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Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Burla
TC12BFC13454 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio
Bando di gara per procedura aperta
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Il direttore della divisione contratti
dir. dott. Luigi Spampinato
TC12BFC13464 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE
Comando Logistico A.M. 3ª Divisione
Sede Legale: 00185 Roma, viale dell’Università n. 4
Tel. 0039 06/49866475 - 5643 - 6971 - Fax 06/4986503944
Avviso di gara

Il comandante
Gen. Isp. Garn Antonio Tangorra
TC12BFC13468 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle Pesone Fisiche
e Giuridiche che Esercitano l’Autotrasporto
di Cose per Conto di Terzi
Avviso - 20 corsi di formazione sulla normativa dell’autotrasporto
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Il presidente
Cons. Bruno Amoroso
TC12BFC13469 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo
Bando di gara d’appalto - Servizio per la durata di mesi 12 di manutenzione
e gestione del sistema informatico della DGCS del Ministero degli Affari Esteri
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Il capo dell’ufficio Xi
dott.ssa M. Gabriella Di Gioia
TC12BFC13496 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
1° Reparto Genio A.M. – Milano
Avviso di gara n. 43/PA/12
OGGETTO DELLA GARA: CAMERI (NO) - Appalto integrato di progettazione ed esecuzione relativo ai lavori di
rifacimento/adeguamento a norma impianto elettrico, estinzione incendio e sostituzione serbatoio carburante SPS n. 115 di
P.G. - C.E. 210010. STAZIONE APPALTANTE: Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. - Piazza Novelli, 1 - 20129
MILANO Tel: 02.73906463 Fax: 02.73902705 e-mail: 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it. CUP: D83H12000630001
CIG: 44476962D9 CPV: 45315000-8 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 651.546,59 CATEGORIE DELLE OPERE: OG11,
OG3. PROCEDURA CONCORSUALE PRESCELTA: Procedura Aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più
basso mediante massimo ribasso, art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con applicazione dell’art. 122 comma 9. Aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 17/09/2012 alle ore 15.00. LUOGO DI
ESECUZIONE DELL’APPALTO: Cameri (NO). DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA: Bando integrale, disciplinare di
gara, moduli di partecipazione, capitolato speciale d’appalto, elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, schema
di contratto. E’ possibile ottenere copia dei suddetti documenti tramite le seguenti alternative: 1) ritiro presso la società ELIOCENTER Via Buschi, 20 - 20133 MILANO Telefono: 02.70124542 Telefax: 02.70124542 Posta elettronica: preventivi@
eliocenter.it Indirizzo Internet (URL): www.eliocenter.it; 2) in formato elettronico mediante invio di apposita richiesta via
e-mail all’indirizzo 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it indicando nel campo Oggetto il codice “PDFX43PA12”. INFORMAZIONI: presso la Stazione Appaltante. Il bando è pubblicato in forma integrale sul sito www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile del procedimento
Il comandante col. G.A.r.n. Giancarlo Gambardella
T12BFC13634 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Casalnuovo di Napoli (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) via Marchese Campodisola
n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax:
+39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di anni tre, del servizio di refezione scolastica da attuarsi per gli alunni
delle scuole statali (materne ed elementari) presenti sul territorio comunale di Casalnuovo di Napoli (NA) - Anni scolastici
2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 - II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27 Luogo principale di esecuzione: Comune di
Casalnuovo di Napoli (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 55523100 II.2) Importo a base di gara: euro 3,40= per pasto
(IVA esclusa) per un importo complessivo della fornitura triennale a base d’asta di euro 1.730.736,00= (IVA esclusa) - II.2.2)
Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 36
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 4270711E31 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 03/09/2012 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte
Data: 04/09/2012 Ora: 09:30
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SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: sig.ra Chiara Genmi del comune di Casalnuovo di Napoli
(NA). 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. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito www.provveditoratoooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 18/07/2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC13702 (A pagamento).

