30. Luogo: Roma - Via Mantova n. 1.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: si - un rappresentante per ogni soggetto concorrente, come meglio precisato
nel Capitolato speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso): no.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti di natura tecnica o amministrativa relativi alla gara è fissato entro il
07/03/2012; ore 14:00. Per eventuali richieste e/o chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente recapito: g.mungari@cnpadc.
it. Responsabile delle procedure di affidamento della presente gara ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 10 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. è il Dott. Sandro Nardi.
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web della CNPADC www.cnpadc.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo del
Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Telefono: +39 06 328721Fax: +39 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: si veda l’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
Il presidente
dott. Walter Anedda
T12BFH2051 (A pagamento).
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I.N.A.I.L.
Bando di gara d’appalto di servizi
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INAIL - Direzione centrale prevenzione
dott. Flaminio Galli
TC12BFH1968 (A pagamento).
— 100 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI MESSINA POLICLINICO «GAETANO MARTINO»
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Giuseppe Pecoraro
TC12BFK1954 (A pagamento).
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REGIONA LAZIO
AZIENDA USL FROSINONE
Bando di gara di appalto
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Il direttore generale
dott. Carlo Mirabella
TS12BFK1884 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area Approvvigionamenti
Ufficio Acquisizione Servizi Economali
Sede Legale: piazza C. Forlanini - 00151 Roma - Italia
Tel. (+39) 0655552580/588 - Fax (+39) 0655552603
E-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
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Il direttore generale
prof. Aldo Morrone
TS12BFK2070 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI
Area Approvvigionamenti
Sede Legale: Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Tel. 06/55552580 - Fax 06/55552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
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Il direttore generale
prof. Aldo Morrone
TS12BFK2071 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051096806, fax 07051096520; e-mail:
mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it/; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Ufficio
Protocollo A.O.U. Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): “Fornitura di n. 18 monitor multiparametrici, n.15 ventilatori neonatali, n. 1 sistema computerizzato di gestione di una sala operatoria, n. 5 endoscopi alta definizione suddivisa in N. 7 lotti
distinti destinati all’A.O.U. di Cagliari. II.1.2 b): Fornitura Acquisto; Luogo principale di consegna: Provincia di Cagliari.
II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33195100-4- -II.2.1):Quantitativo o Entità dell’appalto:
Euro 2.200.000,00 comprensivo di IVA II.3) Durata dell’appalto dal 01.01.2012 al 30.06.2012
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1):
Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% di ciascun lotto alle ditte partecipanti e definitivo del
10% alla ditta aggiudicataria, ridotta del 50% in caso di possesso di certificazioni. III.1.2): POR FESR 2007-2013 Linea di
Attività 2.2.2.b. III.1.3) imprese singole e imprese raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli
artt. 34 e 37 D.lgs.163/2006. E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di cui all’art. 49 D.lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.
it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 13,00 del
30.03.2012. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione nelle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: Delibera di indizione n.100 del
30.01.2012, domanda di partecipazione in bollo: scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet
www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere al punto di contatto di cui al punto I.1). Allegati: Lotto n. 1
- n. 18 Monitor Multiparametrici Euro 153.000,00 codice CUP n. G29E10002100006. CIG N. 3888102345, Lotto n. 2 n.15 Ventilatori Neonatali Euro 577.500,00 codice CUP n. G29E10002110006 CIG N. 3888107764 contributo partecipante
Euro 35,00 , Lotto n. 3 - n. 1 Sistema Computerizzato di Gestione di una Sala Operatoria Euro 1.069.500,00 codice CUP n.
G29E10002090006 CIG N. 3888108837 contributo partecipante Euro 80,00, e lotti n. 4 - n. 2 Endoscopi Alta Definizione
Euro 210.000,00 CIG N. 388810990A contributo partecipante Euro20,00, lotto n. 5 n. 1 sistema endoscopico Euro60.000,00
CIG N. 3888111AB0, lotto n. 6 N. 1 Videoendoscopio portatile Euro 65.000,00 CIG N. 3888112B83 Lotto n. 7 N. 1 Colonna
Laparoscopia Euro 65.000,00 CIG N. 3888113C56 codice CUP n. G29E10002130006 . L’A.O.U. si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione, per ciascun singolo lotto, anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: Il bando è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E., in data 31.01.2012
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T12BFK2053 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda USL di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079910 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
— 110 —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Una combinazione di queste forme.
Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura in service di Sistemi per Immunoistochimica per le necessità delle Anatomie Patologiche dell’Azienda USL
di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi di Bologna, dell’Azienda USL di Imola e dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna, lotto unico, durata cinque anni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 33696000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo presunto annuo di Euro 351.775,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata: 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nel
disciplinare di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: prezzo
punti 60; qualità tecnica dei dispositivi: punti 35; caratteristiche generali del progetto: punti 2; servizio post-installazione:
punti 3.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/03/2012 Ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione
dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara è: 3859761788. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori,
pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al
pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Il
disciplinare di gara con relativa documentazione nonché le eventuali rettifiche al disciplinare e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e
avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/02/2012 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T12BFK2097 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Accordo quadro a mezzo procedura aperta sotto soglia per la fornitura di kit elisa indiretta aviari
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
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: accordo quadro a mezzo procedura aperta sotto soglia per la fornitura di kit elisa indiretta aviari. Fasc. 996/2011
II.1.2) Tipo di appalto di forniture : Acquisto II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Descrizione/oggetto
dell’appalto fornitura di kit elisa indiretta per aviari per la sezione diagnostica provinciale di Forli (per il dettaglio si rinvia
all’art. 2 del disciplinare di gara) II.1.6) Altre nomenclature rilevanti (CPV/NACE/CPC) CPV 33696500
II.1.8) Divisione in lotti no II.2.1) Quantitativo o entita totale (compresa l’eventuale proroga tecnica semestrale) Valore
complessivo stimato dell’appalto pari ad Euro 169.723,75, oltre l’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art 75 del D.Lgs. 163/2006 pari ad euro 2.909,55 (2%
dell’importo a base di gara), da costituirsi da parte dei soggetti invitati a presentare l’offerta e cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 da costituirsi da parte del soggetto aggiudicatario, con le modalita indicate nel disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovra assumere
il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art.6 del
Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia all’art. 6 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacita economica e finanziaria - prove
richieste: nessuna III.2.3) Capacita tecnica - tipo di prove richieste: nessuna
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo piu
basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: numero di riferimento: fascicolo 996/2011 IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 06/03/2012 Ore 12,00 IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i: Italiana IV.3.7) Periodo minimo
mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte data: ore 09:30 del giorno 07/03/2012 Persone
ammesse: si rinvia all’art. 13 del disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) CIG. n. 38926203A4 b)
Autorizzazione a contrarre: determinazione dirigenziale n. 43 del 1/2/2012
c) Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Marino
d) Il disciplinare di gara ed i relativi allegati costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente
bando di gara.
e) I documenti di gara sono visionabili e scaricabili dal sito www.izsler.it seguendo il seguente percorso: Albo pretorio/
Gare d’appalto/Bandi di gara/Uffici di pertinenza/U.O. Provveditorato Economato e Vendite/Documentazione di gara/ Elenco
gare.
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f) Informazioni di carattere amministrativo da richiedersi, esclusivamente per iscritto, entro 6 gg dalla scadenza prevista
per la presentazione dell’offerta, al referente della gara - Maria Lomboni- Collaboratore Amm.vo Prof.le - cat. D - (tel+039
030 2290.218- e-mail maria.lomboni@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it)
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia
- sezione Brescia
Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo - Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, via Bianchi n.9 - Brescia tel. 030/2290204
Dirigente responsabile
Dott.ssa Maria Marino
T12BFK2102 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura per 48 mesi di guanti in lattice e guanti in nitrile
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione BRESCIA II.1.3) L’avviso
riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI GUANTI IN LATTICE E GUANTI IN NITRILE II.1.6) CPV Ogg.principale 18424300 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti:
2 Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: IL VALORE INDICATO E’ RELATIVO ALL’ENTITA’ TOTALE
DELL’APPALTO, COMPRENSIVO DELLA PROROGA TECNICA DI SEI MESI. Valore stimato IVA esclusa:268 826,75
EUR II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, per singolo lotto, ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti
pubblici, pari ad Euro 3.455,00 (per il lotto 1) ed Euro 1.324,00 (per il lotto 2), equivalente al 2%(duepercento) dell’importo
complessivo del lotto, a base d’asta, costituita, in alternativa, mediante cauzione o fideiussione. Ai sensi dell’art. 113 del
Codice dei contratti pubblici sara richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva.
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: FONDI PROPRI DI BILANCIO III.1.3) Forma giuridica: SI RINVIA AL
DISCIPLINARE DI GARA (ART.6) III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: SI RINVIA
AL DISCIPLINARE DI GARA (ART. 6) III.2.2) Situazione economica: NESSUNA NESSUNO III.2.3) Situazione tecnica:
NESSUNA NESSUNO III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati
in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1093/2011 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 19/03/2012 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7)
Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 20/03/2012 Ora: 09:30
Luogo: PRESSO UNA SALA DELL’IZSLER Persone ammesse: Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire
richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o persone munite di idonea procura o delega
(da presentare in originale).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: D)provvedimento di indizione n. 42 del 31/01/2012 D)codice GIC lotto n. 1: 34145331C5
- codice GIC lotto n.2: 3414559738 D)responsabile unico del procedimento: DR.ssa Marino Maria- Dirigente Responsabile
D) Informazioni di carattere amministrativo e tecnico possono essere richieste, esclusivamente per iscritto, entro 10 gg dalla
scadenza prevista per la presentazione dell’offerta, alla U.O. Provveditorato, Economato e Vendite (tel. 030/2290.325 - tfx.
030/2290.272 - e-mail: cristiana.pietta@izsler.it) indicando quale Referente della gara - Cristiana Pietta - Collaboratore
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Amministrativo Professionale Esperto E)I soggetti che hanno interesse possono estrarre copia del bando di gara dall’Albo
on-line del sito web www.izsler.it e copia del presente disciplinare e dei relativi allegati, nonche del capitolato generale,
dalla Sezione U.O. Provveditorato Economato e Vendite nel medesimo sito, cliccando sui link “gare d’appalto” - “bandi di
gara” - “U.O. Provveditorato Economato e Vendite” -”Elenco gare”. Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno
pubblicate sullo stesso sito, nella sezione “Elenco gare”. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Brescia VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 02/02/2012 Indirizzo
domande partecipazione:Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E Dell’emilia Romagna Via A. Bianchi 9
Brescia 20124 IT Ufficio Protocollo Tel: 030/2290204 Contatto: Pietta Cristiana Telefono: 030 2290325 Email: cristiana.
pietta@izsler.it Fax: 030 2290272
Dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T12BFK2103 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE - BRINDISI
Bando di gara - C.I.G. 3878026849
I.1) ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72011 Brindisi, Tel.0831/536672 Fax 0831/536790 www.asl.brindisi.it. Informazioni
documentazione: Area Gestione del Patrimonio. Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito internet. Offerte da
inviare all’Ufficio Protocollo.
II.1.1) Fornitura “Chiavi in Mano” di hardware e software per aggiornare ed espandere l’infrastruttura ICT della U.O.C.
di Radioterapia dell’Ospedale “A. Perrino” di Brindisi. II.2.1) Importo complessivo presunto a base di gara Euro 250.000,00
+Iva, con la previsione di esclusione delle offerte al rialzo.
III.1.1) cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.1.3)
RTI e/o consorzi. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Determinazione a
contrarre n.149 del 24/01/2012. IV.3.4) Ricevimento offerte: ore 14 del 12/03/2012. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10 del
16/03/2012.
VI.3) RUP Ing. V. Corso. VI.4) Bando inviato alla GUUE il 30/01/2012.
Il direttore generale
f.to dott.ssa Paola Ciannamea
T12BFK2123 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Sede Legale: Via Piero Della Francesca N. 1 09047 Selargius (ca) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02261430926
Servizio di somministrazione lavoro temporaneo varie categorie professionali. contratto parzialmente escluso ex artt. 20 e
27, e all. iib dlgs. 163/2006.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 22 Luogo principale di consegna o esecuzione Territorio ASL Cagliari. Nuts Code ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Somministrazione lavoro temporaneo varie categorie professionali II.1.6) CPV Ogg.principale
79620000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in
lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o
entita totale: Valore stimato di euro 3.270.000,00, di cui E 3.117.029,45 per costo lavoro ed euro 152.970,55 per compenso
d’agenzia, Valore stimato IVA esclusa:3 270 000,00 EUR II.2.2) Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE Periodo in mesi:12
— 114 —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dellofferta secondo le modalita previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: GARANZIA PROVVISORIA dell’importo pari all 2% della somma degli importi a base d’asta dei Lotti per i quali presenta offerta,
secondo le modalita previste al punto 8) del disciplinare di gara. GARANZIA DEFINITIVA dell’importo pari al 10% dellimporto
di aggiudicazione, richiesta secondo le modalita previste al punto 9) del disciplinare di gara. Periodo di durata del vincolo cauzionale provvisorio: PER L’AGGIUDICATARIO: fino alla stipula del contratto; PER I NON AGGIUDICATARI: fino alla data di
aggiudicazione definitiva. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio.MODALIT DI PAGAMENTO:
previste dall’art. 15 del capitolato d’oneri, disciplinare tecnico III.1.3) Forma giuridica: Secondo le modalita previste dallart. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori:
Potranno partecipare alla presente procedura le Agenzie iscritte all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali. In relazione alle condizioni di partecipazione allappalto, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R
445/2000, mediante apposita dichiarazione concernente le loro situazioni, secondo la previsione del disciplinare di appalto, anche
in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 D.lgs 163/06), di idoneita professionale. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, ne possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 dellart. 38 del
D.Lgs. 163/06 s.m.i. e al comma 2 dellart. 34 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Ai sensi dellart. 37, commi 4 e 13, del D. Lgs. 163/06 s.m.i.,
i raggruppamenti temporanei dimpresa, sono tenuti a indicare la quota di partecipazione dei singoli partecipanti al raggruppamento,
in misura corrispondente sono tenuti a indicare le prestazioni che eseguiranno nellambito dellappalto. III.2.2) Situazione economica:
Come da capitolato speciale Livelli minimi di capacita eventualmente richiesti dovra risultare di aver realizzato nellultimo triennio:
un fatturato globale di impresa, al netto dellIVA, complessivamente non inferiore a 1,5 volte il valore del Lotto o dei Lotti cui si
partecipa (nel caso siano previsti anche sublotti, il requisito minimo e sempre riferito al valore del lotto); un fatturato specifico,
al netto dellIVA, presentando, in ordine per anno, un elenco indicante le principali forniture identiche e/o analoghe effettuate, con
lindicazione: dei destinatari, del tipo di fornitura e del relativo fatturato, per un valore complessivamente non inferiore a 1 volta il
valore del Lotto o dei Lotti cui si partecipa (nel caso siano previsti anche sublotti, il requisito minimo e sempre riferito al valore del
lotto) soltanto in mancanza di detto requisito, globale e specifico: aver realizzato nellultimo anno un fatturato globale non inferiore
a 0,5 volte il valore del Lotto o dei Lotti cui si partecipa e la presentazione di almeno due idonee referenze bancarie, in originale.
III.2.3) Situazione tecnica: Come da capitolato speciale Dotazione tecnica minima: Personal Computer collegato a rete Internet e
dotato di un browser: Internet Explorer 7 o superiore; Mozillla Firefox 3 o superiore; Il kit di marcatura temporale e disponibile
presso gli Enti certificatori, di cui al sito del del DigitPA http://www.digitpa.gov.it/ - certificatori firma digitale. III.2.4) Appalti non
riservati. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Prestazione del servizio NON riservata ad una
particolare professione III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali NO
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: gli operatori economici che saranno ammessi alla gara presenteranno telematicamente la documentazione prescritta dal capitolato e, coloro che saranno ammessi, presenteranno le offerte economiche
collegandosi allindirizzo, area riservata http://app.albofornitori.it/aslcagliari.La CSAmed s.r.l., quale gestore del sistema, e
incaricata dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle
procedure telematiche di acquisto Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 21/02/2012 Ora: 12:00 Documento NON a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 28/02/2012 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data:
29/02/2012 Ora: 09:30 Persone ammesse: L’asta potra essere seguita per via telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile unico del procedimento di gara:
Responsabile del Servizio Acquisti dell’ASL Cagliari. E’ stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):
38738691D4 La documentazione di gara (disciplinare, capitolato ed i relativi allegati) dovra essere scaricata dal sito dell’
ASL Cagliari: http://www.aslcagliari.it sezione “bandi e gare”, alla voce inerente la presente procedura aperta. L’ASL Cagliari
si riserva il diritto: Di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; Di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la
gara motivatamente. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.
SARDEGNA Via Sassari n. 17 Cagliari 09100 IT VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge
241/1990 s.m.i. avverso il presente bando puo essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Sardegna entro il termine di 30 gg. previsto dall’art. 45 del Decreto Legislativo 104/2010. VI.5) DATA SPEDIZIONE
AVVISO IN GUUE: 30/01/2012 Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: acquisti@asl8cagliari.it Fax:
+39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
Direttore Generale
Dott. Emilio Simeone
T12BFK2167 (A pagamento).
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - Italia. Responsabile del procedimento: Direttore
UOC Acquisizione Beni e Servizi - Dr. Cristiano Camponi tel. 06/52665201 - Fax 06/52666040 e-mail camponi@ifo.it Profilo di committente: www.ifo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO:
Servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti radioattivi solidi e liquidi per il periodo di un anno.
Luogo di espletamento del servizio: via Elio Chianesi, 53 Roma e via delle Messi D’Oro, 156 -Roma. Divisione in lotti: no.
Entità della fornitura: importo presunto euro 448.305,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Tipo di procedura e cig: procedura aperta - codice CIG 37358676F8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Presentazione offerte: Le offerte dovranno pervenire, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 3.4.2012 al seguente indirizzo: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Ufficio Protocollo - Palazzina 3/Piano meno 1
(tutti i giorni esclusi sabato e festivi dalle ore 9.00 alle ore 13.00) in Via Elio Chianesi 53- 00144 Roma.
Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it. Validita’ dell’offerta: 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione. Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Altre indicazioni: richieste di informazioni possono essere inoltrate alla UOC Acquisizione Beni e Servizi agli indirizzi
di posta elettronica camponi@ifo.it e gatto@ifo.it. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 02/02/2012 e pubblicato sulla G.U.R.I. del 06/02/2012. Roma, lì 03/02/2012.
Il direttore generale
prof. Lucio Capurso
T12BFK2171 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Sede Legale: Via Magellano, 1 10128 Torino It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09059340019
Fornitura in service di sistemi analitici completi: lotto 1: chimica clinica e immunochimica, con automazione delle fasi
preanalitiche lotto 2: esecuzione di esami di autoimmunita con metodi immunometrici(chemiluminescenza/immunoenzimatica) di immunofluorescenza indiretta su vetrino e di immunoblotting. durata dell’appalto anni sei con possibilita di
ripetizione per ulteriori anni tre, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b). - num. cig. 38934375d9
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 Nuts Code ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service di sistemi
analitici completi: LOTTO 1: Chimica clinica e immunochimica, con automazione delle fasi preanalitiche LOTTO 2: Esecuzione di esami di autoimmunita con metodi immunometrici(chemiluminescenza/immunoenzimatica) di immunofluorescenza
indiretta su vetrino e di immunoblotting. Il numero di CIG sara indicato nella lettera di invito II.1.6) CPV Ogg.principale
33124110 II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 2 Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1
Titolo Lotto:Sistema analitico completo di chimica clinica e immunochimica, con automazione delle fasi preanalitiche Desc
Lotto:Fornitura in service di sistemi analitici completi CPV: 33124110 INDICAZIONE DI UNA DURATA/DATA DIVERSA
DELL’APPALTO: mesi:72 Num Lotto:2 Titolo Lotto:Sistema analitico completo per l’esecuzione di esami di autoimmunita
con metodi immunometrici (chemiluminescenza/immunoenzimatica), di immunofluorescenza indiretta su vetrino e di immunoblotting Desc Lotto:Fornitura in service di sistemi analitici completi CPV: 33124110 INDICAZIONE DI UNA DURATA/
DATA DIVERSA DELL’APPALTO: mesi:72 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA
DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:6 720 000,00 EUR II.2.2) Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:72
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA III.1.2) Principali modalita di finanziamento:
SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA III.1.3) Forma giuridica: SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA
III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: SI RIMANDA AL
DISCIPLINARE DI GARA III.2.2) Situazione economica: SI RIMANDA AL DISCIPLINARE DI GARA III.2.3) Situazione
tecnica: SI RIMANDA AL DISCIPLINARE 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 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO 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 30/03/2012
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 tengono conto di
quanto indicato nel presente avviso. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 02/02/2012 Contatto: S.c. Provveditorato
Economato Telefono: 011/5082806 Email: blaporta@mauriziano.it Fax: 011/5082255 Url amministrazione: www.mauriziano.it
Commissario
Remo Fulvio URANI
T12BFK2174 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
Bando di gara - CIG 384335440D
I.1) Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128 Genova; Tel.: +39 0105632316;
II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta di rilievo comunitario per l’affidamento della Fornitura full service di un sistema
automatico per indagini immunoistochimiche per la SC anatomia e istologia patologica - CIG 384335440D. II.1.8) Lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 261.000,00 EUR.
II.3) Durata in mesi: 36 - Opzione di proroga per ulteriori 24 mesi.
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.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.03.2012 ore 12:00;
VI.3) Tutta la documentazione di gara verrà pubblicata integralmente su: www.galliera.it/bandi. VI.4.1) Procedure di
ricorso: TAR regione Liguria.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.01.2012.
Il direttore generale
dott. Adriano Lagostena
T12BFK2201 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Sede Legale: Via Carlo Boggio 12
Bando di gara - Forniture - C.I.G. 386472364E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale CN1, via Carlo Boggio, 12
- 12100 CUNEO - tel +39 0171 450660 oppure 450668 - telefax +39 0171 450671 - Posta elettronica: protocollo@aslcn1.
legalmailpa.it - indirizzo internet: www.aslcn1.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione o al quale inviare le offerte: come al punto I.1.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Fornitura di sistemi di prelievo venoso sottovuoto per le esigenze
dell’Area Sovrazonale CN (ASL CN1, ASL CN2 e ASO Santa Croce e Carle). Luogo principale di consegna: Presidi di
Cuneo, Savigliano, Mondovì, Alba, Bra, Saluzzo, Fossano e Ceva. Importo presunto complessivo Euro 1.902.000,00 oneri
fiscali esclusi + Euro 1.902.000,00 per eventuale rinnovo. Opzioni: rinnovo triennale dopo i primi tre anni di durata originale.
II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi ordinari
di bilancio e condizioni di pagamento indicate nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: Notizie contenute nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Lotto unico all’offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
Bando e capitolato disponibili fino al 26.03.12 sul sito internet www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 26.03.12 ore 16,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi. IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica cui possono partecipare titolari, legali rappresentanti o altri rappresentanti, muniti di procura, delle
ditte partecipanti. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 04.04.12 ore 10 - Locali della sede legale dell’ASL CN1, Via Carlo Boggio
12, 12100 Cuneo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Bando obbligatorio. VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’U.E.? no. VI.4) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il
12.03.12 agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati sul sito www.aslcn1.it entro il 19.03.12. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE: 26.01.12.
Il direttore s.c. acquisti
avv. Diego Poggio
T12BFK2213 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Sede Legale: via Carlo Boggio n. 12
Bando di gara - forniture - C.I.G. 3866416B68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale CN1, via Carlo Boggio, 12
- 12100 CUNEO - tel +39 0171 450660 oppure 450668 - telefax +39 0171 450671 - Posta elettronica: protocollo@aslcn1.
legalmailpa.it. Indirizzo internet: www.aslcn1.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione o al quale inviare le offerte: come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Fornitura materiale odontoiatrico per le esigenze dell’Area Sovrazonale CN (ASL CN1, ASL CN2). Luogo principale di consegna: magazzini di Borgo San Dalmazzo, Savigliano, Lesegno,
Saluzzo e Alba. Importo presunto complessivo euro 260.000,00 oneri fiscali esclusi + euro 260.000,00 per eventuale rinnovo.
Opzioni: rinnovo biennale dopo i primi due anni di durata originale. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24
mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi ordinari
di bilancio e condizioni di pagamento indicate nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: Notizie contenute nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Bando e
capitolato disponibili fino al 26.03.12 sul sito internet www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
26.03.12 ore 16. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica cui possono partecipare titolari, legali. rappresentanti o altri rappresentanti, muniti di procura, delle ditte partecipanti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 06.04.12 ore 10.00 - Locali della sede legale dell’ASL CN1, Via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Bando obbligatorio. VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’U.E.? no. VI.4) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il
12.03.12 agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati sul sito www.aslcn1.it entro il 19.03.12. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE: 26.01.12.
Il direttore s.c. acquisti
avv. Diego Poggio
T12BFK2215 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 - CUNEO
Sede Legale: via Carlo Boggio n. 12
Bando di gara - forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale CN1, via Carlo Boggio, 12
- 12100 CUNEO - tel +39 0171 450660 oppure 450668 - telefax +39 0171 450671 - Posta elettronica: protocollo@aslcn1.
legalmailpa.it - indirizzo internet: www.aslcn1.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione o al quale inviare le offerte: come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Fornitura di sistemi analitici per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico nei Laboratori di Analisi dell’ASL CN1 (LOTTO NR. 1 CIG 3866685965 LOTTO NR. 2 CIG 3866724994).
Luogo principale di consegna: Presidi di Ceva, Fossano, Savigliano, Mondovì, Saluzzo. Importo presunto complessivo lotto
nr. 1) Euro 96.000,00 oneri fiscali esclusi + Euro 96.000,00 per eventuale rinnovo. Importo presunto complessivo lotto nr. 2)
Euro 597.000,00 oneri fiscali esclusi + Euro 597.000,00 per eventuale rinnovo. Opzioni: rinnovo triennale dopo i primi tre
anni di durata originale. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella
misura del 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi ordinari
di bilancio e condizioni di pagamento indicate nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: Notizie contenute nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Lotto per lotto all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
Bando e capitolato disponibili fino al 26.03.12 sul sito internet www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 26.03.12 ore 16,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEDUTA PUBBLICA cui possono partecipare titolari, legali rappresentanti o altri rappresentanti, muniti di procura, delle
ditte partecipanti. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 10.04.12 ore 10.00 - Locali della sede legale dell’ASL CN1, Via Carlo Boggio
12, 12100 CUNEO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Bando obbligatorio. VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’U.E.? NO. VI.4) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il
12.03.12 agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati sul sito www.aslcn1.it entro il 19.03.12. VI.5) Data di spedizione
del presente bando alla GUCE: 26.01.12.
Il direttore s.c. acquisti
avv. Diego Poggio
T12BFK2216 (A pagamento).