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Avviso bando di gara Affidamento, per conto dell’Agenzia Industrie Difesa,
del servizio di cassa e servizi bancari in genere.
Il presente appalto ha per oggetto il servizio bancario e finanziario, per conto dell’Agenzia Industrie Difesa, con sede in
Roma, 00187 via XX settembre 123/A, P.I. 07281771001 C.F. 97254170588, del servizio di cassa e servizi bancari in genere,
disciplinati dalla Legge n. 720/1984 e successive modificazioni ed integrazioni nonché, nell’assistenza ad ogni operazione
bancaria necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali.
L’Agenzia Industrie Difesa, ha un flusso monetario di circa euro 22.000.000,00 annuo.
Il servizio di cassa viene svolto ai sensi del D.P.R. 27/02/2003 n. 97 “Regolamento concernente l’amministrazione e la
contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20/03/1975 n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni”.
Si richiede:
- un servizio internet banking con trasmissione in via anticipata dei flussi dispositivi relativi a mandati e reversali;
- l’apertura di 8 (otto) conti operanti in cash pooling, intestati singolarmente, uno alla Direzione Generale di Roma e uno
a ciascuna delle 8 Unità Operative di seguito elencate:
1. Baiano di Spoleto
2. Castellammare di Stabia
3. Firenze
4. Fontana Liri
5. Gaeta
6. Messina
7. Noceto
8. Torre Annunziata
Nel caso di conferimento all’AID, da parte del Ministero della Difesa, di altre Unità Operative in aggiunta a quelle in elenco,
sarà necessaria l’apertura di un conto per ognuna delle Unità Operative aggiunte, alle stesse condizioni di quelli già aperti.
La gara è riservata agli Istituti bancari che alla data di presentazione della domanda di partecipazione svolgano attività
ex art. 10 D. Lgs. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti ex artt. 13 e 14 del suddetto decreto se trattasi di banche italiane e requisiti ex artt. 13 e 3° comma art. 16 se
trattasi di banche comunitarie;
- patrimonio netto non inferiore a 1.140.097.569,17 euro risultante dall’ultimo bilancio approvato o equivalente in valuta
estera al corso del cambio dalla data di pubblicazione del presente bando;
- distribuzione territoriale di sportelli, con presenza diretta ovvero anche attraverso istituti bancari corrispondenti, in
Roma e presso o in zone limitrofe alle sedi delle Unità Operative.
E’ ammessa la partecipazione degli istituti di credito singolarmente ovvero riuniti nelle aggregazioni indicate all’art. 34
comma 1, lett. b), c), d) e 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. Non è ammessa la partecipazione di uno stesso istituto singolarmente e quale componente di un raggruppamento, né la presenza contestuale dello stesso istituto in più raggruppamenti,
pena l’esclusione sia del singolo istituto che del raggruppamento. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), c), d) del
D. Lgs. 12/04/2006 n.163
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese l’istituto mandatario deve possedere i requisiti sopra indicati nella
misura minima del 50%, ferma restando la copertura integrale degli importi globali richiesti.
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L’offerta e la relativa documentazione dovranno pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre
le ore 12 del 24 settembre 2012 al seguente recapito: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA DIREZIONE GENERALE VIA XX
SETTEMBRE 123/A 00187 ROMA. Il responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Pisani.
Il testo completo del bando è pubblicato sul sito internet www.aid.difesa.it, sul sito www.agenziaindustriedifesa.it. Per informazioni potete contattare il responsabile del procedimento al numero 06/47353130 o via e-mail: l.pisani@agenziaindustriedifesa.it
Il responsabile del procedimento
Lorenzo Pisani
T12BFC13716 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile – Istituto Penale Minorenni
Bando di gara - CIG 44319164C7
I.1) Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile - Istituto Penale Minorenni, Via Calchi e Taeggi, 20,
Milano - 20152; Punti di contatto: Istituto Penale Minorenni; All’attenzione del R.U.P. D.ssa Daniela Giustiniani Direttore dell’Ist. Penale Minorenni e/o Ufficio Ragioneria, Tel.: 02.414791 (Centralino), 02.41479210 (Ufficio Ragioneria)
Fax 02.48.30.21.91; ipm.milano.dgm@giustizia.it, ipm.milano.dgm@giustiziacert.it
II.1.5) Servizio di mensa per i minori ospiti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Milano “C. Beccaria” (I.P.M.) e del
Centro Prima Accoglienza (C.P.A.) di Milano, come da Determina a contrarre n. 3 del 16.07.2012.
II.2.1) L’importo della diaria per i minori, posto a base di gara e non superabile in sede di offerta, è di Euro 14,74=
esclusa IVA. Per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013 sono state stimate n. 22.995 diarie dei minori. Importo totale presunto a
base di gara Euro 338.946,30= esclusa IVA, oltre Euro 200,00= esclusa IVA per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a
ribasso di gara. Il corrispettivo effettivo del contratto sarà calcolato applicando il prezzo aggiudicato alla diaria per i giorni
effettivi di presenza dei minori.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
04.09.12 ore 14. IV.3.8) Apertura offerte: 05.09.12 ore 10 c/o l’Istituto Penale Minorenni di Milano.
VI.3) Il disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, lo schema di contratto, il
capitolato tecnico e relativi allegati e il DUVRI sono pubblicati sul profilo del committente: www.giustiziaminorile.it. VI.4)
Procedure di ricorso: come da disciplinare di gara. VI.5) Invio all’UPUUE: 20.07.12.
Il direttore dell’istituto penale minorenni
dott.ssa Daniela Giustiniani
T12BFC13730 (A pagamento).