A.S.RE.M. - ISERNIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.Re.M., L.go Cappuccini, 86170, Tel.08654421, U.O.C.
Provveditorato, appalti@asrem.org, Fax 0865442208, www.asrem.org.
SEZIONE II: OGGETTO: gara farmaci, vaccini, mezzi di contrasto ed emoderivati: appalto suddiviso in lotti dettagliati
nella documentazione di gara. CPV 33600000. Durata mesi: 48.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
discipl. di gara. Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi Asrem. Condizioni di partecipazione: vedasi Discipl.
di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 19.03.12
ore 12. Vincolo offerta: gg. 180. Modalità sistema dinamico acquisizione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Molise.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Dina Verrecchia
T12BFK2227 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CUI POTER
CHIEDERE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI
MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO (ABBREVIATO: ASP IMMES E PAT) - SERVIZIO RESPONSABILE: SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - VIA MAROSTICA 8 - 20146 MILANO TELEFONO:
+39.02/40.29.294; TELEFAX: +39.02/40.29.249; POSTA ELETTRONICA E.MAIL: PROVVEDITORATO@PIOALBERGOTRIVULZIO.IT
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI.
La documentazione di gara e’ disponibile sul sito dell’ASP IMMES E PAT: www.iltrivulzio.it. La documentazione sarà
altresì disponibile sul sito della Centrale Regionale Acquisti > Sintel > procedure in corso e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” accessibile al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. - via Don Minzoni n. 24 - 20158 Milano tel. +39 02.39331.1 - fax + 39 02.37713.903.
La busta elettronica di offerta va inserita nel sistema telematico entro le ore 12.00 del giorno 27/03/2012.
I.2) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:Denominazione: ASP
IMMES e PAT - Ufficio Protocollo- VIA MAROSTICA N.8 - 20146 Milano Telefono: +39.02/40.29.294; Telefax:
+39.02/40.29.249.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di gas medicinali e tecnici, compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e delle reti di distribuzione per un periodo di tempo
pari a 36 mesi dall’effettivo inizio della fornitura.
Numero Gara 3431445 Codice C.I.G. 36106670AB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Pio Albergo Trivulzio, via Marostica n. 8 - 20146 Milano (compresa la R.S.A. “Ex Casa Albergo” di Via Fornari 19)/ Principessa Jolanda, via G. Sassi, 4- Milano/Istituto Frisia di Merate
via Don Gnocchi n. 4 - Merate (LC).
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo annuo a base d’asta è di: Euro 366.000,00 (IVA esclusa).
Importo complessivo per 36 mesi a base d’asta: Euro 1.098.000,00 (IVA esclusa), oltre Euro 32.940,00 per oneri della sicurezza diretti e da rischi interferenziali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN MESI / 36
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata da una garanzia di Euro 22.618,80 pari al 2% del valore
complessivo dell’appalto ex art. 75 c. 7, l’importo è ridotto al 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 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 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Alla ditta aggiudicataria
sarà richiesto: cauzione definitiva ex D.Lgs. n. 163/2006 e Legge 12 luglio 2011 n. 106 - Conversione in legge del D.L.
13 maggio 2011 n. 70;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto: Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate,
ai sensi degli artt. 34 e ss. del D.Lgs.163/2006. In caso di consorzi si applicano le medesime regole previste per le ATI o
RTI (art. 37 del D.Lgs. 163/2006). Non è consentito che un’impresa partecipi alla gara singolarmente, se componente di un
raggruppamento. Sono ammesse a partecipare G.E.I.E. (art. 34 comma 1, lettera f) 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:
situazione giuridica - prove richieste: a) assenza cause di esclusione art. 38 D.Lgs. n. 163/06; b) iscrizione al registro
della CCIAA (o in registro equivalente per le società straniere) per l’attività prevista nel presente appalto; c) espressa accettazione del Codice Etico degli Appalti Regionali approvato con D.G.R. 1644 del 4 maggio 2011 (pubblicato sul BURL Serie
Ordinaria n. 19 del 9 maggio 2011 e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it). Vedasi Disciplinare di gara A)
documentazione amministrativa.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le ditte concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, riportante la comprovata capacità economica finanziaria dell’ultimo triennio (2008/2009/2010) o nel periodo d’attività, se inferiore a tre anni, un fatturato globale di impresa, al netto dell’IVA, di Euro 15.000.000,00 (euro quindicimilioni/00). Le ditte
concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, riportante la comprovata capacità economica finanziaria di aver realizzato nel triennio 2008/2009/2010, o nel periodo d’attività, se inferiore
a tre anni, un fatturato, al netto dell’IVA, inerente forniture analoghe all’oggetto della gara, effettuate a favore di strutture
sanitarie pubbliche e/o private (Aziende Ospedaliere, Case di Cura, Case di Riposo), complessivamente non inferiore a Euro
2.261.880,00 (euro duemilioniduecentosessantunomilaottocentoottanta/00) IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi disciplinare di gara: A) documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/06.
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
Disponibili fino al 16/03/2012 ore 12:00.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
giorno 27/03/2012 ore 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. La prima seduta di gara si terrà il giorno 29/03/2012, dalle
ore 10.00, presso l’A.S.P. I.M.M.e S. e P.A.T. in luogo che verrà comunicato; le eventuali successive sedute verranno rese
note con preavviso di almeno 2 giorni.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Amministratori, Legali Rappresentanti delle ditte concorrenti o
persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
L’ASP IMMES e PAT si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ASP IMMeS PAT si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere od annullare il presente procedimento di gara,
senza che alcuna ditta partecipante possa vantare qualsivoglia pretesa.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 si precisa che i dati trasmessi dai concorrenti saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse al presente procedimento.
1)La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato SinTel, la cui descrizione e modalità
di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara, ove sono stabilite anche le condizioni e le modalità di valutazione e classificazione delle offerte, nonché gli eventuali parametri e la formula utilizzata
dal Sistema per la formazione della graduatoria finale; peraltro, l’utilizzo di SinTel necessita della preventiva registrazione al Sistema medesimo. Le fasi della presente procedura saranno svolte prevalentemente mediante il predetto
Sistema, per l’utilizzazione del quale e, quindi, per la partecipazione alla presente procedura, è necessario il possesso
della seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer con le caratteristiche tecniche minime indicate nel
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Disciplinare di gara e collegato ad internet; ii) il programma software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente al
seguente indirizzo internet: http.//get.adope.com/it/reader/; iii) un programma software per la navigazione su internet
(“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet Explorer versione 5.5 oppure Netscape Navigator versione 4.7 oppure
Mozilla Forefox versione 3; iv) uno scanner; v) firma digitale e relativo dispositivo per l’uso della medesima firma
digitale (Lettore di smart-card o token USB), nonché apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da
certificazioni iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 82/2005, disponibile sul sito internet www.digitpa.gov.
it; vi) Sistema ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). L’ASP IMMES e PAT si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la
registrazione al Sistems SinTel , la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte
dell’ASP IMMES e PAT della documentazione come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione
ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.centraleacquisti.
regione.lombardia.it ed in formato pdf sul sito dell’ASP IMMES e PAT: www.iltrivulzio.it (documentazione
gare
e concorsi gare e appalti). La documentazione sarà altresì disponibile sul sito della Centrale Regionale Acquisti
Sintel
procedure in corso e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”
accessibile al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it .
Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinques D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, attraverso la registrazione al sistema “Sintel” e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC
per l’invio delle comunicazioni ed inoltre il 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 da parte
dell’ASP IMMES e PAT.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara potranno essere richiesti secondo le modalità stabilite nel disciplinare di
gara entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del giorno 16/03/2012. I chiarimenti saranno pubblicati sui siti di cui al
precedente punto I.1.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Milano- Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ASP IMMES e PAT - Via
Marostica, 8 - 20146 Milano (tel. 02/40.29.294) - fax 02/40.29.249 - e.mail: provveditorato@pioalbergotrivulzio.it).
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso al
T.A.R. per la Lombardia o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica italiana entro i termini di legge.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 01/02/2012
Il responsabile del servizio provveditorato ed economato
dott. Ugo Ammannati
T12BFK2243 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA - Ufficio Affari Generali, Via Bonomea n.265, 34136 Trieste -Italia;
telefono +39.040.3787216, telefax +39.040.3787249, posta elettronica affgen@sissa.it, profilo di committente (URL) www.
sissa.it/bandi/gare/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Scuola
Internazionale Superiore di Studi Avanzati - SISSA -Ufficio Protocollo, Via Bonomea n.265, 34136 Trieste. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: servizio di stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e pulizia dei locali stabulario
della SISSA - C.I.G.n.3853713890. II.1.2)Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n.27. Luogo principale di
prestazione dei servizi: Trieste - via Bonomea n.265. II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1). II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti:
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oggetto principale CPV 77400000. II.1.7)L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8)Divisione in lotti: no. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di
gara Euro 480.000,00 + I.V.A. II.3)Durata dell’appalto: dal 01.07.2012 al 30.06.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara; cauzione definitiva ai
sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio SISSA.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37
D.Lgs.163/2006. III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di allevamento di animali da laboratorio
e/o gestione di stabulari; non trovarsi in alcuna delle situazioni previste all’art.38 D.Lgs.163/2006; essere in regola con le
norme del D.Lgs 81/2008; non trovarsi nelle condizioni che impediscono l’assunzione di pubblici appalti ai sensi dell’art.10
L.575/65; (solo per le cooperative)iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative o al Registro regionale delle
cooperative; (solo per i consorzi di cooperative)iscrizione nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero
del Lavoro. III.2.3)Capacità tecnica: aver eseguito nell’ultimo triennio(2009 - 2010 - 2011), o nel minor periodo di attività, a
favore di Università, Istituti o Centri di ricerca, almeno due contratti con due diversi committenti, aventi ad oggetto il servizio
di stabulazione e mantenimento a cura di animali da laboratorio e pulizia dei locali stabulario, ciascuno di importo non inferiore a Euro 100.000,00 + I.V.A., indicandone gli estremi (committente, periodo, importo al netto di I.V.A.).III.3.2)Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: 13.03.2012,
ore 13.00. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)Modalità di apertura
delle offerte: data 14.03.2012 ore 10.00 presso la sede della SISSA di via Bonomea n.265, Trieste. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. Vedi documento “Norme di gara”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3)Informazioni complementari. Oggetto complementare dell’appalto: categoria n.8 “Servizi di
ricerca e sviluppo” CPV 73111000 “Servizi di laboratorio di ricerca”. Tutte le altre informazioni inerenti la gara sono specificate nel “Capitolato Speciale d’Appalto” e nel documento “Norme di gara” e relativi allegati che formano parte integrante
del presente Bando e possono essere consultati e scaricati all’indirizzo internet http://www.sissa.it/bandi/gare/ Si precisa che
eventuali comunicazioni o rettifiche relative agli atti di gara saranno pubblicate all’indirizzo internet di cui sopra. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Luca Bardi - Direttore Amministrativo. Responsabile dell’esecuzione del contratto:
prof. Antonello Mallamaci. Per eventuali chiarimenti in merito alla procedura di gara rivolgersi all’Ufficio Affari Generali:
dott. Laura Babich tel.040.3787216. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia,
Trieste. VI.4.2)Presentazione del ricorso: termini prescritti dalla normativa vigente in materia. VI.5)Data di spedizione del
presente avviso: 24.01.2012. Trieste, 24.01.2012
Il direttore amministrativo
dott. Luca Bardi
T12BFL2234 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Sede Legale: Via Madama Cristina 83, 10126 Torino (TO)
Tel. 0116531114, Fax 0116531150
Bando di gara
I.1) I.2) I.3) I.4) EDISU PIEMONTE - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino, tel. +39116531023, fax +39116531153,
email: mauro.meneghetti@edisu-piemonte.it, www.edisu.piemonte.it
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Regionale
II.1.1) Denominazione: Intervento di manutenzione straordinaria residenza universitaria di via verdi, 15 - Torino - C.U.P.
I16J11000500003 - C.I.G. 38183287F0
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Torino - Codice NUTS: ITC11
II.1.3) II.1.3) II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO
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II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Oggetto della presente procedura aperta è l’affidamento, ai sensi del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., lavori di manutenzione straordinaria residenza universitaria di Via Verdi, 15 - Torino
II.1.6) CPV: 45210000 ss
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) L’appalto avrà durata di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale
di consegna lavori.
1. L’importo definitivo contrattuale sarà il risultato dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per
lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Tali importi a base di gara sono così definiti, oltre IVA di legge:
Euro. 3.705.430,28.= per lavori, soggetti a ribasso
Euro. 93.864,50.= per oneri di sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso
per un totale di Euro 3.799.294,78 oltre IVA
2. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4 del Codice e art. 43, comma 6 del RG, per cui i
prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale allegato al Capitolato speciale, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
2. La suddivisione dell’importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative e classi in base rispettivamente all’art. 107 comma 1 di cui all’Allegato A e art. 61 del D.P.R. 207/2010 risulta essere la seguente:
Categoria e Descrizione: OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali (Categoria Prevalente):
Importo / Percentuale / Classe: Euro 1.510.080,95 / 39,75% / cat. IV
Categoria e Descrizione: OS 30 - Impianti interni elettrici, telefonici,radiotelefonici e televisivi:
Importo / Percentuale / Classe: Euro 1.367.511,72 / 35,99% / cat. III bis
Categoria e Descrizione: OS 28 - Impianti termici e di condizionamento:
Importo / Percentuale / Classe: Euro 921.702,11 / 24,26% / cat. III
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2%, definitiva del 10%, coperture assicurative di cui al
disciplinare e al capitolato di gara
III.2.1) Art. 34 ss Dl.gs 163/2006.
1)iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2)attestazione SOA regolarmente autorizzata per le Categorie e Classi riportate nella Tab. I;
3)possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Descritti all’art. 8.3 e 8.3.1,8.3.2 del disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica: Descritti agli artt. 6 e seguenti del disciplinare
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: b) offerta al prezzo più basso
IV.3.2) No. IV.3.3) Documenti: Disponibili fino al 23/03/2012
IV.3.4) Scadenza: 23/03/2012 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV 3.8) Data, ora e luogo: 29/03/2012 ore: 09,30 SEDE. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Tutti
i concorrenti possono presenziare alle operazioni di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e di
quelle contenenti le offerte economiche. In dette occasioni possono intervenire, nei casi previsti dalla legge, solo i legali
rappresentanti o persone munite di delega.
Previsto il sopralluogo
VI.3) Informazioni complementari: Richieste di chiarimenti solo a mezzo fax o mail (mauro.meneghetti@edisu-piemonte.it) entro il 12/03/2012 e risposte sul sito www.edisu.piemonte.it, voce ‘Appalti’
Responsabile del procedimento: Arch. Mauro Meneghetti
VI.4.1) TAR Piemonte, Corso Stati Uniti 45 - 10129 Torino
Il direttore
ing. Emanuele Pillitteri
T12BFL2246 (A pagamento).
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Il direttore amministrativo
dott. Lorenzo Bochicchio
TC12BFL1951 (A pagamento).
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BAGNOLIFUTURA S.p.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA
Sede Legale: 80124 Napoli - Via Enrico Cocchia n. 28
Bando di gara - CIG: 3786785DB
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Il direttore generale
ing. Mario Hübler
TC12BFM1874 (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 44103558 - Fax +39 06 44103358.
Posta elettronica: p.dethomasis@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.5862, interamente gestita in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di
“schede elettroniche e rack per rotabili ferroviari”.
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. 5862 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222
del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di “schede elettroniche e rack per rotabili ferroviari”
suddivisa in 3 lotti:
Schede elettroniche e rack per rotabili ferroviari lotto 1 - CIG: 3856783E00
Schede elettroniche e rack per rotabili ferroviari lotto 2 - CIG: 3856809378
Schede elettroniche e rack per rotabili ferroviari lotto 3 - CIG:3856837A91
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.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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 più lotti, il suddetto
fatturato dichiarato dovrà almeno essere pari al 50% dell’importo sommato dei 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 più lotti, il suddetto contratto dovrà almeno
essere pari al 10% dell’importo sommato dei 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.
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IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 5862.
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: 13/03/2012 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 06/03/2012.
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.
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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.
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 22/02/2012 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.pA. www.
trenitalia.acquistionlineferservizi.it
22.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Il Direttore della Direzione Logistica
Industriale.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma - Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
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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: 31 Gennaio 2012.
Trenitalia S.p.A. - Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri
T12BFM2090 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - All’attenzione di: Ing. Vito Gurrieri - Telefono
+39 06 44102218 - Fax +39 06 44103836.
Posta elettronica: a.didomenicantonio@trenitalia.it - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.trenitalia.
it - Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
GPA n.5858 per l’affidamento della fornitura di “Particolari vari per motori Diesel”. 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: 889.000,00 Valuta: Euro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A ha intenzione di procedere mediante gara a
procedura aperta n. 5858 alla stipula di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/2006 avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “Particolari vari per motori Diesel” CIG: 3865620A87
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale 34630000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no - Le offerte vanno presentate per:
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto Euro 889.000,00 di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione definitiva nella misura del 10% del valore stimato dell’Accordo Quadro, da costituirsi da parte del solo
Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e
per conto di tutti i soggetti raggruppati) da prestarsi prima della stipula dell’Accordo Quadro mediante fideiussione a prima
domanda - bancaria o assicurativa - espressamente qualificata quale contratto autonomo di garanzia, stipulata da parte di un
istituto di gradimento di Trenitalia, da costituirsi in ottemperanza a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
L’importo di cui sopra potrà essere ridotto del 50%, su formale richiesta dell’aggiudicatario, nell’ipotesi in cui l’Appaltatore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs.
163/2006. I Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno presentare offerta
anche se non ancora formalmente costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il
consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) - di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno
essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti al raggruppamento
(o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto
di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione,
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura
maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Alla domanda va acclusa, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale
rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a)dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà
essere reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara;
c)(ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, ivi compresi quelli cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto
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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;
b)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d),
e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate:
a)una dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale sia attestato di aver realizzato nell’arco
dell’ultimo triennio contabilmente chiuso un fatturato medio annuo che dovrà essere pari al 30% dell’importo posto a base
di gara.
Nel caso di riunione di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui art. 34 lett. e D.Lgs. 163/06) il valore di fatturato di cui sopra
dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall’impresa mandataria/capogruppo e ciascuna impresa mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle
imprese riunite raggiungano l’importo complessivamente richiesto. La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti
in misura maggioritaria. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c D.Lgs. 163/06 la suddetta dichiarazione dovrà essere
prodotta da tutte le singole Imprese nel caso di raggruppamento (RTI/GEIE). Nel caso di consorzi di cui all’art. 34 lett. b-c
D.Lgs. 163/06, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal consorzio stesso.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento.
Per i Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal
Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III. 2.3) Capacità tecnica.
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere
allegata, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a)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 posto a base
di gara;
a)di essere in possesso di un Sistema di gestione per la Qualità (SGQ) aziendale conforme alla norma EN ISO 9001:2008
e sue successive evoluzioni. Lo scopo della certificazione del SGQ dovrà essere coerente con le attività produttive di cui alla
precedente lettera a). Tali certificazioni devono essere state rilasciate da Organismi accreditati che operano conformemente
alla norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
la documentazione di cui alla lettera b) dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i
Consorzi di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara. Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta
in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima,
con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di mancata autenticazione della sottoscrizione.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le stesse modalità richieste al legale rappresentante.
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III.2.4) Appalti riservati:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: GPA n. 5858.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione comple-mentare:
il CD contenente tutta la documentazione tecnica necessaria per l’espletamento della fornitura dovrà essere richiesto,
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare entro il: 27/02/2012 (gg/mm/aaaa) Ora: 13:00
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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1.La domanda di partecipazione, corredata da ogni dichiarazione e l’offerta, unitamente agli altri documenti previsti
dovranno essere inoltrate, in plico chiuso, alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo posta raccomandata ovvero a
mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnate a mano, a scelta del concorrente, all’indirizzo riportato in Allegato
A punto III.
Sul frontespizio del plico dovrà essere indicata la presente dicitura: “Gara a procedura Aperta n. 5858 per la fornitura
di Particolari vari per motori Diesel.
2.La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente
procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). In
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identità del sottoscrittore.
3.In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che
tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
4.Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
5.Per poter partecipare alla presente procedura è obbligatorio richiedere il CD-Rom contenente tutta la documentazione di gara, i Disegni e tutte le Specifiche Tecniche di Fornitura utilizzando il format “Allegato 1” a mezzo fax al n. +39
06/44103836. Il suddetto format è reperibile sul sito www.gare.trenitalia.it
6.Per ciascun lotto in relazione al quale viene presentata offerta è necessario presentare l’attestazione del versamento
della contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la Deliberazione 3 novembre 2010 (GU n. 301 del 27-12-2010), nonché con le Istruzioni Operative
consultabili sul sito internet dell’Autorità medesima (http://www.avcp.it), correlata del relativo Codice Identificativo Gara
(CIG) di cui al paragrafo II.1.5.
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7.Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
8.I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
9.In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente
dovrà indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o
commerciali.
10.La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
11.Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
12.Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
13.Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni, alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di
risoluzione o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate
per la gara.
14.Trenitalia si riserva la facoltà di escludere i concorrenti per i quali - secondo propria motivata valutazione - non
sussista adeguata affidabilità professionale in quanto risultino essere incorsi, nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del presente bando di gara, nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da
stazioni appaltanti di Trenitalia medesima nonché di altre Società del Gruppo FS.
15.I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 27/02/2012, esclusivamente via fax al numero
di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.trenitalia.it. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente o comunque dopo la data
ultima sopra indicata.
16.Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: Il Sole 24 Ore e Il Giornale.
17.Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
18.Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è Il Direttore della Direzione Logistica
Industriale.
Il presente avviso e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale:
TAR LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:+3906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate
in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31 Gennaio 2012.
Trenitalia S.P.A. - Direzione logistica industriale
ing. Vito Gurrieri
T12BFM2091 (A pagamento).
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CELESTINI S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: Celestini s.r.l.; Indirizzo: Via Umberto I, 13 C.A.P.: 73100; Città: Lecce Paese: Italia;
Punti di contatto: Celestini s.r.l. Telefono: 0832 683320; Fax: 0832 683256
Posta elettronica lsignore@provincia.le.it;
ULTERIORI INFORMAZIONI 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 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE A: i punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Impresa pubblica
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Affidamento del servizio di Concessione di un prestito di Euro 11.000.000,00 per il finanziamento dell’operazione di cartolarizzazione della Provincia di Lecce.
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
SERVIZI
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di Concessione di un prestito di Euro
11.000.000,00 per il finanziamento dell’operazione di cartolarizzazione della Provincia di Lecce.
II.1.6) CPV 66113000-5 II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI
APPALTI PUBBLICI: NO
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI No II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI No
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE Euro 950.000,00 (TALE VALORE E’ INDICATO AI SOLI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI
II.2.2) OPZIONI: No II.3) DURATA DELL’APPALTO 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO
PROFESSIONALE O NEL RESGISTRO COMMERCIALE: si rinvia al disciplinare di gara
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: si rinvia al disciplinare di gara
III.3.1) INFORMAZIONI RELATIVE AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si. Soggetti in possesso dell’autorizzazione prevista dagli artt. 10 e14 del D.Lgs. 385/93 ed iscritti all’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: No
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI: 29.3.2012 ORA 12:30
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
29.3.2012 ORA 12:30
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: : 30.3.2012 ORA 10:30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti appositamente delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO? No VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento D.ssa Maria Carmelina Signore. CIG
3886647291.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 01.02.2012
Celestini S.r.l. - L’amministratore unico
ing. Giovanni Refolo
T12BFM2105 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Servizio idrico integrato della città di Milano