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Guardia costiera
Bando di gara C.I.G.: 4365188B15 - C.U.P.: D59E11001430006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
V.le dell’Arte 16,00144 Roma; punti di contatto: a) CF Cianchini (Reparto 5° Ufficio 3°) per questioni amministrative e
procedurali, tel.06.59084040; b) CC Morelli (Reparto 3° Ufficio 2°) per questioni tecniche relative all’oggetto della gara,
tel.06.59084446; fax 06.59084170, posta elettronica: ufficio3.reparto5@mit.gov.it; www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Acquisto di n.130 kit di strumenti di misurazione, composti da misuratori di maglia (compresi tre tipi di ganasce: normal, small, extended), per la misurazione di maglie comprese fra i 10 ed
i 300 mm), da misuratori dello spessore del filo ritorto (serie di quattro misuratori per spezzoni di 4 mm, 5 mm, 6 mm e 8
mm) e da strumenti di calibrazione (pesi 10, 20, 50 e 125 N e piastra di misurazione calibrati), conformi alle disposizioni del
Regolamento (CE) n.517/2008 della Commissione del 10/6/08. II.1.2)Forniture II.1.6)CPV 38.41.00.00-2. II.2.1)Importo a
base di gara: 260.000,00 E;importo complessivo massimo presunto: 260.000,00 E.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia alla documentazione di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 18.09.2012 ora 12.00 IV.3.6) IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3)Si rinvia alla documentazione di gara VI.4.3)Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedasi punto I.1) VI.5)Data di spedizione GUCE 24.07.2012. Tutta
la documentazione di gara è consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti.
Il capo reparto
c.a.(cp) Stefano Vignani
T12BFC13762 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Campania e Molise
Sede Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Acerra (NA)
via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli Italia
Tel. +39 0815692229 / 0815692340 Fax: +39 0815519234
Bando di gara
Sezione I: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato
Interregionale OO.PP. Campania e Molise - sede Napoli - stazione unica appaltante - comune di Acerra (NA) - via Marchese
Campodisola n. 21 Punti di contatto: responsabile amministrativo ufficio coordinamento SUA comune di Acerra (NA) dott.ssa
Caterina d’Abramo 80133 Napoli ITALIA Tel. +39 0815692229 / 0815692340 carlo.vitale@mit.gov.it Fax: +39 0815519234:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.2) Ministero I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) no
Sezione II: II.1.1) Servizi e realizzazione progetto iAcerra. II.1.2) 7: Servizi informatici e affini: Comune di Acerra
(NA). Codice NUTS ITF33 II.1.5) Progettazione esecutiva, fornitura, servizi e realizzazione “chiavi in mano” del Progetto
“iAcerra”, per la completa informatizzazione e messa in rete di dati e servizi comunali del comune di Acerra. (NA). II.1.6)
(CPV) 72212900 II.1.7) no. II.1.8) no II.1.9) no. II.2.1) Importo complessivo del servizio a base di gara EUR 265.841,66=
oltre IVA di cui EUR 5.316,82= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) no II.2.3) no. II.3) Durata in mesi: 18
Sezione III: III.1.1) Art.75 D.Lgs 163/2006 smi. III.1.2) Fondi POR-FERS Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.1 “e-government e e-inclusion” - Progetto “iAcerra”. III.1.3) art.34, 36 e 37 D.Lgs 163/2006, art.275 e seg. D.P.R.
207/2010. III.1.4) no III.2.1) CCIAA; UNI EN ISO 9001/2008 oggetto gara. III.2.2) Dichiarazioni istituti bancari/intermediari autorizzati.; 1) fatturato globale d’impresa ultimi tre esercizi; 2) fatturato servizi e fornitura analoghi; Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: n.2; 1) EUR 531.683,32=; 2) EUR 531.683,32=; III.2.3) Servizi e fornitura, analoghi ultimi
tre esercizi. EUR 531.683,32=. III.3.1) no III.3.2) sì
Sezione IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa criteri: 1. Obiettivo 1 - Sistema Informativo Territoriale. Ponderazione 20; 2. Obiettivo 2 - Dematerializzazione. Ponderazione 20; 3. Obiettivo 3 - Cooperazione
Applicativa. Ponderazione 12; 4. Modalità di esecuzione. Ponderazione 28; 5. Offerta economica. Ponderazione 20. IV.2.2)
no IV.3.1) CUP F35F11000120006 - CIG 4107727B8B IV.3.2) no IV.3.3) 17.9.2012 - 12:00 -: no IV.3.4) 17.9.2012 - 12:00
IV.3.6) italiano. Bando disciplinare gara e tecnico, capitolato speciale, DUVRI, progetto definitivo, lunedì venerdì ore 9:30 13:00 sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. Il bando gara sito: www.serviziocontrattipubblici.it. IV.3.7) giorni:
180. IV.3.8) 21.9.2012 - 10:00- sì - Legali rappresentanti/delegati.
Sezione VI: VI.1): no VI.2) sì - Fondi POR-FERS Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.1 “e-government e
e-inclusion”. VI.4.1) Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, sede Centrale di Napoli via
Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692200 Fax: +39 0815519234 VI.4.3) Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, sede Centrale di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 80133
Napoli ITALIA Telefono: +39 0815692200 Fax: +39 0815519234 VI.5) 18.7.2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC13763 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato istruzione e cultura
Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica
Bando di gara. CIG 426622690F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA Assessorato Istruzione e Cultura - Struttura: Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica
Punti di contatto: Indirizzo: Corso Battaglione Aosta, 24 - 11100 AOSTA
Tel.: 0165/274406-42 - Fax 0165/274445 - e-mail: s-edscol@regione.vda.it
OGGETTO DELL’APPALTO:\
Denominazione: Servizio di pulizia presso il Poly-Institut di Verrès (AO).
Tipo di appalto: Servizi
Categoria di servizi n. 14 - Servizio di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari.
Luogo principale di consegna: Verrès (AO).
Categoria della fornitura e descrizione: CPV 90919300 - Servizi di pulizia di scuole.
ENTITA’ DELL’APPALTO:
Importo complessivo a base di gara: Euro 360.000,00 oltre ad Euro 3.300,00 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Opzioni: ripetizione di servizi analoghi già affidati all’aggiudicatario del contratto iniziale, per un periodo di due anni.
Importo dei servizi compresa la sicurezza: Euro 242.200,00.
Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, con possibilità di
proroga di anni due.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo a base d’asta (Euro 7.200,00).
Cauzione definitiva pari al 10% del valore di affidamento dell’appalto, al netto dell’IVA.
Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati all’art. 5 del Disciplinare di gara.
PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta (art. 55, D.Lgs 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 7 del Disciplinare
di Gara. (art. 83, D. Lgs 163/2006).
Termini di presentazione dell’offerta: ore 12.00 del giorno 12/09/2012.
Data e luogo di apertura delle offerte: ore 9.30 del giorno 24/09/2012.
Sede della struttura Pianificazione e osservatorio edilizia scolastica - C.so Battaglione, 24, 11100 AOSTA.
ALTRE INFORMAZIONI.
La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet: http://regione.vda.it/bandi
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara - date di convocazione delle sedute pubbliche successive alla prima,
chiarimenti - saranno pubblicate sul sito internet:
http://www.regione.vda.it/istruzione/ediliziascolastica/bandopuliziepolyinstitut
Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 19/07/2012.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Hugonin
T12BFD13621 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Accordo di programma finalizzato alla programmazione
e al finanziamento di interventi urgenti prioritari
per la mitigazione del rischio idrogeologico (art. 2 , comma 240,
legge 23 dicembre 2009 n.191)
Il commissario straordinario delegato
(decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2011)
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE 1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - OGGETTO DELL’APPALTO.
1.1 Amministrazione aggiudicatrice: Il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di
programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011).
Via Cristoforo Colombo 212, cap. 00145 Roma sito internet: www.regione.lazio.it
SEZIONE 2) OGGETTO DELL’APPALTO.
2.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei “lavori per la bonifica del movimento franoso a monte di
via Labriola, Municipio XVII - XIX nel Comune di Roma”.
Codice Identificativo gara (CIG): 44506318E1
Codice unico progetto (CUP): F89H12000300001
2.1.2 Tipo di appalto e luogo: esecuzione lavori. L’intervento è ubicato nel Comune di Roma in Via Labriola, Municipio
XVII - XIX:
2.2.1 Importo dell’appalto:
Importo complessivo a base d’appalto: Euro 1.169.811,45
di cui:
- Importo lavori a corpo e a misura: Euro 1.144.371,95
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 25.439,50
- OS21 Opere strutturali speciali - class. III prevalente - importo lavori Euro 640.947,08
- OS1 Lavori in terra - class. I scorporabile e subappaltabile - importo lavori Euro 217.403,53
- OG13 Opere di ingegneria naturalistica- class. I scorporabile e subappaltabile - importo lavori Euro 286.021,34
2.3 Durata dell’appalto: il termine di esecuzione è fissato in 291 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di
consegna dei lavori, se non diversamente offerto.
SEZIONE 3) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO.
3.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
I soggetti partecipanti alla gara dovranno corredare l’offerta con una cauzione pari al 2% dell’importo a base d’asta ai
sensi dell’art. 75 del D.L.vo n° 163/2006, come meglio indicato nel disciplinare di gara. Altresì l’aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del medesimo
d.Lgs n. 163/2006.
3.1.2 Finanziamento dell’appalto e modalità di pagamento: I lavori sono finanziati con i fondi a disposizione del Commissario Straordinario delegato per l’attuazione di interventi urgenti prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da
effettuare nel territorio della Regione Lazio previsti nell’accordo di programma (D.P.C.M. del 7 novembre 2011).
I pagamenti verranno effettuati in base a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto.
3.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e ss. mm. ii., costituiti da
imprese singole o da imprese riunite o consorziate o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 in
possesso dei requisiti di seguito specificati, secondo le modalità e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 36, 37, 38,
39 e 40 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. ii. nonché degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Sono altresì ammesse alla gara
imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea alla condizioni previste dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
L’impresa singola e/o il raggruppamento temporaneo d’impresa può cooptare altre imprese ai sensi dell’art. 92 co. 5 del
D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii..
3.2.2 Capacità economica e finanziaria: le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara.
3.2.3 Capacità tecnica: le condizioni di partecipazione sono specificate nel disciplinare di gara.
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SEZIONE 4) PROCEDURA
4.1.1.Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 comma 37 e 55 del D.lgs 12/04/06 n.163
4.2.1 Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
L’offerta economicamente più vantaggiosa risulterà determinata sulla base dei criteri di valutazione e punteggi massimi
indicati e dei relativi sub criteri e sub punteggi come specificati nel Disciplinare di gara:
a. Misure operative a bassa invasività max punti 35
b. Misure di organizzazione del cantiere max punti 35
c. Tempo di esecuzione dei lavori max punti 5
d. Offerta economica max punti 25
4.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando e disciplinare di gara
sono scaricabili dal sito internet della Regione Lazio sito:www.regione.lazio.it - sezione bandi di gara e sono visionabili
presso l’Ufficio del Commissario straordinario Delegato - Direzione Regionale Protezione Civile Via R.R.Garibaldi n. 7
pal.B- piano 3°- tel. 06/51683382 , fax 06/51684629, la documentazione progettuale è riproducibile presso la Digital Color
s.n.c. Viale Tor Marancia n. 94/96 - 00147 Roma, tel 0651605059;
4.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del 10/09/2012
4.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
4.3.7 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
4.3.8 Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso l’Ufficio del Commissario straordinario
Delegato - Direzione Regionale Protezione Civile, il giorno 14/09/2012, alle ore 10,30. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE 6) ALTRE INFORMAZIONI
6.3 Informazioni complementari: Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione
ivi previste.
L’Aggiudicatario della gara non potrà, durante il periodo di validità dell’offerta, rivendicare alcun titolo o risarcimento
di sorta in attesa della consegna dei lavori. Qualora per la disponibilità dell’area, per le competenti autorizzazioni o per
qualsivoglia altro motivo si ritardasse la consegna dei lavori oltre il periodo di validità dell’offerta, l’Aggiudicatario potrà
essere liberato dall’obbligazione inerente senza alcun diritto, da parte sua, ad ottenere compensi o risarcimenti di sorta. Tutta
la procedura di gara è descritta e regolata dal disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo
svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il responsabile unico del
procedimento l’arch. Giorgio Maggi
6.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - ROMA
6.4.2 Presentazione ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando di gara
Il commissario straordinario delegato
dott. Vincenzo Santoro
T12BFD13689 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Unità di progetto Genio civile di Padova - Bando di gara d’appalto - Lavori - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova, Corso Milano 20, 35139 Padova
- telefono 0498778604-8601; telefax 0498778646-8624; posta elettronica: geniopd@regione.veneto.it; Procedura di aggiudicazione:
procedura aperta ai sensi dell’art. 3 - comma 37 - del D. Lgs. 163/2006; Forma dell’appalto: Accordo Quadro con un unico operatore
economico ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Oggetto dell’appalto: lavori di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Ufficio del Genio Civile di Padova; Luogo di esecuzione: provincia di Padova e
parte di Verona, Vicenza, Treviso, area idrografica di Padova ed Este; Importo a base d’asta: Euro 4.950.000,00 di cui Euro 120.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. - CIG: 4408436478; Classificazione per l’esecuzione dei lavori: OG8 Opere
fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - classifica V, Durata dell’Accordo Quadro: validità per 24 mesi, a partire
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dalla data della sua sottoscrizione; Cauzione e garanzie richieste: le modalità della cauzione provvisoria e definitiva sono specificate
nel bando e disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’appalto; Criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2010, con verifica della congruità
delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 121, comma 10, del DPR 207/2010; Termine ultimo per
la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 settembre 2012; Indirizzo cui devono pervenire le offerte:
Regione del Veneto - Unità di Progetto Genio Civile di Padova - Corso Milano 20 - 35139 Padova; Tutta la documentazione di gara
è reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti di questa Amministrazione, all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/
appalti.pubblici oltre che sul sito internet ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gianni Carlo Silvestrin
T12BFD13769 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Genio civile di Vicenza - Avviso di asta pubblica (estratto)
E’ indetta una procedura aperta per mezzo di offerte segrete per l’affidamento di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi
ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013. CUP: H78G12000240002
- CIG: 4446069434. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione alla migliore offerta selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in caso di unica offerta ai sensi degli artt 81 e 83, del D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. Luogo di
esecuzione dei lavori: rete idrografica principale del circondario idraulico di Vicenza. Descrizione dei lavori: sfalcio, taglio selettivo,
disboscamento e decespugliamento; manutenzione dell’alveo e delle arginature; manutenzione dei manufatti idraulici; interventi di
somma urgenza ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/2010. Base d’asta: Euro 4.950.000,00. E’ richiesta l’iscrizione nella categoria prevalente: OG8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - Classifica V fino all’importo di Euro 5.165.000,00. Non
sono previste opere scorporabili. Le offerte dovranno pervenire alla Regione Veneto - Genio Civile di Vicenza, Contrà Mure San Rocco
51 (36100) VICENZA - entro le ore 12.00 del giorno 04 settembre 2012, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste
nel Bando e nel Disciplinare di gara. La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica il giorno 18 settembre 2012 alle ore 9,30
presso l’Unità di Progetto del Genio Civile di Vicenza. Il testo integrale del Bando, del Disciplinare e della documentazione di gara
è pubblicato nel sito internet http://www.regione.veneto.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Eventuali informazioni
potranno essere richieste, presso l’Ufficio del Genio Civile di Vicenza, Contrà Mure San Rocco 51, VICENZA dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri tel. 0444-337879-14 (amministrativo) 0444.337827-30 (tecnico).
Il dirigente responsabile
ing. Enzo Zennaro
T12BFD13779 (A pagamento).