Sede Legale: Via del Vecchio Politecnico n° 8 - 20121 Milano
Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara con procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto della fornitura triennale di elettropompe sommerse per sollevamento di acqua da pozzo destinata al consumo umano (codice CUP J42G12000010005 codice CIG 388240886D).
Importo complessivo stimato dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 299.942,51 + IVA. Aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i seguenti criteri: prezzo 30%, valore tecnico prestazionale 70%.
Durata dell’appalto: 1.095 giorni naturali consecutivi dalla data della lettera di aggiudicazione. Le offerte dovranno essere formulate
nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.
metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire,
pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del 6.3.2012, presso la sede della Società.
Milano, 2 febbraio 2012
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T12BFM2106 (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 Acq12-81 - Incarico di progettazione preliminare per la
“Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni
limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A Regione Veneto)”, compreso lo studio di “Prefattibilità Ambientale, i rilievi
topografici e la relazione geologica. II.1.2) c) Servizi, esecuzione Comune di Vicenza, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto
pubblico II.1.6) CPV 71322000. II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Importo complessivo a base d’asta Euro.578.500,00 al
netto di contributi professionali previsti e dell’iva. Cig n. 3849245176 - versamento all’autorità di vigilanza: Euro. 70,00.
II.3) Durata dell’appalto max 120 giorni naturali consecutivi dalla data incarico.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni
richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come specificato nel Capitolato speciale di appalto rev.01 III.1.2) Servizio autofinanziato - Modalità di pagamento: bonifico bancario a 90 gg. d.f.f.m., come da capitolato speciale di appalto rev01
III.1.3) Saranno ammesse a partecipare alla gara le imprese singole, i consorzi e le associazioni temporanee di concorrenti
ai sensi degli artt. 34 ss. del D.Lgs. 163/06 smi., dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 smi, dell’Art. 253 del DPR 207/2010 smi e
dell’Art. 1.5 del Capitolato speciale di appalto rev01. III.1.4) Condizioni particolari: no. III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro Imprese delle C.C.I.A.A. ovvero all’Albo professionale, dichiarazioni come previsto all’art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto
rev01. III.3.1)-III.3.2) Art.90 del D.Lgs. 163/06 smi e art. 1.6 del Capitolato speciale di appalto rev01.
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IV.1.1) PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 220 e 224 del D.Lgs. 163/2006 smi. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 smi. Criteri di attribuzione dei punteggi:
offerta tecnica 70 punti - offerta economica 30 punti - come indicati e dettagliati all’art. 1.8 del Capitolato speciale di appalto
rev01. Ammesse solo offerte in ribasso. IV.3.3) Documentazione disponibile all’indirizzo: http://www.acquevicentine.it/gare/
Acq12-81-proget-prelim.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28.03.2012 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 02.04.2012 ore 09,00.
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (manuela.vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 21.03.2012. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.acquevicentine.it/gare/Acq12-81quesiti.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 dott. ing. Fabio Trolese. VI. 5) data spedizione bando GUCE :01.02.2012
Vicenza, 01.02.2012
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T12BFM2107 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Servizi S.r.l., Via Arno 44, All’attenzione di: DOA/APR/ACQ, I-00198 Roma. E-mail: luciano.quaresima@enel.com. Fax +39
06 644454481. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.enel.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 ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000045803. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: ambito territoriale italiano. II.1.3) Il bando riguarda: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: No. 8.000 complessi di misura bid. con contatore bid. cl. C (attiva) e cl.2 (reattiva), per
inserzione indiretta con 2 TA - 2 TV (connessione contatore trifase - 3 fili). II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
38552000. II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione
in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo
o entità totale: 8.000 +/- 20%. II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Fino ad un massimo del 100% dell’importo
del contratto, tolleranza compresa, da esercitare entro il periodo di validità contrattuale. II.3) DURATA DELL’APPALTO O
TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 02/02/2012 numero 2012/S
22-035971.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24.02.2012 ore 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano, Inglese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Vedi bando di gara pubblicato
sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 02/02/2012 numero 2012/S 22-035971.
Codice CIG: 3836134DE8
Enel Servizi S.r.l.
Maurizio Mazzotti
T12BFM2115 (A pagamento).
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GAL IRPINIA
Avviso n.06/2012
Il GAL Irpinia con sede in Montella alla Via Del Corso Villa De Marco, tel 0827/601697 fax 609621 info@galirpinia.
it, intende procedere all’aggiornamento della propria short list di consulenti, tecnici ed esperti per l’attuazione del Piano di
sviluppo locale. Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è fissato per le 1 del 5.3.2012.
Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili su www.galirpinia.it www.sitar-campania.it nonché pubblicati
sugli albi pretori di tutti i comuni facenti parte del GAL. Il resp.le proc.to è il coordinatore ing. Nicola Giordano.
Il presidente
Giovanni Maria Chieffo
T12BFM2122 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Via S. Antonio Abate 2/B – 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 – Fax 0818500357 ufficiotecnico@acsespa.it
Estratto di avviso di gara procedura aperta ai sensi art.55) Dlg.163/06 CIG 3823339F23.
“1”Descrizione: servizio di recupero, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei seguenti rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Scafati espletate da ACSE Spa: imballaggi in materiali misti CER
150106 (Plastica, Alluminio, Banda Stagnata con eventuale presenza di carta e cartone) Luogo del servizio: territorio Comune
di Scafati (SA);
“2”Importo presunto dell’appalto: E.160.000,00 oltre IVA di cui E.1.500,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
“3”Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art.82 DLgs 163/06;
“4”Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 27/02/12;
“5”Data e luogo svolgimento gara: 28/02/12, ore 12:00 via S.A. Abate 2/b - Scafati (SA);
“6”Informazioni: bando di gara integrale, discipl. di gara, capitolato 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 www.acsespa.it;
Scafati 7/01/2012
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T12BFM2124 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Via S. Antonio Abate 2/B – 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 – Fax 0818500357 acse@inwind.it
Estratto avviso di gara procedura aperta ai sensi art.55 Dlgs.163/06 CIG 3869754E02
“1”Descrizione: servizi assicurativi R.C.A.+A.R.D e infortuni conducente.
“2”Importo presunto dell’appalto: E. 115.000,00;
“3”Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso attraverso l’offerta a prezzi unitari ai sensi art. 82 DLgs 163/06;
“4”Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 29/02/12;
“5”Data e luogo svolgimento gara: 01/03/12, ore 11:00, Via S.Antonio Abate 2/B - Scafati;
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“6”Durata dell’appalto: presumibilmente dalle ore 24:00 del 31/03/12 alle ore 24:00 del 31/03/13;
“7”Informazioni: bando di gara integrale, discipl. di gara, capitolati d’oneri e allegati sono disponibili c/o la sede ACSE
Spa di via S.A. Abate 2/B - 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili e anche su www.acsespa.it.
Scafati 27 gennaio 2012
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T12BFM2125 (A pagamento).

GAL IRPINIA
Avviso n.05/2012
Il GAL Irpinia con sede in Montella alla Via Del Corso Villa De Marco, tel 0827-60167 fax 609621 info@galirpinia.it,
intende procedere all’aggiornamento dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, servizi e lavori del Gal Irpinia per l’attuazione
del Piano di sviluppo locale. Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è fissato per le 12 del 5.3.2012.
Il bando e la domanda di partecipazione sono reperibili su www.galirpinia.it www.sitar-campania.it nonché pubblicati
sugli albi pretori di tutti i comuni facenti parte del GAL. Il resp.le proc.to è il coordinatore ing. Nicola Giordano.
Il presidente
Giovanni Maria Chieffo
T12BFM2126 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A. AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Via S.Antonio Abate 2/B – 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 – Fax 0818500357 ufficiotecnico@acsespa.it

Estratto di avviso di gara procedura aperta ai sensi art.55) Dlgs.163/06 CIG 383209372D
“1”Descrizione: servizio di recupero, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato dei seguenti rifiuti provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani del Comune di Scafati vetro CER 200102, pneumatici CER 160103.
“2”Luogo del servizio: territorio Comune di Scafati (SA);
“3”Importo presunto dell’appalto: E.55.000,00 oltre IVA di cui E.1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
“4”Criterio di aggiudicazione: maggior ribasso percentuale convenzionale. ai sensi dell’art. 82 DLgs 163/06;
“5”Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 27/02/12;
“6”Data e luogo svolgimento gara: 28/02/12, ore 13:00 via S.A. Abate2/b, Scafati
“7”Informazioni: bando di gara integrale, discipl. di gara, capitolato d’oneri e 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 www.acsespa.it;
Scafati 27/01/2012
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T12BFM2127 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Estratto di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Ente Foreste della Sardegna- direzione generale v.le
Merello, 86 Cagliari 09123 It, servizio affari generali e legali, tel 070.27991 fax .2799207, Fabrizio Corda responsabile
del procedimento, e-mail facorda@enteforestesardegna.it URL www.sardegnaambiente.it/foreste/enteforeste; I.2) Autorità
regionale o locale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Servizi 14 Cod. NUTS ITG2; II.1.5) Servizio di pulizia e sanificazione dei locali in uso all’ente foreste della Sardegna suddiviso in 7 lotti. Durata presunta del servizio 18 mesi. Lotto n.1
Cagliari CIG 38154798DE - lotto n. 2 Decimo CIG 3815544E80 - Lotto n. 3 Sassari CIG 3815624089 - Lotto n. 4 Tempio
CIG 3815661F0D - Lotto n. 5 Lanusei CIG 381568420C - Lotto n. 6 Oristano CIG 381572323B Lotto n. 7 Nuoro CIG
3815746535; II.1.6) CPV 90919200; II.1.8) Si; II.1.9) No; II.2.1) Entità totale dell’appalto E 499.940,00 + Iva compresi oneri
di sicurezza; II.3) Termine di esecuzione del servizio 31/12/2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.1) Det.na a contrarre n. 01 del
20/01/12; IV.3.4) Termine ricezione offerte 19/03/12 h 12:00; IV.3.6) Lingua It; IV.3.7) Validità dell’offerta 180 gg; IV.3.8)
Seduta pubblica di apertura 20/03/12 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio bando alla GUUE 25/01/12
Il direttore del servizio
Paolo Loddo
T12BFM2129 (A pagamento).

SOGIR S.R.L.
Bando di gara - CIG 3884876D14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOGIR S.r.l.- Società gestione integrata rifiuti - strada Vecchia Cremonese - Lodi. Punti di contatto: Ing. Pier Luigi Cerati - cell. 349-4164100; e-mail: p.cerati@alice.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale di consulenza a un soggetto, singolo o associato
o raggruppato, in possesso di comprovata e specifica professionalità ed esperienza in campo giuridico - legale, che dovrà
svolgere l’attività di assistenza e supporto nella procedura di gara per la scelta del socio privato e di contestuale affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di: Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano, Paullo
e altri Comuni della provincia di Lodi, per un totale di n.47 Comuni e circa 175.000 abitanti. Corrispettivo per l’incarico:
Euro 60.000,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi, da corrispondersi in due rate, come indicato nel Disciplinare d’incarico.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ristretta e sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 20 febbraio 2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento è l’Ing. Carlo Coltri, nella sua qualità di
Presidente di SOGIR S.r.l. Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Lodi e nei seguenti siti
internet: www.astemlodi.it -www.ealspa.it - www.comune.lodi.it
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Coltri
T12BFM2164 (A pagamento).

SOGIR S.R.L.
Bando di gara - CIG 38850035E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SOGIR S.r.l.- Società gestione integrata rifiuti - strada Vecchia Cremonese - Lodi. Punti di contatto: Ing.Pier Luigi Cerati - cell.349-4164100; e-mail: p.cerati@alice.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Incarico professionale di consulenza a un soggetto, singolo o associato o
raggruppato, in possesso di comprovata e specifica professionalità ed esperienza in campo tecnico - economico, che dovrà
svolgere l’attività di assistenza e supporto nella procedura di gara per la scelta del socio privato al quale affidare il servizio di
gestione integrata dei rifiuti nei Comuni di Lodi, Codogno, Casalpusterlengo, Sant’Angelo Lodigiano, Paullo e altri Comuni
della provincia di Lodi, per un totale di n. 47 Comuni e circa 175.000 abitanti. Corrispettivo per l’incarico: Euro 140.000,00
IVA ed oneri previdenziali esclusi.
— 146 —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura ristretta e sarà aggiudicata sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 20 febbraio 2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento è l’Ing. Carlo Coltri, nella sua qualità di
Presidente di SOGIR S.r.l.
Il presente Bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Lodi sui seguenti siti internet: www.astemlodi.
it - www.ealspa.it
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Coltri
T12BFM2165 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Località San Felice – Cremona
Estratto di avviso pubblico
Autostrade Centro Padane S.p.A. rende nota la propria intenzione di procedere all’aggiornamento/integrazione degli
elenchi di operatori economici per l’affidamento in economia dei seguenti lavori, forniture e servizi (art.125 d.lgs. 163/2006):
1) Manutenzione impianti illuminazione pubblica 2) Manutenzione impianti elettrici 3) Manutenzione impianti idrotermosanitari e di condizionamento 4) Servizio di pulizia e lavaggio 5) Servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, collaudo ed attività accessorie 6) Fornitura materiali per segnaletica 7) Fornitura gasolio per autotrazione veicoli
aziendali 8) Fornitura pali per pubblica illuminazione 9) Fornitura armature stradali per pubblica illuminazione, segnalatori
antinebbia, quadri elettrici e materiale elettrico 10) Fornitura vestiario estivo ed invernale 11) Fornitura biglietti di entrata,
scontrini di pedaggio e biglietti premagnetizzati 12) Fornitura cloruro di sodio granulare di origine minerale (salgemma)
e di origine marina 13) Lavori di realizzazione di modeste tratte di corpo stradale, piazzali e pavimentazioni e di opere di
urbanizzazione 14) Lavori da imprenditore edile di manutenzione fabbricati, piccole demolizioni, scavi per predisposizione
cavidotti, assistenze murarie e simili.
Il testo integrale dell’avviso avente ad oggetto l’aggiornamento/integrazione dei predetti elenchi e le modalità di iscrizione sono reperibili sul sito www.centropadane.it presso l’albo della Stazione Appaltante nonché presso l’albo della provincie di Piacenza, Cremona e Brescia e sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it; http://osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it..
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti indicati nel testo integrale dell’avviso sono invitati a presentare apposita
domanda di iscrizione alla S.p.A. Autostrade Centro Padane - Località San Felice - 26100 CREMONA - Tel. 0372/4731 Fax 0372/473234 - entro le ore 12.00 del 6/03/2012.
Eventuali chiarimenti/precisazioni riguardanti la presente procedura saranno pubblicati sul sito internet: www.centropadane.it.
Gli Elenchi saranno ulteriormente aggiornati e/o integrati con cadenza annuale previa pubblicazione di un avviso.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Acerbi
T12BFM2188 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Bando di gara - estratto - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione sistema Export Plus
ed applicativi dipartimentali e servizi di assistenza specialistica su framework di SACE e delle sue controllate (CIG
3844551FD5)
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma (Tel. 06/6736.260, fax 06/6736.754), www.sace.
it. Responsabile del Procedimento Avv. Alessandro Napolitano - sace.servizi.acquisti@pcert.postecert.it
2. Oggetto: L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione correttiva ed evolutiva su sistema Export
Plus e applicativi dipartimentali custom nonché servizi di assistenza specialistica e controllo qualità su framework di SACE
e delle sue controllate.
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3. Importo: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari ad Euro 527.250,00 (cinquecentoventisettemiladuecentocinquanta/00) IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a zero.
4. Procedura prescelta:Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06 secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: 30 mesi
8. Termine ricezione offerte:12.03.2012.ore 12.00
9. Data, ora, luogo dell’apertura:13.03.2012 ore 10.00 presso l’indirizzo di cui sub 1
10. Indirizzo cui inviare le offerte: vedi sub 1.
11. Data invio bando alla GUCE: 30.01.2012
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito
www.sace.it. Altre informazioni sugli atti di gara potranno essere richieste a mezzo fax, al numero di cui sub 1, entro e
non oltre il termine del 06.03.2012 ore 12.00
SACE S.P.A. - L’amministratore delegato
dott. Alessandro Castellano
T12BFM2194 (A pagamento).

Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA
Accordo quadro per interventi di manutenzione edilizia e impiantistica di carattere ordinario e straordinario sugli immobili del GSE siti nel comune di Roma.
1. Ente aggiudicatore: Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. - Viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00192 Roma Posta elettronica: mauro.rossini@gse.it - Fax: 06.80114645 - Profilo del committente (URL): www.gse.it. - Tipo di ente
aggiudicatore: organismo di diritto pubblico - Principale settore di attività: Energia. 2. Oggetto dell’accordo quadro,
descrizione e luogo di esecuzione: Accordo quadro per interventi di manutenzione edilizia e impiantistica di carattere
ordinario e straordinario sugli immobili del GSE siti nel comune di Roma ai sensi art. 59 comma 1 d.lgs. 163/06. (CPV
45454000-4). Gli eventuali appalti emessi nel corso di validità dell’accordo potranno riguardare interventi edilizi e
impiantistici sugli immobili in uso al GSE siti nel comune di Roma. I corrispettivi economici saranno definiti facendo
riferimento ai prezzari DEI - Prezzi informativi per l’edilizia nella versione più aggiornata rispetto alla data di attivazione degli interventi. A titolo esemplificativo le tipologie di interventi che potranno essere richiesti all’appaltatore
sono: opere murarie: demolizioni, realizzazione di pavimenti e tramezzature, interventi di rifinitura ad intonaco, rivestimenti, controsoffitti; opere da pittore: interventi di rasatura, tinteggiatura, levigatura, verniciatura; opere da fabbro:
interventi su recinzioni e ringhiere, carpenteria pesante e leggera; opere da vetraio: sistemazione infissi, porte e portoni,
sostituzione vetri; opere di falegnameria: interventi su porte, infissi, ferramenta, mobilio; interventi di manutenzione
straordinaria e/o rifacimento di impianti di: condizionamento e riscaldamento, elettrici e speciali, idraulici, carico e
scarico. Luogo di esecuzione: Roma. 3. Durata: La durata dell’accordo quadro è di 36 mesi. 4. Valore massimo degli
appalti emessi a fronte dell’accordo: Euro 4.250.000,00 di cui Euro 250.000,00 per costi relativi alla sicurezza, non
soggetti a ribasso. Gli interventi ricadono nelle seguenti categorie: OG1 (categoria prevalente) per Euro 2.550.000,00
(duemilioni cinquecento cinquanta mila/00); OG11 per Euro 1.700.000,00 (unmilione settecentomila/00). 5. Soggetti
ammessi: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006. 6. Garanzie richieste: La cauzione provvisoria da presentarsi nella successiva fase dell’offerta è resa ai sensi dell’art. 75 del d.lgs 163/06, mentre la
cauzione definitiva è resa ai sensi dell’art. 113 del d.lgs 163/06. 7. Condizioni di partecipazione: Si richiede: a) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/06. b) Iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto
dell’accordo in questione. c) Possesso delle attestazioni SOA nelle categorie e classi adeguate al valore massimo degli
interventi indicati al punto 4. 8. Procedura: Ristretta. La documentazione tecnica sarà successivamente trasmessa ai
soli candidati idonei. 9. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. E’ prevista l’applicazione del comma 9 art. 122
del d.lgs 163/06 ai sensi del comma 20-bis art. 253 medesimo d.lgs come modificato dalla legge 12.07.2011 n. 106.
10. Numero di riferimento: GARA N. 4898. 11. Il termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione è
il: 17 febbraio 2012 ore 12:00. 12. Modalità di finanziamento degli appalti: Fondi del bilancio del GSE. 13. Cause di
esclusione: Saranno escluse le domande di candidatura: a) pervenute oltre il termine perentorio indicato al punto 11; b)
in caso di avvalimento, carenti della documentazione prevista all’art. 49 d.lgs. 163/06. 14. Informazioni complementari:
A - Le richieste di chiarimento dovranno essere trasmesse esclusivamente via fax al numero 06.8011.4645. Le eventuali
risposte saranno trasmesse dal GSE al richiedente e pubblicate sul sito www.gse.it. B - Sullo stesso sito è disponibile un
fac-simile della domanda di candidatura e dell’etichetta da apporre sul plico per la presentazione della domanda stessa
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entro il termine perentorio a pena di irricevibilità di cui al precedente punto 11. C - Si precisa che il contratto eventualmente sottoscritto si intenderà risolto di diritto in caso di annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento di
aggiudicazione. In tal caso l’Appaltatore rinuncia sin d’ora a richiedere qualsiasi forma di indennizzo e/o risarcimento
per la parte di appalto non svolto. 15. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO sede di ROMA.
responsabile acquisti e appalti
ing. mauro rossini
T12BFM2195 (A pagamento).

HOLDING CIVITAVECCHIA SERVIZI SRL
Avviso di gara: CIG 3835484585
H.C.S. Srl p.le P. Guglielmotti,7 00053 Civitavecchia fax: 076628757, tel 0766-370035, indice una procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di carburante per autotrazione, a conferimenti frazionati, con comodato d’uso di un serbatoio
Importo: 1.504.800,00 oltre IVA vigente. Durata: 2 anni+1.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 26/03/2012.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonino D’Este Orioles
T12BFM2196 (A pagamento).

AZIENDA FORESTALE REGIONE CALABRIA
Bando di gara
1. Ente aggiudicatore: Azienda Forestale Regione Calabria, tel. 0961/507411.
2. Tipo procedura e criterio aggiudicazione: procedura aperta, criterio del prezzo più basso.
3. Oggetto appalto: fornitura materiale hardware vario come da prospetto riportato sul capitolato speciale d’appalto CIG
3894835783.
4. Importo a base d’asta: Euro. 12.000,00 IVA esclusa.
5. Termine ricezione offerte: 24/02/2012 h 12.00.
6. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.aforcalabria.it o presso Ufficio Gare A.Fo.R. via Vinicio Cortese n°2 88100 Catanzaro. Tel. 096/1507404.
7. Resp.le proc.to: Arch. Marco Mellace tel. 0961/507404.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Mellace
T12BFM2223 (A pagamento).

A.C.A. S.p.A
Bando di gara C.I.G.: 3824657EC9
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A Via Dei Maestri del Lavoro d’Italia 81, 65125
Pescara, Tel. 08541781, Fax 0854156113.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sostituzione contatori idrici esistenti ed installazione nuovi
contatori con sistema di telelettura “grandi utenze” nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Silvi. Entità dell’appalto: Importo
a base d’asta Euro 213.300,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. La
documentazione integrale per la partecipazione alla procedura è pubblicata sul sito www.aca.pescara.it (home page - sezione
GARE ACA).
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SEZIONE IV: PROCEDURA. negoziata previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 220 e 224 del D.lgs
163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: ore 13 del 20.02.12 con le modalità
indicate negli Artt.4,5 e 6 del C.S.A. Apertura offerte: ore 9:30 del 21.02.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Lorenzo Livello.
Il direttore tecnico
ing. Lorenzo Livello
T12BFM2224 (A pagamento).

HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Bologna
Estratto di bando a procedura aperta CIG 38738187BC; CUP I62I11000100009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERA SpA. - Struttura Operativa Territoriale di Bologna
- Via Trattati Comunitari Europei, 13 - 40127 Bologna - telefono 051 2814360 - fax 051 2814153 - posta elettronica: diego.
gallerani@gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) servizi
e forniture necessarie al controllo del conferimento del rifiuto indifferenziato, nel Comune di Castello di Serravalle (BO).
CPV 71800000-6;
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: Euro 192.260,00 più I.V.A., non prevedendosi specifici oneri per la sicurezza; II.3) Termine esecuzione: come indicato nelle Condizioni Generali di Contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/02/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it.
Direttore Hera S.p.A. S.O.T. di Bologna
dott. Angelo Bruschi
T12BFM2230 (A pagamento).

ATER

Sede Legale: P.zza Pozza 1/c-e 37123 Verona
prot 1451/2012
Telefono 045/8062411 - fax 045/8062432
PEC protocolloatervr@legalmail.it
Estratto bando di gara procedura aperta appalto servizio triennale d0i centralino, portierato, sorveglianza, televigilanza
con un pronto intervento mensile della sede A.T.E.R. di Verona, CIG 3857577D3B - CVP 79511000-9.
Importo presunto complessivo: Euro 148.494,00 IVA esclusa di cui Euro 7.500 oneri sicurezza; aggiudicazione a favore
del concorrente che avrà offerto il ribasso unico percentuale più elevato da applicare sugli importi orari/canone mensile
posti a base di gara di Euro 17,50 ora (servizio di portierato, centralino) di Euro 21,00 ora (servizio sorveglianza), di
Euro.200,00 canone mensile (servizio televigilanza con un pronto intervento mensile), Euro 24,80 ora (ulteriore/eventuale
pronto intervento),già al netto degli oneri della sicurezza.
Procedura di gara: prezzo più basso ex art 82 c 2 a) d.lgs. 163/06 e smi; esclusione automatica ex art 124, c. 8 e 253 c.
20bis citato d.lgs., art 86, c. 3 e artt. seguenti; svincolo dall’offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine presentazione.
Finanz. Fondi di bilancio, pagamento art 16 capitolato. Soggetti ammessi: art. 34 d.l.gs. 163/06, 275-277 DPR 207/2010 e
loro smi. Offerta e dichiarazioni in lingua italiana. Sopralluogo obbligatorio. Garanzie richieste: 75 d l.gs 163/2006 e smi;
cauzione definitiva art 113 c. 1 d. l.gs. n. 163/2006 e 123 DPR 207/2010 e loro smi.. Polizza assicurativa (RCT e RCO) ex
art 5 del capitolato. Termine scadenza ricezione offerte: 2.3.2012 h.12.00. Gara c/o sede ATER VR: 5.3.2012 h 9.30. Ricorso:
30 gg dalla pubblicazione T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. RP Dott. Liviana Suppi.
Bando, disciplinare, moduli, elaborati www.ater.vr.it, bando e disciplinare www.rveneto.bandi.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore generale
arch. Elena Ballini
T12BFM2236 (A pagamento).
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CIDIU S.P.A.
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIDIU S.p.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) - ITALIA
- Contatti: Ufficio Gare - tel. + 39 011 4028111 - fax +39 011 4028222 - e-mail: certifica@cidiu.to.it - Indirizzo Ente
Aggiudicatore: http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: SERVIZIO DI TRATTAMENTO
DELLA FRAZIONE ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 20.01.08) SUDDIVISO IN 2 LOTTI. Lotto 1 CIG 38712944DE - LOTTO 2 CIG 38713123B9 II.2.1)Valore totale: Euro 1.170.000 II.2.2
OPZIONI: proroga tecnica per massimo 6 mesi II.3) Durata dell’appalto: mesi 6
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: Come da C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, devono presentare la documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: v. Disciplinare di Gara III.2.3) Capacità tecnica: v. Disciplinare di Gara
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento delle
offerte: 08/03/2012 ore 12,00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08/03/2012 ore 15.00 Luogo: seduta pubblica presso
Cidiu S.p.A. in via Torino, 9 a Collegno (TO)
VI.5) Data spedizione all’UPUCE: 26/01/2012
Bando integrale e documenti di gara pubblicati sul sito internet: http://www.cidiu.to.it/fornitori_bandi.php
Il direttore generale
dott. Marco Lo Bue
T12BFM2239 (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. 02/27298.316-361-417970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n° 2/2012 (CIG 3853307985), con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la locazione, comprensiva di
manutenzione full service, di:
n. 13 carrelli elevatori con forche, di cui n. 1 con rotore idraulico; n. 2 carrelli elevatori con pinza idraulica e griglia di protezione. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 839.131,00 I.V.A. esclusa di cui Euro 1.231,00
IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (riferimento D.Lgs 81/2008), suddiviso come precisato nel Bando integrale. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
42415100-9. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi dalla data di consegna di
ciascuna unità. EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.2) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 4.1 del Capitolato Speciale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
secondo i criteri di cui all’art. 7 “Criteri di aggiudicazione” del Capitolato Speciale d’Appalto. IV.3.4) TERMINE PER IL
RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 26/03/2012 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. Il Bando è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 1/2/2012.
Raccolta e igiene del suolo - Il responsabile
Mauro De Cillis
T12BFM2242 (A pagamento).

CTP - S.P.A. NAPOLI
Unità Complessa Approvvigionamenti
Napoli, via Ponte dei Francesi n. 37/E - 80146
Tel. 0817005228 - fax 0817005235
E-mail: r.olacco@cotp.it - www.ctp.na.it
Bando di gara
Denominazione: gara 241 DG/11 - CIG: 38002609C0.
Oggetto: manutenzione ed assistenza del sistema di validazione dei titoli di viaggio denominato TIBET. Valore l’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 126.500,00 comprensivo di € 1.500,00 per oneri della sicurezza ed escluso
I.V.A. Durata: annuale. Procedure di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli articoli 220 e 55, comma 5 del decreto legislativo
n. 163/2006. Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti di partecipazione: sono indicati
nella documentazione. Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it. Offerta: dovrà pervenire
al protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14 del giorno 27 febbraio 2012. Apertura offerte: 28 febbraio
2012 alle ore 12.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fiorentino
TS12BFM1962 (A pagamento).

CTP - S.P.A. NAPOLI
Unità Complessa Approvvigionamenti
Napoli, via Ponte dei Francesi n. 37/E - 80146
Tel. 0817005228 - fax 0817005235
E-mail: r.olacco@cotp.it - www.ctp.na.it
Bando di gara
Denominazione: gara 242/DG/11 - CIG: 38007752C0.
Oggetto: servizi di manutenzione su 13 filobus aziendali. Durata: anni 1. Valore: € 432.000,00 oltre I.V.A. Procedure di
aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Condizioni di partecipazione:
sono indicati nel bando di gara integrale, scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it. Termine per il ricevimento delle offerte:
5 marzo 2012 ore 14.
Il direttore generale
ing. Giuseppe Fiorentino
TS12BFM1965 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Avviso di gara esperita

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA1878 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Avviso di gara esperita

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA1879 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Avviso di gara esperita

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA1880 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Esito procedura aperta [Rif. PA 28/11]

L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BGA1882 (A pagamento).
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REGIONE SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
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Il direttore generale
Dott. Maurizio Calamida
TC12BGA1883 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento - art. 65 del D.Lgs 163/2006
T 1281 - Fasc. 11/09/0097 CIG n. 21740112A1

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1886 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento- art. 65 del D.Lgs 163/06
T 1280 - fasc. 11/09/0069 CIG n. 1875494A99

Il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1887 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. n. 2670
Avviso relativo agli appalti aggiudicati: procedura aperta per l’appalto delle attività ausiliarie
in ambito educativo-scolastico. Periodo 2011-2014
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Il dirigente capo area VI
dott. Giuseppe D’Amanzio
Il dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TC12BGA1889 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento- art.65 del D.Lgs 163/06
T 1294 - Fasc. 11/07/0073 CIG n. 2282746596

il capo ufficio contratti
dott.ssa Giorgia Felli
TC12BGA1891 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO S. RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU’
Esito di gara

Il direttore generale
Piergiorgio Pomi
TC12BGA1895 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale degli armamenti navali
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento- art.65 del D.Lgs. 163/06
T 1319 - Fasc. 10/07/0050 CIG n. 0476160BA6

Il capo ufficio contratti
dott.ssa giorgia Felli
TC12BGA1896 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO
Bando di gara appalto lavori - Codice identificativo gara: 3020986482
Avviso di esito gara

Il direttore amministrativo
dott. Gaetano Telesio
TC12BGA1899 (A pagamento).
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ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE
Avviso appalto aggiudicato
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Il segretario generale
avv. Tiziana Di Maria
TC12BGA1900 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
Avviso volontario

Il rettore
prof. Corrado Petrocelli
TC12BGA1910 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE
Esito di gara
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Il dirigente U.O.C. nuove opere AOUS
ing. Fabio Crocchini
TC12BGA1949 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Emilia Romagna e Marche - Sede di Ancona
Codice fiscale n. 80006190427
Avviso di aggiudicazione
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico

TC12BGA1952 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI, Via delle Oblate 1 - 50141
Firenze - Italia.
Punti di contatto: UFFICIO GARE DIPARTIMENTO TECNICO - Telefono 055/7947802-055/7947980-055/7949588055/7947930 - Cell. 3492229130 - I-FABER SPA Divisione Pleiade. Telefono 02 37737393-76. Posta elettronica: olmid@
aou-careggi.toscana.it;infoplaiade@i-faber.com telefax 055-7947102. Indirizzo(i) Internet - Amministrazione aggiudicatrice:
www.aou-careggi.toscana.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E SETTORE DI ATTIVITA’: AUTORITA’ REGIONALE/
LOCALE SETTORE SALUTE
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 manutenzione full-risk delle apparecchiature da cucina, macchine da disinfezione, produttori di ghiaccio, elettrodomestici - CIG: 1346909078 CUP: D19H11000280005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi -Esecuzione-Luogo
principale di esecuzione: Firenze codice NUTS ITE 14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione full-risk delle apparecchiature da cucina, macchine da
disinfezione, produttori di ghiaccio, elettrodomestici presso le strutture esterne dell’Azienda Ospedaliera di Careggi.
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto principale: 50530000-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 609.132,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato nella GURI n. 48 del 21.04.2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 27.01.2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: denominazione ufficiale: ATI
Resh srl (capogruppo mandataria) con Micromega Multiservices sas (mandante) Indirizzo postale: Via A. Zucchi, 36 - Città:
Firenze (FI) - Codice postale 50141 Paese: Italia - Posta elettronica: micromega.ms@gmail.com Telefono e fax 055434375
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 750.000,00
IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 609.132,50 IVA esclusa. Valore relativo alla durata dell’appalto per un
numero di 24 mesi compresa opzione di proroga per 6 (sei) mesi.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappalto: SI; percentuale subappaltabile a terzi: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI? NO
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VI.3) PROCEDURE DI RICORSI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli n. 40 I 50100 Firenze.
VI.4) DATA INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA GURI: 31.01.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Giuliana Bonaviri
T12BGA2052 (A pagamento).