PROVINCE

Provincia dì Brindisi
Bando di gara - CIG: 4439350B80
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brindisi, Via De Leo 3, 72100 Brindisi Uff. Viabilità tel 0831/565451
fax 0831/565236 vito.ingletti@provincia.brindisi.it www.provincia.brindisi.it.
Procedura aperta fornitura di n.2 strumenti per la rilevazione delle infrazioni dì cui all’art. 142 d.lgs. 285/1992. Importo
complessivo a base d’appalto Euro 60.000,00+IVA. Offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali, riportati all’art.3 del Disciplinare di gara.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del 20/08/12.
Informazioni: Resp. procedimento - Comandante della Polizia Provinciale - Giovanni Erroi, al nr. 0831/565770.
Il dirigente
Ing. Vito Ingletti
T12BFE13627 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZI APPALTI
Avviso di gara - procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006 avente ad
oggetto: conclusione di una convenzione per la fornitura di sale ad uso
stradale per la manutenzione ordinaria delle strade comunali, provnciali e
statali e dei servizi connessi.

Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC12BFE13470 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale - Attività Produttive
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bianco
Estratto di gara per procedura aperta - Appalto per il servizio di gestione,
manutenzione ordinaria dell’impianto di depurazione di contrada Valle e
della Borgata Crocefisso, degli impianti di sollevamento di Bianco, Bovalino, Benestare e Casignana,delle fognature interne e dei collettori raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti dal servizio. CIG 4409474D0B
- CUP I38F12000020004 - CPV 90481000-2 - Gestione di un depuratore.

Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC12BFE13494 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
Area amministrativa
Ufficio socio-assistenziale, cultura, tempo libero e sport
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 82000110765
Partita IVA n. 01000220762
Bando di gara

Il responsabile dell’area amministrativa
geom. Domenico Claps
TC12BFF13450 (A pagamento).
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COMUNE DI VENTIMIGLIA

Ventimiglia (Imperia), piazza Libertà n. 3 - 18039
Codice fiscale n. 00247210081
Partita I.V.A. n. 00247210081
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente 1ª ripartizione ad interim
dott. Achille Maccapani
TC12BFF13465 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA
(Provincia di Benevento)
Pizza Nicola Ciletti, cap 82020
Tel. 0824/988311 - Fax 0824/988351

Bando di gara - Affidamento della fornitura di generi alimentari per il servizio mensa
scolastica - anno scolastico 2012/2013 - da esperirsi ai sensi dell’art. 55, del decreto
legislativo n. 163/2006 - aggiudicazione con le modalità di cui all’art.82, comma 2),
lett. a), del predetto decreto legislativo. n.163/2006 “Unicamente al prezzo più
basso” - CIG: 4437593197.
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Il responsabile del procedimento
Mario Coopt
TC12BFF13471 (A pagamento).
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COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)

Sede Legale: via P.pe Amedeo n. 72 - 72014 - Cisternino (BR)
Codice Fiscale n. 81001470749
Partita I.V.A. n. 00600860746
Avviso di gara per procedura aperta affidamento dei lavor
di riqualificazione energetica del palazzo municipale - CIG: 4429965AC1
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Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Bomba Angela
TC12BFF13484 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’AGNELLO
(Provincia di Napoli)
Bando di gara mediante procedura aperta
Servizio gestione mense scolastiche a.s. 2012/2013
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Il funzionario direttivo
Aniello Gargiulo
TC12BFF13485 (A pagamento).
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COMUNE DI CISTERNINO
(Provincia di Brindisi)
Sede Legale: Via P.pe Amedeo n. 72 - 72014 Cisternino (BR)
Codice fiscale n. 8100140749
Partita I.V.A. n. 00600860746
Avviso di gara per procedura aperta affidamento dei lavori di bonifica
e messa in sicurezza ex scarica in C.da Pico - CIG: 44298887A63

Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Bomba Angela
TC12BFF13493 (A pagamento).
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COINGER
Avviso di gara - CIG 4434680DB1