CITTÀ DI VILLADOSSOLA
Provincia del Verbano – Cusio – Ossola
Servizio Gestione del Territorio
Sede Legale: Via Marconi, n° 21 – 28844 – Villadossola (VB)
Tel. 0324501430 – Fax 0324501439
Estratto dell’avviso esito gara d’appalto - CIG 2817781A6E - CUP: I86G06000430008
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori /servizi per il COMPLETAMENTO
STRADA DI COLLEGAMENTO SVINCOLO SUPERSTRADA VILLA SUD di cui al bando pubblicato sulla GURI in data
27/06/2011 è stata aggiudicata in data 09/01/2012 alla l’A.T.I. “CO.GE.S. S.r.l. e BIANCHINI COSTRUZIONI S.r.l.” con
sede della Capogruppo a San Felice sul Panaro (MO) in Via Lavacchi, n° 1334, per il prezzo di Euro. 587.999,88 al netto
dell’ IVA (compresi oneri per la sicurezza).
L’Avviso di aggiudicazione integrale è pubblicato sul sito del Comune: www.comune.villadossola.vb.it
Il responsabile del servizio
geom. Barbetta Giordano
T12BGA2054 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede Legale: Via Schiavonesca Priula n. 86 - Montebelluna (TV) - Italia
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e
delle stazioni di sollevamento fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo dal 01.04.2012 al 31.03.2013. 1° lotto
zona Est CIG 356669951F. 2° lotto zona Ovest CIG 3566710E30. 3° lotto zona Nord CIG 35667352D5. (D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni)
I ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l.; indirizzo: via Schiavonesca Priula
86 C.P. 75 - 31044 Montebelluna TV Italia; telefono: 0423/292991 telefax: 0423/292929. Punti di contatto: Ufficio appalti e
gare Tel. +39 0423 292991 Fax +39 0423 292929; e-mail: info@altotrevigianoservizi.it; Indirizzo internet - profilo di committente: sito internet: www.altotrevigianoservizi.it
I.2) Principale settore di attività dell’ente aggiudicatore: acqua - servizio idrico integrato.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no.
II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa
degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo dal 01.04.2012
al 31.03.2013.1° lotto zona Est CIG 356669951F. 2° lotto zona Ovest CIG 3566710E30. 3° lotto zona Nord CIG 35667352D5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 16 - Territorio dei Comuni
gestiti da ATS S.r.l. (vedere Capitolato Speciale d’Appalto).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trattasi della gestione tecnica, amministrativa ed operativa di
impianti di depurazione, vasche imhoff, stazioni di sollevamento, nonché delle opere ad esse connesse, siti nel territorio dei
Comuni gestiti da ATS S.r.l., suddivisi per le zone d’appartenenza est, ovest e nord. La gestione ha decorrenza dal 01.04.2012
fino al 31.03.2013 con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi.
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II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Vocabolario principale: 90481000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.287.455,10, iva esclusa.
IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:/
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2011/
S222-361259 del 18/11.2011
V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Criteri di aggiudicazione
LOTTO N. 1 Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni
di sollevamento fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo dal 01.04.2012 al 31.03.2013. 1° lotto zona Est CIG
356669951F
V.1.1) Data di aggiudicazione: 01.02.2012
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: S.A.G.I.DEP S.p.A. - Italia (IT) - 46037 Roncoferraro
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 325.789,98, iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 294.347,26, iva esclusa.
Numero di anni 1
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?: SI.
V.1) Criteri di aggiudicazione
LOTTO N. 2 Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di
sollevamento fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo dal 01.04.2012 al 31.03.2013. 2° lotto zona Ovest CIG
3566710E30
V.1.1) Data di aggiudicazione: 01.02.2012
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: S.A.G.I.DEP S.p.A. - Italia (IT) - 46037 Roncoferraro
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 398.273,29, iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 334.408,15, iva esclusa.
Numero di anni 1
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?: SI.
V.1) Criteri di aggiudicazione
LOTTO N. 3 Servizio di gestione tecnica, amministrativa ed operativa degli impianti di depurazione e delle stazioni di
sollevamento fognario zona Est - zona Ovest - zona Nord. Periodo dal 01.04.2012 al 31.03.2013. 3° lotto zona Nord CIG
35667352D5
V.1.1) Data di aggiudicazione: 01.02.2012
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Severn Trent Italia S.p.A. in ATI con S.T.A. Società
Trattamento Acque S.r.l. - Italia (IT) - 25015 Desenzano del Garda
V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 563.391,83, iva esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 396.782,89, iva esclusa.
Numero di anni 1
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V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato?: SI.
VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto. Italia. Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Italia.
VI.3.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni da conoscenza atto (art. 120 co. 5, D. Lgs. 104/2010)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 01.02.2012
Montebelluna, 01.02.2012
Il direttore
ing. Roberto Durigon
T12BGA2086 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore infrastrutture e tecnologie Via di Novoli, 26 50127 Firenze- Punti di contatto: I-Faber SpA (infopleiade@i-faber.com) all’attenzione di: Laura Castellani/Ivana Malvaso Tel. +390554383373/+390237737393/76 Fax +390554385417-5005 e-mail:
gare.castellani@regione.toscana.it Indirizzo internet:Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start sezione
Regione Toscana Giunta regionale. profilo committente http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. I.2 TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione,manutenzione ed evoluzione della piattaforma InterPro CIG 04811197F3 II.1.2 Tipo di
appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.7 Firenze-Toscana Codice NUTS ITE14 II.1.4
Breve descrizione dell’appalto: Oggetto del presente appalto è:-la progettazione in dettaglio e la realizzazione del software
applicativo integrato con quanto già esistente nella piattaforma InterPro -l’installazione e l’avviamento in produzione -il
servizio di Help desk di primo livello secondo i livelli di servizio specificati nel capitolato -la completa manutenzione per
il periodo di 24 mesi.II.1.5 CPV 72212000-4 II 1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore Euro 300.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati: Offerta Tecnica (come da art.12 del CSA),80- Prezzo complessivo,20. IV.2.2
Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara numero dell’avviso nella GUCE: 2010/S 240-150665 del 12/11/2010
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione: 29/12/2011. V.2 Nr. di offerte ricevute: 7. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: TD Group S.p.A. con sede Vecchiano(PI)V.4) Valore finale totale dell’appalto Euro 300.000,00 IVA
esclusa V.5 Possibilità di subappalto:no.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da Fondi
Comunitari: NO; VI.2 Informazioni complementari D.D. di aggiudicazione 6348 del 29/12/2011VI.3 Procedure di ricorso
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale amministrativo regionale VI.3.2 Presentazione di ricorso
informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245 comma 2 - quinquies D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs.163/2006.VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:17/01/2012
Il dirigente responsabile del contratto
ing.Laura Castellani
T12BGA2089 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Provincia di Grosseto
P.le dei Rioni 8, 58019 Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911 Fax 0564-810650
C.F. 00124360538
Esito di gara appalto gestione polizze assicurative del comune Monte Argentario periodo 31 dicembre 2011 - 31 dicembre
2014
Aggiudicazione ai sensi del D.Lgs 163/06 con determinazione n.32 del 31/01/2012 Offerte pervenute nei termini
(21/11/11): n.6
Ditte ammesse alla gara: n.5
n.49

Società di Assicurazione aggiudicatarie: GENERALI ASSICURAZIONI Agenzia di Mazzara del Vallo - Via G.G. Adria

Lotto n.2) Polizza Elettronica. Premio annuo offerto Euro 1.138,00. UNIPOL Assicurazioni Agenzia di Grosseto - Via
de’ Barberi 106/a
n.2 -

Lotto n.5) Polizza Auto rischi diversi. Premio annuo offerto Euro 14.170,00. CHARTIS di Milano - Via della Chiusa
Lotto n.6) Polizza Kasko. Premio annuo offerto Euro 1.600,00. CHARTIS di Milano - Via della Chiusa n.2 -

Lotto n.7) Polizza patrimoniale. Premio annuo offerto Euro 7.500,00. GENERALI ASSICURAZIONI Agenzia di Mazzara del Vallo - Via G.G. Adria n.49
Lotto n.8) Polizza Tutela legale. Premio annuo offerto Euro 19.000,00.
Il dirigente del II settore
dott.ssa Antonella Escardi
T12BGA2092 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente per la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A:
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14
Roma 00195 Italia - Punti di contatto: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/
Beni e Servizi di Funzionamento - All’attenzione di: dott. Rosario Pappone - telefono: 06/38.781 - Posta elettronica:
gara714065@rai.it - fax: 06/3211467 - Indirizzo internet e Profilo committente: - www.fornitori.rai.it - I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico
- Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - 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: Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente per la società
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Lotto 1 CIG 0670844DF7 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: c) Servizi Categoria servizi: 27 - Luogo principale di esecuzione: Italia - Codice NUTS: IT - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di noleggio a breve
termine di autoveicoli senza conducente a favore dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.A., fino al
raggiungimento dell’importo massimo previsto per ciascun lotto. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale: Oggetto principale: 60100000- II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli
appalti (valore totale finale, inclusi tutti i lotti), IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV. 2.1) Prezzo più basso - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No - IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 714065 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto N. 1 - Denominazione: “Servizio di noleggio a breve termine di autoveicoli senza conducente per la società RAI
Radiotelevisione Italiana S.p.A. - Lotto 1” - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/07/2011 - V.2)
Numero di offerte ricevute: 1 - V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: HERTZ ITALIANA S.p.A. Via del Casale Cavallari, 204 Roma (RM) 00156 Italia
- V.4) Informazioni sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR
- Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR - V.5) E possibile che l’appalto venga subappaltato? No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari?No - VI.2) Informazioni complementari: No VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio via Flaminia 189, I Roma 00198 Italia Telefono:+39 06/3328721 - Indirizzo Internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it. - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 01/02/2012
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T12BGA2093 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRSPORTI
Direzione Generale per i Porti
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/ce
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per i Porti
Viale dell’Arte, 16
Contatto: Segreteria Direzione Generale per i Porti
All’attenzione Dott Cosimo Caliendo
00144 Roma
Italia
Telefono +39 0659084208
Posta elettronica: cosimo.caliendo@mit.gov.it
Fax +39 0659084307
Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: www.mit.gov.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Altro: Trasporti
1.4) 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:
Affidamento per l’elaborazione dello studio “Adriatic Gateway”
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE:
Servizi
Categoria di servizi: n. 11
Luogo principale di esecuzione: Territorio Italiano.
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II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA:
un appalto pubblico
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO :
L’appalto prevede l’elaborazione di studi finalizzati allo sviluppo di un “Adriatic Gateway” multimodale, in grado di
convogliare i flussi di traffico provenienti, in particolare, dal Mediterraneo Orientale e dal Mar Nero e riconnetterli, attraverso
il Corridoio Adriatico, agli assi transeuropei della Rete TEN- T, valorizzando i nodi portuali e le piattaforme logistiche del
Nord Adriatico (Ancona, Ravenna, Venezia, Monfalcone, Trieste e Capodistria) e favorendo l’implementazione della rete di
Autostrade del Mare.
Più dettagliatamente, l’appalto persegue i seguenti obiettivi:
1. identificare lo scenario di riferimento per la definizione di modelli ottimali per il trasporto multimodale e i servizi
logistici, utili alla elaborazione dell’ “Adriatic Gateway Design”;
2. identificare i modelli per operare a livelli di “eccellenza”, funzionali allo sviluppo di un “Adriatic Gateway multiport”
competitivo, che riguardino: i porti e le infrastrutture logistiche, i sistemi di movimentazione e di trasferimento dei carichi,
i servizi portuali, la logistica e il trasporto intermodale, i modelli organizzativi, la sostenibilità ambientale ed i vari aspetti
normativi e legislativi;
3. progettare un “Adriatic Gateway” combinando i diversi modelli individuati ed integrando il Gateway nel contesto
marittimo-portuale e nella rete logistica europea;
4. effettuare la valutazione di fattibilità del Progetto;
5. preparare un piano di azione per lo sviluppo dell’ “Adriatic Gateway”;
6. preparare raccomandazioni per sostenere l’attuazione del Progetto. I modelli, che saranno costruiti sulla base di specifiche best practices in Europa, dovrebbero, nel loro insieme, condurre ad un modello generale di Gateway, che potrebbe
essere adattato ad altri contesti dell’area mediterranea.
II.1.5) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
73220000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
Sì
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI:
Valore: 550000.00 IVA :compresa al 21.00%
Valuta: EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1 ) TIPO DI PROCEDURA
Aperta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: La decisione della Commissione europea con cui sono stanziati i fondi per il
Progetto prevede l’espletamento di tutte le procedure compresa la stipula del contratto entro il 31.12.2011.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
Criteri 1. 1) Offerta tecnica: massimo punti 70. Ponderazione 67
2. 2) Offerta economica massimo punti 30 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:
32618958E6
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO
Si : Bando di gara
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/12/2011
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
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dell’appalto:
Denominazione ufficiale: TECHNITAL S.P.A. in costituendo RTI con TRT Trasporti e territorio S.R.L.. e HPC Hamburg
Indirizzo postale: Milano (Italia)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto :
Valore : 1000000.00 IVA compresa al 21.00%
Valuta:EUR
Valore finale dell’appalto:
Valore: 550000.00 Iva compresa al 21.00%
Valuta:EUR
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 : Si
Progetto “Adriatic Gateway” 2010-IT-92244-S
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
Vl.3.1) Organismo competente per le procedure di ricorso
T.A.R. Lazio
VI 4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA:
19 /01/2012 - ID : 2012-010037
Il R.U.P.
dott. Cosimo Caliendo
T12BGA2094 (A pagamento).

CITTÀ DI TAVIANO (LE)
Estratto esito di gara - Lavori
CIG: 34844692C8 CUP: J41D09000030001
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Taviano, Piazza del Popolo, 73057 Taviano (LE), Tel 0833.916224,
fax 0833.916224, e-mail: lavoripubblici@comune.taviano.le.it;
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta Offerta economicamente più vantaggiosa.
OGGETTO DELL’APPALTO AGGIUDICATO: Lavori di completamento della rete idrica e fognante nera nella zona
industriale.
IMPORTO LAVORI: a misura, Euro 1.015.049,41 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro
16.732,31.
OFFERTE RICEVUTE: n. 11.
IMPRESA AGGIUDICATARIA E RIBASSO OFFERTO: R.T.C.: I.CO.M. S.r.l. - Carlino S.a.s. - Via Martiri d’Otranto
s.n.c. - Taurisano (LE) ribasso offerto del 18,00%. INFORMAZIONI: l’avviso integrale è stato pubblicato sul sito internet:
www.comune.taviano.le.it.
Il responsabile del settore LL.PP., manutenzione e patrimonio
geom. Cosimo Mosticchio
T12BGA2095 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.

Sede Legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Prot. n.5751
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: Servizio di selezione e trattamento del rifiuto multimateriale leggero.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Impianto Idealservice Soc. Coop di Ballò di
Mirano (VE). Codice NUTS ITD3.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di selezione e trattamento del rifiuto multimateriale leggero. Codici CER
15.01.06 e 15.01.02.
II.1.5) CPV 90513000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 37.738,86 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: prezzo ponderazione 60,
requisiti tecnico-professionali 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. 23/2011. CIG
n. 25063598DE.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S
101-165909 del 26.05.2011.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Servizio di selezione e trattamento del rifiuto multimateriale leggero.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/12/2011.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: IDEALSERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA, Via Bassaldella 90, 33037 Pasian di Prato (UD).
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro/mese 22.509,38, esclusi oneri per la sicurezza, IVA esclusa.
Valore finale totale
dell’appalto: euro/mese 1.312,50 esclusi oneri per la sicurezza, IVA esclusa. Numero di mesi: 25.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.2) Informazioni complementari: prevista la ripetizione del servizio per ulteriori 8 mesi (art. 57 comma 5 lett. b)
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
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.: 30.01.2012.
Il presidente
ing. Stefano Svegliado
T12BGA2096 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI LECCE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Lecce;
Indirizzo postale: Via S. Trinchese 61/d
Città: Lecce Codice Postale: 73100 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono +39 0832446222
All’attenzione di: Ing. Germano De Santis
Posta elettronica: e.albanese@iacplecce.it Fax + 39 0832315034
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.iacplecce.it
indirizzo del profilo di committente: www.iacplecce.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Abitazioni e assetto territoriale
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Interventi di manutenzione ordinaria di alloggi di ERP gestiti dallo IACP in Lecce e provincia
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori di sola esecuzione
Luogo principale di esecuzione dei lavori: LECCE e Provincia
Codice NUTS: ITF45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o sistema dinamico di acquisizione (DPS): Nessuna
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Manutenzione ordinaria alloggi ERP gestiti dallo IACP in Lecce e Provincia
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
45450000-45431000-4531100-4531200-4532000-4532110-4532100-4544000-45410000-45421000-4542110045421110-452111-45421112-45421120-45421130-45421142-45421141-45317300-45331000-45331110-4533220045332400
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Nessuna
II.2)Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore 6.438.250,00 IVA esclusa
Valuta: EUR
SEZIONE IV): PROCEDURA:
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: nessuna
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice:
nessuno
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si
Bando di gara
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Numero dell’avviso nella GUUE: 2008/S 195258315 dell’8.10.2008
Altre pubblicazioni precedenti:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2008/S 190-272793 del 2.10.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) data della decisione di aggiudicazione: 22.12.2011
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Soc. Coop.va
Indirizzo postale: Via Marco Emilio Lepido n. 182/2
Città : Bologna codice postale 40132 Paese: Italia (IT)
telefono: +39 051316111 Fax: 0513161888
Posta elettronica: ccc@ccc-acam.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 6.825.000,00 IVA esclusa
Valuta: EUR
Valore finale totale dell’appalto: 6.438.250,00 IVA esclusa
Valuta: EUR
V.5) Informazioni dui subappalti:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si
Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.2) Informazioni complementari: Nessuna
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Regione Puglia Lecce
Indirizzo postale: Via Rubichi
Città: Lecce codice postale: 73100 Paese: Italia (IT)
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Istituto Autonomo Case Popolari
Indirizzo postale: Via S. Trinchese,61/d
Città: Lecce codice postale: 73100 Paese: Italia (IT)
Telefono +39 0832446111 FAX +39 0832315034 Posta elettronica e.albanese@iacplecce.it - indirizzo internet: www.
iacplecce.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30.1.2012 - ID:2012-015203
Lecce, 30.1.2012
Il coordinatore del serv. progettazione
ing. Enrico Albanese
T12BGA2099 (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: 02719 - U.P. Manutenzione Area D Sorano - Manutenzione delle SS.PP. e RR.
finalizzata alla sicurezza stradale - CUP F37H11000170003 - CIG 3423950CE9 Importo a base d’asta Euro 678.860,00
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di cui Euro 14.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:
massimo ribasso sull’elenco dei prezzi a base di gara. Data aggiudicazione 20.01.2012 Offerte ricevute: 47 Offerte
ammesse: 27 Impresa aggiudicataria: Gioacchini Sante Sas di Mauro e Andrea Gioacchini con sede in Grotte di Castro
(VT) Ribasso: 8,89% Importo aggiudicazione: 619.753,95 di cui Euro 14.000,00 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, 31.01.2012
Il direttore
ing. Massimo Luschi
T12BGA2104 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO”
IT - Milano: Vari servizi di ingegneria
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Ospedaliera “Ospedale San Carlo Borromeo” di Milano
via Pio Secondo n. 3
Milano 20153
ITALIA
Punti di contatto: Servizio Tecnico Patrimoniale
Telefono: +39 0240222595
Posta elettronica: Capra.Aristide@sancarlo.mi.it
Fax: +39 0240222607
Indirizzi internet:
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sancarlo.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - SERVIZI
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Progettazione definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e
contabilità, attività tecniche connesse ai lavori per l’adeguamento tecnologico e normativo al 1° p. interrato
dell’edificio Dea per la creazione di n.3 nuove Sale Operatorie e la creazione di n.6 posti letto di Terapia
Intensiva- Neurorianimazione; direzione dei lavori e attività connesse, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori Piano Urbano - potenziamento ed adeguamento tecnologico, messa a norma impiantistica del CUP/Atrio
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizi Cat. 12
Luogo principale di prestazione dei servizi :
Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo - Via Pio II n.3 - 20153 Milano
Codice NUTS: ITC45
II.1.5) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti)
71330000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti :
Valore: 302.319,28 EUR
IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Atti n. 291/2011 CIG n. 27015448A0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 118-194945 del: 22/06/2011
Rettifica
Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 149-246875 del: 05/08/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
12/12/2011
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 12
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
RTI E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (mandataria) - RO TRE S.r.l.(mandante)
Via A. Mazzi n.32
Villa d’Almè
24018
Telefono: +39 0356313111
Fax: +39 035545066
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 326.123,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 302.319,28 EUR
IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
A GUEE: 01/02/2012
Il responsabile del servizio tecnico patrimoniale - Responsabile del procedimento
ing. Aristide Capra
T12BGA2109 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di Aghi e Siringhe in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Veneto. Numero di gara: 722584; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.963.015,58= IVA
esclusa; V.1) Data di aggiudicazione: 30/01/2012; V.3) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicare l’appalto: per i LOTTI 1 e 22: Ditta Promed s.r.l.; per il LOTTO 2: Ditta Arthya s.r.l.; per i LOTTI 3,
4, 5, 7, 8, 10, 18, 19, 21: Ditta Artsana S.p.A.; per il LOTTO 6: Ditta Chemil s.r.l.; per il LOTTO 11: Ditta Ri.Mos. s.r.l.; per
il LOTTO 12: Ditta B Braun Milano S.p.A.; per il LOTTO 13: Ditta Fitochina Italia s.r.l.; per i LOTTI 14, 15, 16, 17: Ditta
C.B. Medical s.r.l.; per il LOTTO 20: Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A.; per il LOTTO 23: Ditta Forniture Ospedaliere
Benefis s.r.l.; VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31/01/2012.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Dott. Francesco Dotta
T12BGA2110 (A pagamento).
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COSMARI - CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti (COSMARI) - Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC),
tel. 0733/203504 - fax 0733/204014, www.cosmari.sinp.net, massimo.procaccini@cosmari.191.it.
II.1.1) servizio di trasporto dei rifiuti secchi prodotti nell’impianto di proprietà del COSMARI (sovvalli da selezione
RSU) fino alla discarica di appoggio, indicata temporaneamente nella discarica sita in Loc. Relluce del Comune di Ascoli
Piceno, gestita dalla società Ascoli Servizi Comunali S.u.r.l.
IV.1) Procedura aperta ad offerte segrete. Aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione CdA n. 114 del 29/12/2011. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3)
Aggiudicatario: Planetaria Srl Avellino (AV), Offerta di aggiudicazione: ribasso 12,50%, importo Euro 317.250,00 Subappalto: 30%.
VI.3) Bando di gara: GUCE, 29/10/2011. Presente avviso: GUCE: 24/01/2012. Ricorso: TAR delle Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T12BGA2112 (A pagamento).

CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Avviso di appalto aggiudicato
I) COSMARI, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC) tel.0733/203504, fax 0733/204014, www.cosmari.sinp.
net, massimo.procaccini@cosmari.191.it.
II.1.1) Servizi vari gestione rifiuti derivanti da impianto trattamento RSU (linee selettive e di termovalorizzazione dei
sovvalli); Lotto 1: Servizio di trasporto e recupero ceneri pesanti da combustione impianto incenerimento: CER 190112
Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111. CIG 31385426C9. Lotto 2: Servizio di trasporto, recupero
e/o smaltimento delle polveri da elettrofiltro dell’impianto di incenerimento: CER 190113 Ceneri leggere contenenti sostanze
pericolose. CIG 313855732B; Lotto 3: Servizio di trasporto e recupero materassi da raccolta differenziata RSU: CER 200307
Rifiuti ingombranti. CIG 3138567B69. IV.1) Procedura aperta ad offerte segrete. Aggiudicazione, per ciascun lotto, sulla base
del criterio del prezzo più basso. V.1) Data aggiudicazione: (Deliberazione CdA n. 105 del 14/11/11). V.2) Offerte ricevute:
Lotto 1: 4 (ammesse 1); Lotto 2: 3 (ammesse 1); Lotto 3: 1 (ammesse 1). V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: Trasporti Ecologici
Cirioni Arduino Srl, Contrada Pieve 6/A, 62100 Macerata (MC), CF 1518000433; Lotto 2: RTI Trasporti Ecologici Cirioni
Arduino Srl e Macero Maceratese Srl, Contrada Pieve 6/A, 62100 Macerata (MC), CF 1518000433; Lotto 3: RTI Trasporti
Ecologici Cirioni Arduino Srl e Macero Maceratese Srl, Contrada Pieve 6/A, 62100 Macerata (MC), CF 1518000433. Offerta
di aggiudicazione: Lotto 1: ribasso 21,07%, importo Euro 584.100,00; LOTTO 2: ribasso 0,36%, importo Euro 180.840,00;
LOTTO 3: ribasso 10,33%, importo 134.500,00.
VI.1) Bando di gara: GUCE: 13/08/2011. Invio del presente avviso: GUCE: 23/01/2012. Ricorso: T.A.R. Marche.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T12BGA2113 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G. 3402432FB1
I.1) Comune di Sesto Fiorentino, Servizio Gare, P.zza V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) Tel. 055/44961-279 serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it, http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
II.1) Servizi. II.3.1) 98371110-8. II.4) Gestione e manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali. II.6) E 660.210,00
di cui di Euro 30.000 per oneri di sicurezza (Iva esclusa).
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IV.1) Procedura aperta in modalità telematica. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1): RTI Samarcanda Soc. Coop. Sociale e S.I.L.V.E. Spa di Firenze. V.1.2): E 571.159,32 oltre oneri sicurezza
oltre Iva.
VI.1) 11/1/12. VI.4) 2. VI.5) 2011/S 204-332560 del 22/10/11. VI.8) 12/1/12.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T12BGA2114 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Esito di gara
I.1) Università degli studi di Cagliari, direzione amministrativa - settore gestione contratti di forniture e servizi, via
Università 40 - 09124 Cagliari tel. 070.6752424
II.1.4) Finanziamento P.O.R FESR 2007/13, obiettivo competitività regionale e occupazione, asse I società dell’informazione - linea di attività 1.2.2.C e asse V sviluppo urbano - linea di attività 5.1.5.B. Gara n.1: Fornitura di un cabling TD/TF
più upgrade per l’università degli studi di Cagliari - CIG: 05625273F6 - CUP: F59J10000080008; Gara n.2: fornitura e l’installazione di arredi generici per laboratori, aule ed uffici connessi per l’università degli studi di Cagliari - CIG 0562565352
- CUP F59J10000080008
IV.1.1) Procedura ristretta; IV.2.1) Criterio del prezzo più basso
V.1) Aggiudicazione: Gara n.1, 28.09.11; Gara n.2, 11.11.11; V.3) Gara n.1: Fastweb SpA, gara n.2: Quadrica SpA; V.4)
Importo contrattuale, gara n.1: E.682.089,33 oltre l’I.V.A; gara n.2: E.114.559.77 oltre l’I.V.A.
VI.2) Gli esiti di gara sono altresì pubblicati sul sito http://www.unica.it - Bandi e gare - Fornitura e servizi; VI.4) Invio
bando 30.01.12.
Il direttore amministrativo
dott. Fabrizio Cherchi
T12BGA2118 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara esperita
I.1) PostelPrint S.p.A, Viale C. Spinola, 11 Roma 00154 tel. 06514261 fax 0651426780.
II.1.1) Oggetto: fornitura di servizi per la rendicontazione arricchita, dematerializzazione documentale e Data Entry.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. del 12.05.11- S 91-149257.
V.I) Data aggiudicazione: Lotto 1 - 24.01.2012 - Lotto 2 - 10.01.2012; Lotto 3 - 24.01.2012; V.2) offerte ricevute: Lotto
1, n. 1; Lotto 2, n. 8; Lotto 3, n. 4; V.3): Aggiudicatario: Lotto 1 - STI S.p.A. con sede in Via Rotta S.n.c. - 29012 Caorso
(PC); Lotto 2 - Eva Informatica S.r.l. con sede in Via Orvinio, 15 00199 Roma; Lotto 3 - Eva Informatica S.r.l. con sede in
Via Orvinio, 15 00199 Roma; V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 E.1.378.844 oltre IVA; Lotto 2 E.1.062.436 oltre IVA;
Lotto 3 E.1.061.538 oltre IVA.
VI.4) Invio UPUUE: 31.01.12.
PostelPrint SpA/Amministratore delegato
dott. Pierangelo Scappini
T12BGA2119 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Esito di gara CIG 0583749CE6
I.1) Ente Foreste della Sardegna, servizio tecnico, v.le Luigi Merello 86, 09123 Cagliari (IT) tel.07027991 all’attenzione
di: Giulia Pinna, e-mail: giupinna@enteforestesardegna.it fax 070272086 www.sardegnaambiente.it/foreste
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di indumenti da lavoro per i dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 20/12/2011 V.2) Nr. di offerte pervenute: 2; V.3)Aggiudicatario: RAP s.r.l., via Cettolini
s.n.c. - 09030 Elmas; V.4) Valore iniziale: E. 660.000,00; Valore finale dell’appalto E. 643.008,00.
VI.4) Data invio GUUE: 25/01/2012
Il direttore del servizio
Antonio Casula
T12BGA2131 (A pagamento).

COMUNE DI PULSANO (TA)
Esito di gara CIG: 3278102757
Comune di Pulsano, rende noto che la gara a procedura aperta per interventi di miglioramento strutturale del palazzo
Giannone da destinare a centro socio-educativo diurno per minori, è stata aggiudicata con det.na del responsabile LL.PP. n
24 del 30.01.12 all’ATI: Alta Costruzioni s.r.l. Altamura (BA) - LA.R.A di Basile Vincenzo s.a.s. - Pietramontecorvino (FG),
la quale ha praticato il ribasso del 18%. Imprese partecipanti: 10. Imprese escluse: 1
Il responsabile del settore lavori pubblici
dott. arch. Cosimo Netti
T12BGA2133 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUMO NEVANO (NA)
Esito di gara CIG 3038067432
I.1) Città di Grumo Nevano, via Amendola 2 -80028 P.E.C. comunegrumonevano@comune.grumo-nevano.na.it Sito
istituzionale www.comunegrumonevano.it VI settore personale e pubblica Istruzione Fax/Tel 081.8327242 Tel. 8327270
P.E.C. domenico.cristiano@comune.grumo-nevano.na.it
II.1.4) Servizio di refezione scolastica anno scolastico, biennio 2011/13.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Bando
di gara pubblicato sulla GURI: n 91 del 03/08/11 e GUCE del 01/08/11.
V.1) Det.ne n 6 del 23.1.12. V.2) Ditte partecipanti: 6, ditte escluse: 3; V.3) Ditta aggiudicataria: Gemeaz Cusin con sede
in Milano v.le Fiamagosta, 75; V.4) Importo compl.vo d’appalto: E 320.320,00 oltre IVA + oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso per compl.vi E 334.132,80; Importo di aggiudicazione: E 315.130,36 + IVA + oneri per la sicurezza, per complessivi
E 328.707,49.
VI.4) Invio bando 01.02.2012.
Il responsabile del settore personale e pubblica istruzione
dott. Domenico Cristiano
T12BGA2136 (A pagamento).
— 197 —

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

ANAS S.P.A.

Via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilita’ per il Piemonte
Corso Matteotti n. 8 - Torino
TOLAV08-11 - Esito di gara
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino. Si
rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante procedura aperta i “Lavori di realizzazione
degli impianti di sollevamento acque reflue con pompe idrovore, in ordine ai lavori urgenti di costruzione della variante di
Alessandria quale sbarramento alle esondazioni dei fiumi Bormida e Tanaro- ex SS.SS. n. 10 e n. 494 - III lotto.
Importo complessivo dell’appalto Euro 1.171.343.11. Costo per oneri di sicurezza Euro 36.000,00. Importo dell’appalto
soggetto a ribasso Euro 1.135.343,11 - Cat. preval. OG 6 - Cat. Scorp. OG 3, secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 82, comma 2 e artt. 86
e 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A detta gara hanno presentato offerta n. 46 Imprese; sono state ammesse n. 36 Imprese. E’ risultata aggiudicataria della
procedura l’impresa SOCIETA’ LIGURE CONSORTILE S.R.L., con sede in Genova, che ha offerto il ribasso del 24,124%.
Il capo compartimento:
ing. Raffaele Celia
T12BGA2166 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso esito di gara - CIG 11008989C2 - CUP B19H10000530003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo
Moro, 5 - 00185 Roma - tel 06/49910746 - fax 06/49910139 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it. I.2)Organismo di diritto
pubblico. I.3) Istruzione. I.4)No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Concessione di lavori per progettazione esecutiva, realizzazione,
manutenzione, gestione di impianti fotovoltaici per produzione d’energia elettrica presso le sedi di Roma e Latina dell’Università di Roma “La Sapienza”. II.1.2)Progettazione esecutiva ed esecuzione - Luogo di esecuzione: Comuni di Roma e
Latina. ITE 4. II.1.5)CPV 09332000-5. II.1.6)No II.2.1)Valore finale:Euro 5.270.267,52 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Aperta. IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)No. IV.3.2)Si.
Bando di gara U.P.U.U.E. n. S48 del 10/3/2011.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V.1)Aggiudicazione definitiva: 22/12/2011. V.2)Offerte ricevute: 1. V.3)Aggiudicatario: RTI ACEA Reti e Servizi Energetici spa: Piazzale Ostiense 2 - 00154 Roma - Energia Servizi Italia Consorzio Stabile
(ESI Consorzio Stabile): Via Portuense 1555 - 00148 Roma. V.4)Valore iniziale: Euro 5.270.267,52 + IVA. V.5)No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)No. VI.2)RUP: Ing. Paolo Sodani. Il presente avviso è stato pubblicato sui siti www.serviziocontrattipubblici.it. e www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. VI.3.1)TAR Lazio. VI.3.2)30 giorni.
VI.3.3) Stazione Appaltante. VI.4)Avviso inviato all’U.P.U.U.E. il 02/02/2012.
Il dirigente la rip. III aa.pp.
dott.ssa Daniela Cavallo
T12BGA2172 (A pagamento).

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO “TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA”

Via Carso, 3 - Villa Chiozza - Località Scodovacca, 33052 Cervignano del Friuli (UD) tel. 0431 387152, fax 0431 387154,
e-mail marco.tamburini@turismo.fvg.it, sito web www.turismofvg.it
Avviso gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa a “Lotto 1: Servizi di progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione integrata finalizzate alla promozione dell’immagine unitaria della Regione Friuli
Venezia Giulia e dei prodotti turistici regionali nei mercati turistici italiani e stranieri per il periodo 01/01/2012 31/12/2014. CIG N. 227402157D; Lotto 2: Servizi di progettazione e realizzazione di un piano di comunicazione on line
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per promuovere il nuovo portale e rafforzarne il posizionamento organico sui motori di ricerca dalla data di stipula del
contratto e fino al 31/10/2012 CIG N. 227407520E”, come da bando pubblicato sulla GURI n. 74 in data 24/06/2011,
così come da rettifica pubblicata sulla GURI n. 95 in data 12/08/2011, è stata aggiudicata in data 20/01/2012 con
DDG nr. 34 al RTI formato dalle ditte MPG Italia srl con sede a Milano, EURO RSCG Milano srl con sede a Milano,
EUPHON Communication spa con sede a Torino, Studio Mailander srl con sede a Torino, Grafiche Antiga srl con sede
a Treviso ed Emporio ADV con sede a Udine, per un importo pari ad euro Lotto 1: 9.784.000,00 (Iva esclusa) e Lotto
2: 290.000,00 (Iva esclusa).
Il Direttore Generale
dott. Edi Sommariva
T12BGA2177 (A pagamento).

COMUNE DI BATTIPAGLIA (SA)
Avviso
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “servizio di progettazione, implementazione, realizzazione e e fornitura del sistema CERBERO del Comune di Battipaglia” Aggiudicazione definitiva (ex art.79 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.) - CIG:
32876216AB - CUP B21D11000040004. Base d’asta: Euro 279.500,00 oltre Iva.
Con riferimento all’oggetto si rende noto che:
- Con determina A.P.O. Servizi segreteria Generale n.295 del 02/12/2011, é stato aggiudicato, in via definitiva (ex art.79
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) il “servizio di progettazione, implementazione, realizzazione e fornitura del sistema CERBERO
del Comune di Battipaglia in favore della ditta RUBRIK s.r.l, con sede in Salerno al Corso Garibaldi, 8, per l’importo di è di
Euro 223.600,00, oltre Iva. Battipaglia, 03/02/2012
Il responsabile apo - Servizi segreteria generale
dott.ssa Annita Lucarelli
T12BGA2178 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A.- Acquisti -Acquisti di Tecnologie Postali/IST.
Viale Asia 90 - I piano Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 659598674 All’attenzione di: Marco
Grasso. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax +39 659580271 Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it.
I.2)Principali settori di attività: Servizi postali. 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: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. - Procedura
Aperta in modalità telematica per la fornitura di “Servizi di supporto specialistico di tipo applicativo ed infrastrutturale per
attività di manutenzione, disegno e sviluppo del sistema SAC di Poste Italiane”. 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: Uffici di Poste Italiane su Territorio nazionale. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai
sensi D.lgs n° 163/2006 e s.m.i. - Procedura Aperta in modalità telematica per la fornitura di “Servizi di supporto specialistico
di tipo applicativo ed infrastrutturale per attività di manutenzione, disegno e sviluppo del sistema SAC di Poste Italiane”.
L’attività è suddivisa nelle seguenti tre macro aree:
- manutenzione adeguativa e correttiva della piattaforma SAC;
- realizzazione nuovi servizi e funzionalità;
- evoluzione architteturale e funzionale della piattaforma SAC.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 72262000. Oggetti complementari
72267000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
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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: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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:CIG 3076168622. IV.3.2)Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2011. V.1.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: SELEX ELSAG S.p.A. Via G. Puccini 2 Genova - 16154 Italia (IT).
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.4) Data di spedizione del presente avviso: 26/01/2012
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BGA2179 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A.- Acquisti - Acquisti di Tecnologie Postali/
AD. Viale Asia 90 - I piano Roma - 00144 Italia (IT). Punti di contatto: Acquisti di Tecnologie Postali/AD Telefono: +39
2266002636. Responsabile del procedimento: Pieremilio De Angelis
Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax +39 2266002228
Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://http://www.posteprocurement.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. 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: Accordo Quadro triennale ai sensi del D.L.vo 163/06 e
s.m.i., procedura aperta, per la fornitura di “Apparecchiature per la selezione e la verifica di banconote (BPM), aggiornamento sw e servizio di manutenzione in garanzia” per totali 6.200 macchine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Accordo Quadro triennale ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i.,
procedura aperta, per la fornitura di “Apparecchiature per la selezione e la verifica di banconote (BPM), aggiornamento sw
e servizio di manutenzione in garanzia” per totali 6.200 macchine.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 30132200 - Oggetti complementari 35121200. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 10.329.200,00 IVA
esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
CIG 30756667DE. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella
GUUE: 2011/S 152-253197 del: 10/08/2011.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Denominazione: Accordo Quadro triennale ai sensi del D.L.vo 163/06 e
s.m.i., procedura aperta, per la fornitura di “Apparecchiature per la selezione e la verifica di banconote (BPM), aggiornamento sw e servizio di manutenzione in garanzia” per totali 6.200 macchine.
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V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/10/2011.
V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: MORE ONE S.r.l. Piazza Gandhi 3/1 ROMA.
00144 Italia (IT). Telefono: +39 690282820. Fax +39 65422010. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore: 6.572.000,00 IVA esclusa. Valuta: EUR. Offerta più bassa: 6.572.000,00. Offerta più alta: 8.370.000,00 IVA
esclusa. Valuta: EUR. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore
o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale 30.00 %
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.4) Data di spedizione del presente avviso: 27/01/2012
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BGA2180 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – GRUPPO ACEA S.p.A.
I-Roma: Servizi di installazione di attrezzature di misurazione - 2011/S 197-320692
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale
Ostiense, 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369;
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it
I.2)Principali settori di attività: Acqua
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. ATO2/SDA/0415/10.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS
ITE43.
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di rilievo e
sostituzione misuratori idrici nel comune di Roma, suddiviso in 3 lotti.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 51210000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Valore: 4 000 000,00 EUR (IVA esclusa)
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
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IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica:Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Avviso di gara n. ATO2/SDA/0415/10
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 141-217802 del 23.7.2010
Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 151-231767 del 6.8.2010 Numero dell’avviso
nella GUUE: 2010/S 166-253981 del 27.8.2010
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n.: ATO2/SDA/0415/10 - Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio di rilievo e sostituzione misuratori idrici nel comune di Roma - lotto n. 1: Bacino Nord.
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:21.10.2010
V.1.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Comer servizi SRL in ATI con Sologas SRL, Arenaccia n. 128 - 80100 Napoli - ITALIA
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 000 000,00 EUR (IVA esclusa)
V.1.5)Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: ATO2/SDA/0415/10 - Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizio di rilievo e sostituzione misuratori idrici nel
comune di Roma - lotto n. 2: Bacino Est.
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2010
V.1.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: IEGAS SRL, Traversa Duca d’Aosta n. 18, 80016 Napoli - ITALIA
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 000 000,00 EUR (IVA esclusa).
V.1.5)Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: ATO2/SDA/0415/10 - Lotto n.: 3 - Denominazione: Servizio di rilievo e sostituzione misuratori idrici nel
comune di Roma - lotto n. 3: Bacino Centro.
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2010
V.1.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: V. Barbagli SRL, via Pratese Interna n. 132/10, 50131 Firenze ITALIA
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 2 000 000,00 EUR (IVA esclusa)
V.1.5)Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
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VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2)Presentazione di ricorsi. VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:10.10.2011
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BGA2181 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – GRUPPO ACEA S.p.A.
I-Roma: Impianti idrici 2011/S 197-320720
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA SpA - Servizio Responsabile: Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma ITALIA Telefono: +39
0657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: www.acea.it
I.2)Principali settori di attività:Acqua
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Avviso di gara n. ATO2/SDA/0110/10.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS
ITE43
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di n. 4 elettropompe per la ristrutturazione della centrale idrica “Sorgenti del
Peschiera”, con prestazione del servizio di progettazione esecutiva dell’impianto di sollevamento e supervisione durante il
montaggio delle elettropompe nonché del relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per la durata di 9 anni.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 39370000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Valore: 693 000,00 EUR (IVA esclusa)
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa
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IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Avviso di gara n. ATO2/SDA/0110/10
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 118-179080 del 19.6.2010
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: ATO2/SDA/0110/10 - Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di n. 4 elettropompe per la ristrutturazione
della centrale idrica “Sorgenti del Peschiera”, con prestazione del servizio di progettazione esecutiva dell’impianto di sollevamento e supervisione durante il montaggio delle elettropompe nonchè del relativo servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria per la durata di 9 anni.
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
V.1.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: KSB Italia SRL in ATI KSB service Italia SRL, via Massimo d’Azeglio, n. 32 - 20049 Concorrezzo - ITALIA
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: Valore: 693 000,00 EUR (IVA esclusa)
V.1.5)Informazioni sui subappalti
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2)Presentazione di ricorsi.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 11.10.2011
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BGA2182 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato CIG 1424112E62
1) A.O.U. Federico II - Via S. Pansini, n.5 - 80131 Napoli. 2) Procedura aperta.
3) Affidamento, per anni tre, dei servizi necessari alla gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema informativo CPV 72220000. 4) 15.11.2011. 5) Offerta economicamente più vantaggiosa. 6) n.1 offerta. 7) ATI Engineering Ingegneria
Informatica S.p.A./San.Tec. s.r.l./Theorem@ s.r.l.//Informatica Medica s.r.l. - Mandataria Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. Via San Martino della Battaglia, n.56 - 00185 Roma. 9) Euro 2.307.204,00 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziali sono pari ad Euro 0,00. 10) Non è consentito il subappalto. 11) G.U.U.E. n.2011/S
77-126671 del 20.04.2011. 12) Il presente testo è disponibile sul sito www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’U.P.U.C.E.
in data 27.01.2012 al n.2012-014643. 13) Foro di Napoli.
Napoli, 30.01.2012
Il direttore generale
F.to dott.Giovanni Canfora
T12BGA2184 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine, Via Uccellis 12/f, 33100 Udine, ha aggiudicato, in nome e per conto
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del D.Lgs.
163/06.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID11PRO003 materiali per traumatologia; 2) ID11PRE018 fornitura
di deflussori e regolatori di flusso; 3) ID11ECO039 fornitura di etichette e moduli continui; 4) ID11PRE019 fornitura in
convenzione di sistemi infusionali per somministrazione antiblastici; 5) ID11PRE029 fornitura di medicazioni per ortopedia;
6) ID11APB038 fornitura di un sequenziatore capillare (dichiarazione di gara deserta); 7) ID10PRE038 fornitura di aghi e
siringhe; 8) ID11APB033 fornitura in convenzione di centrifughe da banco e microcentrifughe per le aziende del SSR; 9)
ID11REA013.1 fornitura di strisce reattive; 10) ID11PRE003 fornitura di materiale per interventi ortopedici con apparecchiature in comodato d’uso; 11) ID11APB035 fornitura di n. 2 sistemi radiologici telecomandati digitali diretti; 12) ID11PRE046
fornitura di trasduttori di pressione; 13) ID11PRE043 fornitura di materiale per anestesia loco regionale;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: La documentazione di aggiudicazione è reperibile su www.csc.sanita.fvg.it alla
sezione “Delibere e decreti”. Gli avvisi relativi alle aggiudicazioni sono disponibili su www.csc.sanita.fvg.it > “Bandi e
Avvisi di gara - Esiti di gara”, previo accesso tramite l’ “area riservata”.
Il direttore del dipartimento
ing. Claudio Giuricin
T12BGA2185 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI
Avviso appalto aggiudicato - C.I.G. 1775766076
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, P.zza
Giulio Cesare 11, Area Patrimonio.
SEZIONE II: OGGETTO: Esito procedura di gara per funzionamento di pompa per irrigazione artroscopica a pressione
controllata, durata 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione Delibera n.1101 del 16/09/11. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Johnson & Johnson Medical Srl di Pratica di Mare. Valore finale dell’appalto: Importo di aggiudicazione: E
125.280,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento Dirigente U.O. Appalti e Contratti Dott.
Roberto Forcella.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T12BGA2186 (A pagamento).