Il direttore del consorzio
Paride Magnoni
TC12BFF13586 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Gardusi
TS12BFF13492 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO)
Bando di gara - CIG: 4432828562; CUP: E89G12000000006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pievepelago (MO), Piazza V. Veneto 16,
41027(MO)-Area Tecnica all’attenzione di: Annalisa Antonioni - Tel.+39053671322; telefax: +39053672025 - Posta elettronica: segreteria@comune.pievepelago.mo.it. URL: http//www.comune.pievepelago.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi per la gestione della discarica intercomunale dei Comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato, sita in Comune di Pievepelago (MO), Località Cà Di Marmocchio. Importo complessivo
dell’appalto: Euro 998.200,00, IVA esclusa. Durata dell’appalto: dal 01.01.2013 sino al 31.12.2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta (Determina a contrarre n. 107 del 17/07/2012). Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/09/2012,
ore 12.00. Modalità di apertura delle offerte: 27/09/2012, ore 10.00, presso la sede municipale di Pievepelago (MO), Piazza
V. Veneto 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori infrmazioni e la documentazione di gara sono disponibili sul sito
Internet del Comune di Pievepelago. Responsabile del procedimento: Arch. Leopoldo Vanoni - Tel. +39 053671322. Data di
spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/07/2012.
Il responsabile dell’area tecnica
dott.ssa Annalisa Antonioni
T12BFF13566 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Servizio Gare e
Appalti - tel.: 0577/292414 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gestione casa di accoglienza per minori “Il Faro” - CIG: 4371577376. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 1.132.925,46. II.3) Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 29.08.2012, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.08.2012,
ore 10:00. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 20.07.2012.
Il responsabile
dott.ssa Lorella Cateni
T12BFF13600 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di procedura aperta
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1)Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:
Comune di Como - Settore Mobilità- Via V. Emanuele II, 97 22100 Como - Italia. Responsabile del procedimento: Ing.
Pierantonio Lorini - Tel.031-252340 -Fax 031-252448- e mail: lorini.pierantonio@comune.como.it. Indirizzo internet:www.
comune.como.it.-albo pretorio-bandi di gara.
Ulteriori informazioni presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - Ufficio Archivio Protocollo - piano terra - ufficio front-office - Via Vittorio Emanuele II, 97 22100 Como;
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale;
I.3) Principali Settori di attività’: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici : l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio di Bike Sharing per la Città di Como. C.I.G 4228056E2C.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi. Categoria di servizi: CAT. N.2; Luogo principale di prestazione
dei servizi: Comune di Como. Codice NUTS.:ITC 42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda una concessione.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: concessione del servizio di Bike Sharing. Vedasi il capitolato tecnico e disciplinare di gara;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 60112000;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:No;
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: No;
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: No;
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale: valore della concessione Euro.1.600.000,00.= ;
II.3) Durata dell’appalto: dieci anni dalla data di 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: cauzione provvisoria pari al 2% del valore contrattuale - Euro. 32.000,00.= ridotta
al 50% ai sensi di legge Euro. 16.000,00.= Cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/06;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Cariplo;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
III.2)Condizioni di Partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Vedasi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica:Vedasi disciplinare di gara;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione : No.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di Aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.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:Determinazione Dirigenziale del
Settore Mobilità R.G. n 854 del 19/07/ 2012;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio -sezione Bandi di gara sul sito www.comune.como.it;
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Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 08/10/2012 - ore13:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte :
Lingua ufficiale della UE :Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/10/2012 ore 10.00 Luogo: Sede Municipale;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
VI) Altre Informazioni
VI.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No
VI.3) Informazioni complementari : Sopralluogo obbligatorio secondo le modalità del disciplinare; ricevuta che attesti
l’avvenuto pagamento del contributo di Euro. 140,00 all’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; è ammesso il subappalto;
per chiarimenti : Ing. Pierantonio Lorini - Tel.031/252340 - Arch. Claudio Cerra 031/252330 -Dott.ssa Doretta Spataro:
-Tel. 031/252312; Sig.ra Maria Molteni: Tel. 031/252474; Dott.ssa Beatrice Terragni - Tel. 031/252021
VI. 4) Procedure di Ricorso:
VI.4. 1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via Conservatorio, 13 - 20122
Milano - www.giustizia-amministrativa.it;
Data di spedizione alla G.U.U.E: 20/07/2012.
Il dirigente del settore mobilità
ing. Pierantonio Lorini
T12BFF13601 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena, Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - Servizio Gare e
Appalti - tel.: 0577/292414 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su
www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per anziani - CIG: 4366404690. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 705.589,76. II.3) Durata dell’appalto: 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 29.08.2012, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.08.2012,
ore 9:30. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 20.07.2012.
Il responsabile
dott.ssa Lorella Cateni
T12BFF13602 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALCHIUSELLA, VALLE SACRA
E DORA BALTEA CANAVESANA – COLLERETO CASTELNUOVO (TO)
Estratto avviso di gara a procedura aperta per appalto servizio trasporto alunni - A.S. 2012/2013
Il responsabile del servizio
in esecuzione della propria determinazione n. 64 del 23 luglio 2012
RENDE NOTO
che è indetta, ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006, procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto
alunni per l’anno scolastico 2012/ 2013 . Importo a base di gara: Euro 118.000,00 oltre IVA soggetto a ribasso, con oneri
della sicurezza rientranti nel costo a base d’asta, indicati a parte e non soggetti a ribasso d’asta. CIG n.ro 444527769F CPV n.ro 60130000-8=
Il capitolato d’appalto, l’avviso integrale di gara e i relativi allegati sono in visione presso il Servizio Finanziario della C.M.
(dove potranno essere ritirati previo pagamento dei costi di riproduzione) e sul sito web c-m-valchiusella-v-sacra-dora-baltea-c.it
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12,00 del 20/08/2012, presso l’ufficio Protocollo della Comunità
Montana - Via Santuario di Piova ,6 - 10080 COLLERETTO CASTELNUOVO (TO)
PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 17,00 del 03/09/2012, presso la sede della Comunità Montana.
AGGIUDICAZIONE: art. 82 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta
con il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Finanziario - tel. 0124/690000.
Data 24.07.2012
Il responsabile servizio
Alessandro Ratto
T12BFF13616 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA
Ufficio ll.pp.
Sede Legale: Piazza Libertà 6, 80040 Cercola(Na)
Telefono - Fax 0812581229/264
mail: ll.pp.cercola@asmepec.it
sito: www.comune.cercola.na.it
Appalto di servizi sotto soglia da svolgersi presso l’UTC
Istruttoria pratiche di condono edilizio
CIG:44395207CB
CUP:G14C12000070004
POSSONO PARTECIPARE:
-società commerciali e cooperative; consorzi fra società cooperative tra imprese;
-consorzi stabili, società cooperative di produzione e lavoro;
-consorzi ordinari di concorrenti;
-soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE);
-operatori economici;
CAUZIONE: 2% sull’importo a base d’asta a mezzo versamento e/o polizza;
GARANZIE: impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, c.8, DLgs163/06
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CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONI AMM.VE: www.comune.cercola.na.it
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta prezzo più basso, art. 82, comma 2 lettera b), DLgs 163/06.
DATA DI SCADENZA: 17/09/2012
GARA: 18/09/2012
R.U.P. - Dirigente Utc
ing. Ciro De Luca Bossa
T12BFF13620 (A pagamento).