COMUNE DI GUARENE
Piazza Roma n. 6 – 12050 – Guarene – CN.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
OGGETTO: lavori di risistemazione fabbricati (EX CASA CERRATO) - 1° Lotto; CUP n. B73C11000210004 - CIG
n. 34282644F2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 122 comma 7 (imp. sup. a 500.000,00 euro).
Ditte invitate: ARIENTI S.R.L. (CN); ROSSELLO S.r.l. (CN); FRANCO BARBERIS S.P.A (CN); PREVE S.P.A.
(CN); BELLORA S.A.S. (CN); SOMOTER S.R.L. (CN); PORRO CARLO E C. S.N.C. (CN); EDILCEBANA S.R.L. (CN);
MALABAILA & ARDUINO S.P.A. (AT); GIUGGIA S.R.L. (CN).
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APPALTI PUBBLICI DI LAVORI: esecuzione lavori - Imp. compl.: Euro 711.337,37; Importo a base d’asta sogg. a
ribasso: Euro 378.711,39; DATA DI AGGIUDICAZIONE: determina n. 5 del 28/01/2012.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale rispetto all’importo totale dei lavori a base di gara, al
netto del costo della mano d’opera e degli oneri per la sicurezza;
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 (tutte ammesse). NOME ED INDIRIZZO AGGIUDICATARIO: MALABAILA
& ARDUINO S.P.A. - S.S. 10 - 14018 VILLAFRANCA D’ASTI (AT). VALORE FINALE TOTALE: ribasso: 38,88% - imp.
di aggiudic.: Euro 564.094,38. SUBAPPALTO: limiti di legge; DATA PUBBLICAZIONE BANDO: lettera invito a partecipare a gara mediante procedura negoziata prot. n. 8828 del 27/10/2011.
ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: TAR Piemonte - indirizzo postale: Corso Stati Uniti
45 - Città: Torino.
Il responsabile del procedimento
geom. Diego Naso
T12BGA2197 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Terralbese p.zza Manzoni 1, 09094
Marrubiu.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando a seguito di procedura aperta andata
deserta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani assimilabili e gestione degli
ecocentri comunali.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione n.74 del 9.12.2011. Aggiudicatario:costituenda ATI tra cooperativa
di lavoro e servizio Concordia di Terralba (OR) e CIS costruzioni Deplano srl di San Sperate (CA). Durata del servizio anni
9 per l’importo complessivo di Euro 15.412.450,92.
Il responsabile del servizio tecnico
geom Romano Pitzus
T12BGA2202 (A pagamento).

COMUNE DI CARIATI
Estratto avviso relativo all’appalto aggiudicato - C.I.G. 3656466332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cariati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di “Mercato ittico comunale e servizi di banchina molo sopraflutto,
Lotto n. 1”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 8/2012. L’appalto è stato definitivamente aggiudicato all’A.T.I.
Bruno Serafino - Elettrica Sud srl, C.da Fiumenicà n. 17, da Cariati, con il ribasso del 33,33% sull’importo a base d’asta di
Euro 982.915,21.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Dell’Anno
T12BGA2205 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Margherita Grazioli, Via della Resistenza, 63 - fr. Povo - 38123 Trento,
tel.: 0461 810688 - fax: 0461 811487 - e.mail: info@apspgrazioli.it;
II.1.1) OGGETTO: fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza della A.P.S.P. Civica di Trento, della A.P.S.P. Margherita Grazioli (Povo di Trento) e della A.P.S.P. Clementino Vannetti di Rovereto (Tn)” - CIG 3165351247.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 101 del 29/08/2011.
V.1) Data aggiudicazione: 25/11/2011. V.2) Offerte ricevute: 3.
V.3) AGGIUDICATARIO: Sca Hygiene Products Spa.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.205.895 + IVA.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 02.02.2012.
Il direttore generale
dott.ssa Mariarosa Dossi
T12BGA2206 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Sede Legale: Via Madama Cristina 83, 10126 Torino (TO)
Tel. 0116531111, Fax 0116531150
Esito bando di gara
I.1) I.2) I.3) I.4) EDISU PIEMONTE - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino, tel . +39116531005, fax +39116531150,
email: renato.viola@edisu-piemonte.it, www.edisu.piemonte.it
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regionale
II.1.1) DENOMINAZIONE: SERVIZI DI FRONT OFFICE PRESSO LA SEGRETERIA DELL’EDISU PIEMONTE
CIG [2658523A92]
II.1.2) CAT. DEL SERVIZIO 2 - Torino - Codice NUTS: ITC11
II.1.4) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO:
L’E.DI.S.U. Piemonte intende affidare in appalto, per 36 mesi, ai sensi del D.LGS n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.) e della Direttiva 2004/18/CE il servizio di gestione del Front-Office della Segreteria Studenti
Edisu - da svolgere attraverso l’attività di sportello, call center e risposta via e-mail, partecipazione a giornate di orientamento, sportello volante al centro immatricolazioni. A questo scopo il committente metterà a disposizione dell’aggiudicatario
idonee postazioni attrezzate con software e hardware ed accesso alla rete fonia e dati relativi agli studenti necessari all’espletamento attività lavorativa, nonché telefoni, stampanti, fax, fotocopiatrici.
II.1.5) CPV 79500000
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: a) sistema organizzativo di erogazione dei servizi (30 p), b) metodologie
tecnico-operative per garantire la qualità dei servizi (20 p), c) titolo di studio e curriculum professionale del coordinatore (10
p), d) prezzo (40 p)
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: GUUE n. 2011/S 109-180387 del
08/06/2011, GURI n. 152 del 15/06/2011, Osservatorio lavori pubblici del Piemonte, La stampa. Il Sole 24 Ore e Italia Oggi.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 581 del 15/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6
V.3) Pierreci Codess Coopcultura società cooperativa - Corso del Popolo, 40 - 301700 Mestre
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V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 900.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 720.000,00 IVA esclusa
V.5) Sì Percentuale: __% Non noto
VI.3.1) VI.3.2) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR PIEMONTE, Corso Stati
Uniti 25 - 10100 Torino (TO)
Data di invio alla GUUE: 02/12/2011
Il direttore
ing. Emanuele Pillitteri
T12BGA2208 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Sede Legale: Via Madama Cristina 83, 10126 Torino (TO)
Tel. 0116531111, Fax 0116531150
Esito bando di gara
I.1) I.2) I.3) I.4) I.5) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regionale
EDISU PIEMONTE - Via Madama Cristina 83 - 10126 Torino, tel . 0118182591, fax 0116531150, www.edisu.piemonte.it
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’EDISU Piemonte. Lotto 1 CIG 2904589EA7 - Lotto
2 CIG 29046576C7 - Lotto 3 CIG 290474710E - Lotto 4 CIG 2904817ACF - Lotto 5 CIG 290488963B
II.1.2) CAT. DEL SERVIZIO: 2 - Torino - Codice NUTS: ITC11
II.1.4) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO:
Affidamento triennale del servizio assicurativo in cinque lotti relativi a Rc patrimoniale, incendio/elettrici, Rct/Rco,
infortuni e furto
II.1.5) CPV 66510000
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: GUUE 2011/S 127-211096 del
06/07/2011, GURI n. n. 79 del 06/07/2011, Osservatorio lavori pubblici del Piemonte, Il Sole 24 Ore e Italia Oggi.
LOTTO N. 1 - TITOLO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’EDISU PIEMONTE. Lotto 1 CIG 2904589EA7
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 606 del 28/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) Lloyd’s agenzia di Milano - C.so Garibaldi 86 - 20121 Milano
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 10.500,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 7.616,19 Durata: 36 mesi
V.5) no
LOTTO N. 2 - TITOLO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’EDISU PIEMONTE. Lotto 2 CIG 29046576C7
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 606 del 28/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) Milano Assicurazioni Spa - Unionass Srl Agenzia 6632 - C.so Galileo Galilei 12 - 10126 Torino
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 75.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 49.529,25
- Durata: 36 mesi
V.5) no
LOTTO N. 3 - TITOLO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’EDISU PIEMONTE. Lotto 3 CIG 290474710E
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 606 del 28/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Venaria Reale - V.le Buridani 14 - 10078 Venaria Reale
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 30.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 22.846,62
- Durata: 36 mesi
V.5) no
LOTTO N. 4 - TITOLO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’EDISU PIEMONTE. Lotto 4 CIG 2904817ACF
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 606 del 28/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) Unipol Assicurazioni Spa - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 120.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 80.759,43
- Durata: 36 mesi
V.5) no
LOTTO N. 5 - TITOLO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
DELL’EDISU PIEMONTE. Lotto 5 CIG 290488963B
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n. 606 del 28/11/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia di Venaria Reale - V.le Buridani 14 - 10078 Venaria Reale
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 15.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 9.325,14 Durata: 36 mesi
V.5) no
VI.3.1) VI.3.2) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Piemonte, Corso Stati
Uniti 25 - 10100 Torino
Data di invio alla GUUE: 02/12/2011
Il direttore
ing. Emanuele Pillitteri
T12BGA2209 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA S.p.A.
I-Roma: Impianto di trattamento delle acque fognarie - 2012/S 20-032080
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - servizio responsabile: acquisti e logistica piazzale Ostiense,
2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 657991 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.acea.it I.2)Principali settori di attività Acqua I.3)Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto Avviso di gara n. 112/ATO2.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Lavori Progettazione ed esecuzione Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Fonte Nuova. Codice NUTS
ITE43. II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione.
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II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il Risanamento igienico-sanitario del Comune di Fonte Nuova - 1°Lotto: impianto di depurazione. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45232420. II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti Valore: 6947337,88 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 IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento Attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 112/ATO2 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Si
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 011-016935 del 18.08.2011
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: 112/ATO2 Lotto n.: 1 Denominazione: Risanamento igienico sanitario del Comune di Fonte Nuova - 1° lotto impianto di depurazione V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10.11.2011 V.1.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 18 V.1.3)Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto EDILALTA S.R.L. in ATI con
IMPRESA GIAN BATTISTA CELLETTI S.R.L. Via del Cardoncello, n.22 70022 Altamura (BA) ITALIA V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore finale totale dell’appalto Valore: 6947337,88 EUR IVA esclusa V.1.5)Informazioni sui
subappalti Si 30,00%
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea VI.2)Informazioni complementari: VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 27/01/2012
ll responsabile funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BGA2211 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato della programmazione bilancio credito ed assetto del territorio
Servizio credito
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 2958037958
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Regione autonoma della Sardegna - assessorato della programmazione
bilancio credito ed assetto del territorio - servizio credito, VIA CESARE BATTISTI, SNC CAGLIARI, 09123, mail: evatzori@regione.sardegna.it.
II.1.4) descrizione dell’appalto: affidamento in appalto dei seguenti servizi: istruttoria tecnico economica, gestione dei
fondi ed erogazione delle contribuzioni, verifica e controllo, eventuale recupero del credito,
per gli interventi di sostegno pubblico alle imprese previsti dalla L 949/1952, art.37 e dalla L. 240/81, art.23,
comma 1. CPV: 66112000.
II.2.1) Valore finale dell’appalto: 1.076.400,00 euro.
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/12/2011.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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V.2)Numero di offerte pervenute: 2.
V.3)Operatore economico aggiudicatario: Artigiancassa spa.
VI.3.) Procedura di ricorso:Direttore Generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del
territorio (ricorso amministrativo) Via Cesare Battisti snc - 09123 Cagliari, o TAR Sardegna
(ricorso giurisdizionale)
VI.4)Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione alla Commissione per la pubblicazione sulla GUUE: 24/01/2012.
Il R.U.P.
dott.ssa Evanessa Atzori
T12BGA2212 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Comunità Montana del Friuli Occidentale
Estratto avviso di aggiudicazione appalto CIG 24476676B3 CUP D53E11000010002
Amministrazione Aggiudicatrice: Comunità Montana del Friuli Occidentale, P.le Vittoria, n. 1 - 33080 - BARCIS (PN);
(e-mail): utec@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it; Indirizzo Internet e profilo committente: www.cmfriulioccidentale.it;
Telefono + 39 0427 86369; Fax +39 0427 86778;
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori: Autorità Locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Oggetto dell’appalto: Fornitura, installazione e messa in funzione di una cabina per il monitoraggio della qualità dell’aria,
montata su telaio carrabile omologato al trasporto, completa di un sistema di acquisizione dati e del collegamento al sistema
ARPA FVG. Codice CPV 31682210-5.
Importo a base d’asta: Euro 200.000,00 IVA ed oneri di sicurezza esclusi;
Tipo di procedura: ristretta e accelerata;
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
Imprese invitate: 5; Offerte ricevute: 1; Aggiudicazione appalto: Data di aggiudicazione: 20/1/2012; Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa PROJECT AUTOMATION SPA - Viale Elvezia, 14 - 20900 - MONZA
(MB); Importo di aggiudicazione: Euro 184.000,00 I.V.A. ed oneri di sicurezza esclusi;
Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE n. 2011/S 179-293355 del
17/09/2011;
Procedure di ricorso: art. 245, comma 1 - Codice dei Contratti - Giudice Amministrativo - TAR FVG;
Data Invio Bando alla GUUE: 27/01/2012.
Barcis, 03.02.2012
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giorgio Guerra
T12BGA2214 (A pagamento).

COMUNE DI BRISSOGNE
(Valle d’Aosta)
Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2015 con possibilità di rinnovo 01.01.2016 31.12.2017. Estratto esito di gara
Comune di Brissogne - Fraz. Primaz, 6 - 1020 Brissogne (AO) Tel 0165/762611 e fax 0165/762638 - Email info@comune.brissogne.ao.it;
GARA - CIG 3526298928 - Gara deserta.
GARA - CIG 3642014D04 - Aggiudicatario: Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Aosta
Segretario comunale
Cecilia Plat
T12BGA2217 (A pagamento).
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ENAM S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Enam S.p.A. Via Nazionale delle Puglie, 161 - 80038 Pomigliano d’Arco (NA).
Procedura Ristretta CIG. N. 2984924534. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del Parco mezzi dell’Enam S.p.A. destinati al servizio di igiene
urbana. Data di aggiudicazione:15/12/11. N. offerte ricevute:2. Ditta aggiudicataria: Credendino Vincenzo Service s.n.c. Zona
ASI Loc. Pascarola 80023 Caivano (NA). Valore finale dell’appalto: Euro 170.000,00 oltre IVA.
Presidente del C.D.A.
dott. Nicola Di Raffaele
T12BGA2218 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N.4 “ALTO VICENTINO” THIENE (VI)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG n. 3336393E96 (art 65 d.lgs163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.SS. n.4 “Alto Vicentino” via Rasa, 9 - 36016
Thiene (VI) Italia;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile
dell’Azienda U.L.SS. n.4 Alto Vicentino per il periodo dal 31.12.2011(24:00) al 31.12.2013 (24:00)(più eventuale rinnovo
biennale). CIG N.3336393E96;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta accelerata, ai sensi dell’art.70 del
D.lgs.n.163/2006; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 20/12/2011 con deliberazione del Direttore Generale n.1031
di reg. Numero offerte ricevute: 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società CITY INSURANCE, con sede a Bucarest, in
via Andrei Muresanu. Valore dell’offerta cui e’ stato aggiudicato l’appalto: premio annuale lordo pari ad Euro 3.085.500,00,
per due anni Euro 6.171.000,00(con eventuale rinnovo biennale);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data pubblicazione del bando di gara: su GURI del 10/10/2011 5° serie
speciale - n.119, e su GUUE del 6/10/2011 2001/S 192-313367. Data invio del presente avviso: 2 febbraio 2012. Organo
competente per procedure di ricorso: Tar Veneto secondo quanto stabilito da D.Lgs.n.104/2010. Thiene, 2 febbraio 2012.
Il direttore generale
ing. Ermanno Angonese
T12BGA2219 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G. 225093497D
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate, sede legale: Via C. Colombo 426 c/d, 00145 Roma, Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, Settore Logistica e fornitori, Ufficio Gare e Contenzioso: Via Giorgione 159, 00147 Roma.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e consegna di scatole di cartone ad uso archivio per l’Agenzia delle Entrate. Valore massimale della fornitura: Euro 580.000,00 +IVA.
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Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06, con il criterio del prezzo più basso, art.82, D.Lgs.163/06.
Società partecipanti: n.4. Società aggiudicataria: Mecart srl, con sede in Cavriago (RE), via 8 marzo n.2, con ribasso
del 26,25%.
Data di aggiudicazione: 16.12.11.
Il responsabile dell’ufficio
Igor Nobile
T12BGA2222 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N.5 – COMUNI DI ADELFIA - CAPURSO - CELLAMARE - TRIGGIANO
- VALENZANO - COMUNE CAPOFILA TRIGGIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ambito territoriale n.5 - Comuni di Adelfia-Capurso-CellamareTriggiano-Valenzano-Comune Capofila Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, +39-080-462.82.34
All’attenzione di: Ing. Felice Antonio Rubino fax:390804686601 - www.comune.triggiano.ba.it; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente locale; I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio Assistenza educativa domiciliare minori - CIG 31383719AB;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat.25 - territorio comuni ambito 5; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Interventi di sostegno educativo e di accompagnamento minori presso luoghi di socializzazione e tempo libero; II.1.5)
CPV: 85311300; II.1.6) Informazioni relative all’ AAP: no; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 306.554,52 IVA esclusa
- Euro;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criterio 1:
30, criterio 2: 30, criterio 3: 40; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti rispetto allo
stesso appalto: no;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/12/2011; V.2) Informazioni sulle offerte: 03; V.3) Nome
e recapito dell’operatore economico: ATI Coop. Soc. Comunità S.Francesco - Coop. Soc. We Care - Via Acquarelli n.53 73059 Ugento - Italia; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato: Euro. 342.519,01 IVA esclusa;
Valore finale totale: Euro. 306.554,52 IVA esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: no;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no; VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/02/2012.
Il dirigente f.f. settore socio culturale
ing. Felice A. Rubino
T12BGA2225 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N.5 – COMUNI DI ADELFIA - CAPURSO - CELLAMARE - TRIGGIANO
- VALENZANO - COMUNE CAPOFILA TRIGGIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ambito Territoriale n.5 - Comuni di Adelfia-Capurso-CellamareTriggiano-Valenzano-Comune Capofila Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia, +39-080-462.82.34
All’attenzione di: Ing. Felice Antonio Rubino fax:390804686601 - www.comune.triggiano.ba.it; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente locale; I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio welfare di accesso - CIG 3288579D3A; II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi - Cat.25 - territorio comuni ambito 5; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: attivare porta unica
di accesso e sportello sociale Piano Sociale di Zona 2010/2012; II.1.5) CPV: 85321000; II.1.6) Informazioni relative all’
AAP: no; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 165.893,85 IVA esclusa - Euro;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.l) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criterio 1:
30, criterio 2: 30, criterio 3:40; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti rispetto allo
stesso appalto: no;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/12/2011; V.2) Informazioni sulle offerte: 01; V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico: Associazione Temporanea Coop. Soc. Occupazione e Solidarietà da Bari e Coop. Soc.
Esedra da Triggiano - Via Clinia n.4/A - 70126 Bari - Italia; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato: Euro. 183.846,15 IVA esclusa; Valore finale totale: Euro. 165.893,85 IVA esclusa; V.5) Informazioni sui subappalti: no;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no; VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/02/2012.
Il dirigente f.f. settore socio culturale
ing. Felice A. Rubino
T12BGA2226 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Sede Legale: Via del Fosso di Dragoncello n. 172 - 00124 - Roma
www.cbtar.it
Esito di gara - CIG 3615425716 - CUP G16B11000070001
Si comunica che la procedura concorsuale aperta relativa a n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato ai sensi della
Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e Delibera CIPE n. 69/2010, del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2011 n. 1794 e della
lettera del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 28 luglio 2011 prot. n. 16661, il cui bando è stato
pubblicato sulla GUUE S229 in data 29 novembre 2011 (37184-2011 -IT) e sulla GU Serie Speciale 5^ in data 28/11/2011
n. 140, è andata deserta.
Roma, 25/01/2012
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T12BGA2231 (A pagamento).

S.P.IM. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente S.P.IM. S.p.A.
II.1.1) OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di demolizione di ex edificio industriale e realizzazione
di cabina elettrica - Via Maritano Civico 9 - Genova Rivarolo CIG 3396597084
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n°121 del 14/10/2011.
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V.1) Data aggiudicazione: 02/02/2012. V.2) Offerte ricevute: 30. V.3) AGGIUDICATARIO: RAD SERVICE - ZONA
INDUSTRIALE PADULE - 06024 GUBBIO (PG).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 356.435,96 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Tommaso Cabella
T12BGA2232 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTEL MAGGIORE
Provincia di Bologna
Numero CIG 3576267CE0 Avviso di gara deserta
Sezione I.1: Comune di Castel Maggiore (Prov. di Bologna), Via Matteotti 10, 40013 http://www.comune.castel-maggiore.bo.it.
Sezione II.1.1 Oggetto: procedura aperta affidamento servizi assicurativi rischio RCT/RCO dalle ore 24 del 29/2/2012
- ore 24 del 28/2/2015.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta
V.2 Offerte ricevute n. 0.
Castel Maggiore, 24.1.2012
Il coordinatore dell’area affari generali
dott. Roberto Zanella
T12BGA2233 (A pagamento).

COMUNE DI NIBIONNO (LC)
Esito di gara appalto - C.I.G. 27983539F0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nibionno, Piazza Caduti n.2, 23895 Nibionno,
Tel.031/690626; fax 031/690100; mail segretariocomunale@comune.nibionno.lc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas metano nei territori comunali
di Nibionno, Molteno, Rogeno, Garbagnate Monastero, Costa Masnaga e Bosisio Parini per 12 anni. Importo a base di gara:
Euro 2.629.592,28.= (18% del VRT dei Comuni).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione definitiva 27.01.2012 - determinazione
n.1/SC - Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: Enel Rete Gas Spa - Milano Via S.Giovanni sul Muro, 9, collocatasi al primo
posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 96,995, di cui 47,00 per l’offerta tecnica e 49,995 per l’offerta economica. Valore finale dell’appalto Euro 3.069.318,48.=.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli atti di gara sono disponibili presso il Comune di Nibionno
(recapiti indicati alla Sezione I).
Responsabile del procedimento
dott.ssa Volpez Raffaella
T12BGA2235 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 D.Lgs. 163/2006 si rende noto che è stata esperita gara a procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della progettazione e realizzazione spogliatoi con tribuna presso il Centro Sportivo a Lucernate - corrispettivo a corpo - CIG 3143377CBF, per un importo a base d’asta di
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Euro 710.000,00 per lavori ed Euro 28.388,70 per progettazione. Sono pervenute n. 4 offerte. E’ risultato aggiudicatario
VERZI’ COSTRUZIONI SRL di Genova Capogruppo in A.T.I. verticale con A.C.E. IMPIANTI SRL di La Spezia, con
un punteggio complessivo pari a 71,59 (con ribasso sui lavori pari a 0,36 e ribasso sulla progettazione pari a 3,13).
Aggiudicazione definitiva disposta con determinazione n. 1 del 19/01/2012
Per ogni ulteriore informazione: Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332466-67 - fax 02/93332453 - www.comune.
rho.mi.it.
Il responsabile segreteria AA. EE.
Antonio Sestito
T12BGA2241 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGNELLO
(Provincia di Napoli)
Esito di gara - fornitura parcometri
Si rende noto che alla procedura aperta espletata per l’affidamento della fornitura in opera di parcometri da installare sul territorio comunale, CIG n. 215769061C, tenutasi in data 5 luglio 2011, 7 luglio 2011e 11 luglio 2011, ai sensi
dell’art. 3, comma 37, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, prevista all’art. 83, del citato decreto legislativo, hanno partecipato le seguenti ditte: 1) Park IT S.r.l.,
con sede in Perugia; 2) Systems S.r.l., con sede in Napoli, che l’appalto in parola è stato aggiudicato alla suindicata
ditta Systems S.r.l., con il punteggio complessivo di 88,47 punti.
Il funzionario direttivo
Gargiulo Aniello
TC12BGA1945 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato - Direzione Generale
Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa
all’appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto di lavori disposta con determinazione
dirigenziale.
Lavori di completamento della sala polifunzionale sita in via Albergotti angolo via Pineta Sacchetti - IV fase - nel
Municipio 18. Impresa aggiudicataria: «R.T.I. S.A.C.O.E. S.r.l. con Baglioni S.r.l.» - D.D. n. 18 dell’11 gennaio 2012 - (Pos.
56/11A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alle gare citate.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS12BGA1948 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Avviso di rettifica CIG 3656519EEB CUP H88G10000230009

Responsabile del procedimento
dott. Antonio Solinas
T12BHA2134 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTIERI
Provincia di Grosseto
Avviso di rettifica

Il responsabile del procedimento
P.I. Alessandro Vichi
TC12BHA2055 (A pagamento).
— 218 —

5a Serie speciale - n. 15

6-2-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 15

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
Avviso di rettifica gara 01/12/pa CIG 3790788138 CUP F96E10000850005
In riferimento alla gara per Adeguamento Server Farm Aziendale alle direttive di sicurezza e conservazione dati, pubblicato
sulla GURI n.14 del 03.02.12, si comunica che l’importo totale è E.605.000,00 anziché 700.000,00 come erroneamente indicato.
Fermo il resto.
Il direttore SATL
ing. Andrea Saccani
T12BHA2117 (A pagamento).

AGENZIA UMBRIA SANITÀ
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Agenzia Umbria Sanità; Indirizzo postale: Villa Umbra - Loc. Pila - Perugia, 1; Città: Perugia;
Codice Postale: 06034; Paese: Italia; Punti di contatto: S.C. procedimenti ad evidenza pubblica per forniture, servizi e lavori;
All’attenzione di: Dott.ssa Cinzia Angione; Telefono: +39 0744/205284; Fax: +39 0744/205284; Posta elettronica: c.angione@
aospterni.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di: “dispositivi per chirurgia mininvasiva, suturatrici meccaniche e clips per emostasi” occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria; II.1.2) BREVE DESCRIZIONE
DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI : procedura aperta per l’affidamento della fornitura di: dispositivi per chirurgia mininvasiva, suturatrici meccaniche e clips per emostasi occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria; II.1.6) CPV: Vocabolario
principale 33140000;
Sezione IV: PROCEDURA IV) Tipo di Procedura : aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presenatti elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices numeri di riferimento 2012-001463 IV.2.3) Avviso a cui si
riferisce la presente pubblicazione Numero dell’avviso nella GUCE: 2012/S 2-002925 del 05/01/2012 IV.2.4) data di spedizione
dell’avviso originale 04/01/2012
SEZIONE VI : Altre Informazioni VI) il presente avviso riguarda : correzione ; VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE; VI.3.1 ) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.2. Nell’avviso originale , nel relativo capitolato d’appalto; VI.3.3.) Testo da correggere nell’avviso originale : Punto
in cui modificare il testo: II.2.1 Quantitativo o entità totale - anziché : valore complessivo stimato annuo dei lotti in gara
Euro.7.352.281,26 oltre IVA (importo annuo dell’eventuale rinnovo Euro. 7.352.281,26 oltre IVA)- leggi: valore complessivo
stimato annuo dei lotti in gara Euro.7.349.200,83 oltre IVA (importo annuo dell’eventuale rinnovo Euro. 7.349.200,83 oltre
IVA); punto in cui modificare il testo : informazione sui lotti Lotto 23 - anziché : Importo annuo del lotto a base d’asta insuperabile Euro.28.021,50 oltre IVA ( Importo annuo a base d’asta dell’eventuale rinnovo Euro. 28.021,50 oltre IVA) - punto in cui
modificare il testo Informazioni sui lotti Lotto 25 leggi : importo annuo del lotto, a base d’asta insuperabile Euro. 84.625,77
oltre IVA (importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale rinnovo Euro. 84.625,77 oltre IVA) leggi : importo annuo
del lotto, a base d’asta insuperabile , Euro. 81.956,61 oltre IVA (importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale rinnovo Euro. 81.956,61 oltre IVA); punto in cui modificare il testo : informazioni sui lotti Lotto 26 - anziché : importo annuo
del lotto , a base d’asta insuperabile , Euro. 227.907,76 oltre IVA (importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale
rinnovo Euro. 227.907,76 oltre IVA) - leggi: importo annuo del lotto, a base d’asta insuperabile , Euro. 228.837,04 oltre IVA
(importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale rinnovo Euro. 228.837,04 oltre IVA); punto in cui modificare il testo
: informazioni sui lotti : Lotto 27 anziché : Importo annuo del lotto a base d’asta insuperabile , Euro. 330.296,42 oltre IVA
(importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale rinnovo Euro. 330.296,42 oltre IVA) - leggi: importo annuo del lotto
, a base d’asta insuperabile , Euro. 329.351,12 oltre IVA (importo annuo a base d’asta insuperabile dell’eventuale rinnovo
Euro. 329.351,12 oltre IVA); VI.4) Altre informazioni complementari : Nell’Allegato A - elenco lotti , e nell’ Allegato C scheda offerta pubblicato sul sito www.ausumbria.it, per lotti nn. 23,25,26,27 sono stati erroneamente indicati degli importi
a base d’asta non corretti. L’Allegato A- elenco lotti - e l’Allegato C - debitamente rettificati, sono pubblicati sul sito www.
ausumbria.it Data di spedizione del presente avviso : 1 febbraio 2012
Il direttore generale
dott. Emilio Duca
T12BHA2121 (A pagamento).
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AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica bando guri
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GURI 147/2011 del 14/12/2011, relativo alla procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di pacemaker e defibrillatori automatici impiantabili riguardante il fabbisogno delle
Aziende Sanitarie della Regione Lazio, si effettuano le seguenti modifiche:
Proroga termini:
IV.3.4)Termine ricezione offerte:viene così rettificato:08/03/2012 ore 12.00
VI.3)Informazioni complementari - viene così rettificato: richieste di chiarimenti entro il 15/02/2012 ore 12.00.
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara. Informazioni complementari: oltre a quanto sopra indicato, si comunica che sono state apportate modifiche alla documentazione di gara. La documentazione di gara e le relative rettifiche sono scaricabili sul sito www.regione.lazio.it. Data di spedizione del bando di rettifica
alla GUUE: 24/01/2012.
Il direttore del dipartimento programmazione economica e sociale
dott. Guido Magrini
T12BHA2168 (A pagamento).

ATAC S.P.A.

Sede Legale: Via Prenestina, 45 - 00176 – Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 31/2011 - Procedura aperta - Avviso relativo ad informazioni complementari n° 1/2012
Con riferimento al Bando di gara n. 31/2011 relativo alla Procedura Aperta ex art. 3, comma 37, Decr. Leg.vo 12.4.2006
n. 163 e s.m.i. da esperire con il sistema dell’e-Procurement per l’affidamento di un appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione di sistemi di automazione per il controllo degli accessi veicolari, la gestione dei parcheggi di
scambio, l’indirizzamento all’utenza, la centralizzazione (compreso l’allestimento della Centrale di Controllo), il controllo
remoto di tutti gli impianti di automazione di nuova realizzazione e degli impianti esistenti di ATAC nonché delle opere civili
e della recinzione dei parcheggi , con riferimento alla ripartizione in classi e categorie del servizio di progettazione esecutiva
si precisa quanto segue:
All’art 5 del bando di gara si aggiunge il punto 5.3 che testualmente recita: “Importo complessivo progettazione esecutiva: Euro 78.000 oltre IVA, di cui
Euro 68.000 per lavori di classe III categoria c
Euro 10.000 per lavori di classe VI categoria a”.
Direzione acquisti, contratti e servizi generali il direttore
Franco Middei
T12BHA2169 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Sede Legale: Via Pietro Pistis s.n.c. – 08045 Lanusei (OG)
Tel. +39 0782.473600 – Fax. +39 0782.41053
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento lavori di costruzione di uno svincolo stradale, composto da 4
rampe e una rotatoria - CIG 3758438925, pubblicato su GURI n. 153 del 30.12.2011 si comunica che sono state apportate
variazioni al bando di gara; pertanto il nuovo termine ricezione offerte è fissato per il giorno 27.02.2012 ore 12.00.
Documentazione rettificata disponibile su www.provinciaogliastra.gov.it
Il responsabile del servizio
ing. Mauro Foddis
T12BHA2198 (A pagamento).
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CITTÀ DI POMPEI (NA)
V Settore tecnico
Avviso di rettifica - Bando di gara CIG 38068632BA CUP J69E12000000005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTA’ DI POMPEI V SETTORE TECNICO - Servizio manutenzione Piazza Bartolo Longo, 36 80045 POMPEI (NA) Tel - 0818576418 fax 0818576410 mail lavoropubblici@comune.pompei.
na.it URL// http://www.comune.pompei.na.it
OGGETTO: Servizio di consulenza, prestazioni e servizi integrati di assistenza relativi alla sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro del Comune di Pompei (Na), con riferimento agli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii. per
l’affidamento dell’incarico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, della formazione e della gestione della prevenzione, per anni tre.
Differimento data presentazione offerte ed espletamento gara.
PROCEDURA APERTA per l’affidamento di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 124 e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3 /07 e s.m.i.) IMPORTO:
euro 53.726,35 annuali IVA esclusa al 21%. RUP ing.Michele Fiorenza - Dirigente V Settore Tecnico (tel.0818576418
fax 0818576410) TERMINE presentazione OFFERTE: viene differito, causa ritardo pubblicazione sul Burc: ore 12,00 del
16/02/2012 APERTURA OFFERTE: ore 10.00 del 17/02/2012.
Il bando di gara, il capitolato ed i rispettivi allegati disponibili su: http://www.comune.pompei.na.it
Il dirigente del V settore tecnico
ing. Michele Fiorenza
T12BHA2228 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA

Sede Legale: 17100 Savona, corso d’Italia n.19
tel. n. 0198310236, fax n. 0198310607
sito internet http://www.comune.savona.it
Avviso di proroga termini di scadenza del bando di gara n.5/2011 - Affidamentodella progettazione nei livelli definitivo
ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase progettuale, della direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo, nonchè coordinamento della sicurezza in fase esecutiva “Progetto integrato riqualificazione del tessuto urbano fronte mare di Vado Ligure e del quartiere di Zinola di Savona”. CUP n.
C57H09000490001, CIG n. 117349705C.
Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara in epigrafe, già fissato alle
ore 13 del giorno 30 gennaio 2012 è prorogato al giorno 14 febbraio 2012 ore 13. La seduta di gara si terrà in data 15 febbraio
2012 ore 9,30.
Savona, 27 gennaio 2012
Il dirigente del settore qualità e dotazioni urbane
ing. Luca Pesce
TC12BHA2147 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE ASL AT DI ASTI
Bando di gara procedura aperta - Rettifica
Il bando di gara a procedura aperta per la fornitura di prestazioni sanitarie specialistiche di diagnostiche dell’Asl AT.
CIG n. 3807683768 viene rettificato come segue: punto II.2.1): Importo complessivo presunto € 6.500.000,00 I.V.A. esclusa,
al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 I.V.A. esclusa.
Direttore f.f. soc. provveditorato e logistica
Lidia Beccuti
TC12BHA2148 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Avviso di asta pubblica di vendita di n.3 Immobili di proprietà

dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano, Prof. Paolo Moroni, rende noto che questa Azienda,
procede alla vendita di tre unità immobiliari, mediante Asta Pubblica ai sensi degli artt.73 lett. A e 74 del R.D. n. 827/24 a
parziale modifica del metodo di estinzione di candela vergine sostituita con cronometro a 60 secondi a batteria con offerte
migliorative da confrontarsi con l’offerta più vantaggiosa pervenuta per gli immobili sottoelencati.
LOTTO: 1, Comune: Mediglia (MI), Via Don Minzoni, 21; destinazione: residenziale; prezzo base d’asta: Euro
702.400,00. Dati catastali: Fg. 22, Map.106, Sub 501, 502, 503, 504; Fg. 22, Map. 123.
LOTTO: 2, Comune: Cernusco sul Naviglio (MI) - Via C. Balconi, 3; destinazione: residenziale; prezzo base d’asta:
Euro 79.200,00. Dati catastali: Fg. 29, Map. 279, Sub 701;
LOTTO: 3 Comune di ubicazione: Milano, Via Ciro Menotti 7; destinazione: residenziale; prezzo base d’asta: Euro
350.000,00. Dati catastali: Fg. 355, Map. 390, Sub 26.
Condizioni generali di vendita: Vedasi documentazione di gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: deve pervenire entro le ore 12 del 02.03.12, a pena di esclusione dalla gara, presso
l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano, Via Pandina n.1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI); Modalità di gara:
il 07.03.12 h 14:30 lotto 1; h 15:00 lotto 2; h 15:30 lotto 3 presso la sede dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano, Via Pandina
n. 1, sala verde, il Presidente della commissione di gara, constatata l’integrità dei plichi, provvederà in sede pubblica, all’apertura
di ciascuna busta. All’apertura dovranno presenziare gli interessati o persone da queste delegate (in caso l’offerente sia persona
fisica), i legali rappresentanti o persone da questi delegati (in caso l’offerente sia una persona giuridica), gli offerenti per persona
da nominare. L’individuazione dell’acquirente ha luogo in favore di colui che presenterà il rilancio più favorevole sulla migliore
offerta presentata. La gara è valida anche in presenza di una sola offerta. Per quanto riguarda gli ambiti non espressamente disciplinati da questo avviso si rinvia ai principi generali stabiliti in materia di pubblici incanti per l’alienazione di beni immobili.
Il Bando di gara integrale è visionabile sul sito www.aomelegnano.it.
Tutta la documentazione afferente i beni immobili è visionabile presso l’U. O. Tecnico - Patrimoniale c/o il P.O. di
Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina 1. Maggiori informazioni sugli immobili in vendita potranno essere richieste ai numeri
02.98052563. Le date per i sopralluoghi saranno pubblicate su www.aomelegnano.it.

Il direttore generale
prof. Paolo Moroni

T12BIA2130 (A pagamento).
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IPAB CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI
Via Ospedale n. 1 – VIGONE (TO)
Tel. 0119809171 Fax 0119802155 - e–mail: direzione@centroservizivigone.it
Avviso di asta
Asta pubblica per mezzo di offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta per la vendita di un terreno agricolo, C.T.
di Vigone al foglio 38, n. 129 di superficie di Ha 1,7573.
Prezzo a base d’asta: euro 184.400,00.
Termine ricezione offerte: 28.02.2012 ore 12,00
Apertura offerte: 29.02.2012 ore 10,00
Avviso integrale disponibile su: www.centroservizivigone.it
Il direttore
dott.ssa Pezzini Roberta
T12BIA2203 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-015) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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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.

*45-420300120206*

€ 15,13