COMUNE DI LACCHIARELLA
Provincia di Milano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione:Comune di Lacchiarella (MI)
I.2) Indirizzo :P.zza Risorgimento nr. 1-Cap. 20084 Lacchiarella
I.3) Punti di contatto: Comune di Lacchiarella
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Massimiliano Rossini
Tel. :+039 02905783236 - +039 02905783249 - +039 02905783241
Fax: +039 0290076622
Posta elettronica:ufficio.tecnico@comune.lacchiarella.mi.it
SEZIONEII: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto
BONIFICA DELL’AREA EX OMAR SITA IN LACCHIARELLA VIA LIGURIA 5/7 (S.P.40) - II° LOTTO - CIG
3376359396- CUP H99E1100117002
II.1.1)Tipo di appalto: Servizi
II.1.2) Luogo di consegna o di esecuzione: Via Liguria nr. 7 - Lacchiarella(MI)
II.1.3)Vocabolario comune per gli appalti
Oggetto principale 90732300
II.1.4) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in un solo lotto
II.1.5) Quantitativo o entità totale:
Importo totale dell’appalto: Euro 4.018.090,00 (quattromilionizerodiciottomilazeronovanta/00) di cui Euro 3.937.015,00
(tremilioninovecentotrentasettemilazeroquindici/00) posti a base d’asta ed Euro 81.075,00 (ottantunomilazerosettantacinque/00) quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
II.1.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi:26
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico,economico, finanziario e tecnico
III.1.1)Eventuali cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 80.61,80 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs 12.04.2006, nr. 163.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopraccitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, nr. 163.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d’asta
e delle ritenute di legge,raggiunga la cifra di Euro 200.000,00 (duecentomila/oo);contestualmente saranno pagati anche gli
importi per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.
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I lavori e i servizi saranno pagati in base alla percentuale realizzata:stante il contributo regionale concesso, come da deliberazione di Giunta Regionale nr. IX/3.393 del 09.05.2012, tramite il quale viene finanziato l’appalto, non sarà possibile, per la Stazione
Appaltante, superare l’erogazione delle cifre sotto riportate:
anno 2012 euro 200.000,00 (duecentomila/00);
anno 2013 euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
anno 2014 euro la quota residua
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D Lgs.12.04.2006, nr. 163
III.1.4)Altre condizioni particolari:
la gara in oggetto è effettuata per la bonifica del solo Lotto nr. 1, il quale sarà eseguito sulla base di un Contratto specifico, in funzione dell’erogazione del finanziamento pubblico programmato dalla Regione Lombardia così come previsto dalla
DGR 24 novembre 2011,nr. 2558, e dal Decreto del Dirigente della Direzione Generale ambiente e energia e reti 13 dicembre
2011, nr. 12302
La consegna dei servizi sarà subordinata alla disponibilità dell’erogazione dei finanziamenti in corso, sulla base degli
accordi tra Enti; in caso di ritardo dovuto a motivi non dipendenti dalla volontà della Stazione Appaltante, non saranno riconosciute somme per interessi o risarcimento di danni avanzate dalla Ditta aggiudicataria.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare.In particolare i
concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto
o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 41 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati: La prestazione principale è identificabile come l’esecuzione degli interventi relativi alla bonifica dei terreni non conformi del lotto 1 presso lo stabilimento ex
Omar nel Comune di Lacchiarella. L’ importo ascende ad Euro 4.018.090,00 corrispondente al 100 % dell’importo complessivo dell’appalto;
Requisiti richiesti: a) idonee dichiarazioni bancarie (almeno due istituti così come da art.41 comma 1 lettera a) d.lgs.
163/06 e s.m.i.) dalle quali risulti che l’impresa/e abbia la capacità finanziaria per realizzare l’appalto;b) bilanci o estratti
dei bilanci dell’impresa (come da art.41 comma 1 lettera b d.lgs. 163/06 e s.m.i.) dai quali risulti che, nell’ultimo triennio,
il fatturato dell’impresa/e è superiore all’ammontare dell’appalto;c)dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa
e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi (come da art.41
comma 1 lettera b d.lgs. 163/06 e s.m.i.) dalla quale risulti che, nell’ultimo triennio, il fatturato dell’impresa/e è superiore
all’ammontare dell’appalto;
Vedi disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)La cifra di affari, globale, non dovrà essere inferiore,
negli ultimi tre esercizi (2008, 2009, 2010) a complessivi Euro 8.036.180,00 (ottomilionizerotrentaseimilacentottanta/00),
la cifra inerente i soli servizi di bonifica a cui si riferisce l’appalto in oggetto non dovrà essere inferiore a, negli ultimi tre
esercizi, a Euro 4.018.090,00 (quattromilionizerodiciottomilazeronovanta/00). Vedi disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti previsti dall’art. 39 comma 4 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come sotto specificati:La prestazione principale è
identificabile come l’esecuzione degli interventi relativi alla bonifica dei terreni non conformi del lotto 1 presso lo stabilimento ex Omar nel Comune di Lacchiarella. L’ importo ascende ad Euro 4.018.090,00 corrispondente al 100 % dell’importo
complessivo dell’appalto;
Requisiti richiesti: a) certificazione di iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M.A. 28-04-1998 n° 406) alla
Categoria 9. Per le ditte di nazionalità estera dovrà essere allegato certificato di autorizzazione e/o iscrizione ad analogo
organismo. In caso di R.T.I. il requisito dovrà essere posseduto da tutti i componenti del RTI. Vedi disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati
con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per
motivi dimostrabili)
- Criteri indicati nel disciplinare di gara
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 40
2. Relazione metodologia 25
3. Proposte migliorative 15
4. Referenze di interventi analoghi 10
5. Misure di tutela ambientale 10
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 10/09/2012 Ora 12.00
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.3) Modalità di apertura delle offerte
Data:10/09/2012 Ora 15.00
Sede comunale di Via Gramsci 23 - Lacchiarella
Sono ammesse ad assistere all’appertura delle offerte
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:(sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega);
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari
-Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006,
n. 163;-Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e
ritirabili presso l’ufficio tecnico del Comune di Lacchiarella nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore dalle 9,00 alle 12,00. Il
disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet www.comune.lacchiarella.mi.it
Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli
artt. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010.- Nel caso in cui le imprese in possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento,
potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione
prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.- Non si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola
o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 (previsione facoltativa per la stazione appaltante).-Nel
caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del D.lgs 163/2006, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti:
a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima
del 60% per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 60% per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria nella categoria di prestazioni prevalente; nelle categorie accessorie ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n. 207/2010, a seguito
della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. I requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché
all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con
riferimento ai soli consorziati esecutori.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) qualora
espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro.
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La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per
le prestazioni da esso eseguite
La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio.
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 3376359396 - Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi, presso la tesoreria comunale del comune di
Lacchiarella un versamento per le spese di ufficio di redazione del contratto salvo conguaglio di Euro 20.090,00 (Delibera di
Giunta Comunale n.24 del 23.02.2012).
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Lacchiarella, 23/07/2012
Il responsabile del settore risorse del territorio
Massimiliano Rossini
T12BFF13626 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSOLENO (TO)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bussoleno, sede legale P.zza Cavour 1, 10053 Bussoleno
tel.0122/49002 fax 0122/640414 geom. Claudio Venturetti, lavoripubblici@comune.bussoleno.to.it, www.comune.bussoleno.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio energia per la fornitura di vettori energetici, l’esercizio, la manutenzione ordinaria
e straordinaria, la riqualificazione tecnologica degli impianti termici del comune di Bussoleno. Entità appalto: Importo complessivo Euro 863.128,74. Il servizio avrà la durata di 6 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su www.comune.bussoleno.to.it. I soggetti concorrenti potranno prendere visione della documentazione c/o la sede comunale previo appuntamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
presentazione offerte: ore 12 del 10.09.12. Apertura offerte: ore 9.00 del 11.09.2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP geom. Luca Vottero tel. 012249002 int.7. Le informazioni possono
essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) c/o l’Ente entro il termine perentorio di
06.09.2012 ore 12. Data di spedizione del presente avviso: 23.07.2012.
Il responsabile del servizio
geom. Claudio Venturetti
T12BFF13628 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO

Sede Legale: p.za Campello 1 - 23100 Sondrio
Settore servizi alla persona, via Perego 1
Tel. 0342526111 Fax 0342526437
Procedura aperta: affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo
denominato Campo Rugby, periodo 1.9.2012/31.8.2032.
CIG. 4448421921. Importo annuo a base di gara: Euro 40.000, IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione: Albo e sito www.comune.sondrio.it. Termine presentazione offerte: h. 9.30 del
30.8.2012. Apertura: h. 10.00 del 30.8.2012 e h. 11.30 del 31.08.2012.
Il dirigente del settore
Luca Verri
T12BFF13635 (A pagamento).
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COMUNE DI SACILE
Bando di gara CIG 44377703A7 C.U.P. E99B12000060002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sacile, P.zza del Popolo 65, Punti di contatto:
tel. 0434787161, Roberto Cauz, roberto.cauz@com-sacile.regione.fvg.it, fax 0434780990, www.comune.sacile.pn.it. Informazioni, documentazione e offerte: si rimanda al Capitolato Prestazionale.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto integrato ai sensi art.53, c.2, lett c) del D.Lgs 163/06 e smi dei lavori di riqualificazione area pubblica “ex Tallon”. CPV 45213312-3. Valore stimato E 1.205.000,00 +IVA. Termini esecuzione: gg. 390 di cui
gg. 30 progettazione esecutiva e gg. 360 per ultimazione lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al Bando e al Capitolato Prestazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 31.10.2012 ore 12.00. Modalità apertura offerte: giorno e ora da comunicarsi, sede comunale.
Il coordinatore d’area LL.PP. manutentiva
geom. Roberto Cauz
T12BFF13637 (A pagamento).

COMUNE DI STRIANO (NA)
Avviso pubblico di manifestazione di interesse
L’Amministrazione Comunale di Striano intende realizzare un intervento significativo e consistente che si inserisce
nell’ambito di un programma per la sostenibilità, finalizzato alla diffusione nel territorio di sistemi per la produzione di
energia da fonti rinnovabili. A tale proposito con Delibera di C.C. n° 11 del 10/01/2012 è stato deciso di realizzare degli
impianti fotovoltaici sulle coperture degli immobili comunali dislocati sul territorio nonché di realizzare coperture in alcune
aree comunali su cui installare gli impianti fotovoltaici.
Il Comune di Striano con la presente manifestazione d’interesse, ad evidenza pubblica, intende procedere alla ricerca
ed all’individuazione del soggetto più idoneo, cui affidare la Concessione in uso della superficie di copertura degli immobili
comunali di seguito indicati, nonché la realizzazione di coperture in alcune aree comunali per la realizzazione e gestione di
impianti fotovoltaici.
Importo presunto intervento: E 8.508.970,04 +IVA. Durata contratto: 20 anni.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: consultabili c/o il Servizio Tecnico del Comune.
Termini per la partecipazione alla selezione: ore 12 del 12.09.2012; L’avviso integrale sarà pubblicato su www.comune.
striano.na.it.
Il responsabile UTC servizio lavori pubblici e patrimonio - R.U.P.
arch. Vittorio Celentano
T12BFF13638 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI(FI)
Avviso per pubblicazione bando di gara - CIG 4447195568
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Cerreto Guidi (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Progettazione, realizzazione e gestione ventennale di impianto fotovoltaico
di c.a. 50 kWp, da installare sul tetto del Magazzino Comunale in via della Repubblica. Importo lavori a carico del privato
E. 144.000,00 - Contributo dell’A.C. soggetto a ribasso 32.700,00 E.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83, D.lgs.
163/06 e s.m.i.). Termine presentazione offerte: h 13 del 31/08/12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Avviso scaricabile da: www.comune.cerreto-guidi.fi.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Iuri Gelli
T12BFF13658 (A pagamento).

COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)
Avviso di gara C.I.G. 4205958257
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Osio Sotto, Piazza Papa Giovanni XXIII, 1, 24046.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto lavori: Progettazione Esecutiva, Direzione lavori, Realizzazione e Mantenimento in
efficienza per 20 anni di un Impianto Fotovoltaico di Potenza pari a 979,20 kWp sito nel Comune di Osio Sotto mediante
Locazione Finanziaria di Opera Pubblica ex art 160 bis D.Lgs. 163/06 in Partenariato Pubblico Privato ex art. 3 co. 15ter/
criteri Eurostat 2004. Importo lavori: Euro 1.822.532,07, oltre a Euro 37.467,93 per oneri sicurezza ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 29.08.12 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione consultabile c/o l’uff. tecnico in orario d’ufficio e sul sito
www.comune.osiosotto.bg.it.
Il responsabile dell’area
arch. Alberto Nicolò
T12BFF13670 (A pagamento).

COMUNE DI VILLADOSE
Bando di gara C.I.G. 443624485A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Villadose, P.zza Aldo Moro 24, 45010 Villadose
(RO) tel.0425-405.206, fax 0425-90.322.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di refezione scolastica in favore del Comune di Villadose e del Comune di Ceregnano
per il periodo 01/11/2012 - 31/10/2017. Entità dell’appalto: Importo compl.vo netto a b.a. E 794.600,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Gli
atti di gara sono disponibili presso il Settore Amministrativo del Comune di Villadose e su www.comune.villadose.ro.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 07.09.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando trasmesso alla GUCE il 23.07.2012.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Lucia Scarpignato
T12BFF13671 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPIANA (CS)
Tel. 0981/505004 – Fax 0981/505677 www.comune.villapiana.cs.it
Sede Legale: Via Campo della Libertà – 87076 Villapiana
Estratto bando di gara - Approvato con determina n.270/2012 - Riefficientamento della rete idrica e fognaria
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 e art.122, com.5 del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii. con aggiudicazione
mediante Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.L.gs 163/2006 e ss.mm.ii per l’appalto dei
lavori di “Riefficientamento della Rete Idrica e Fognaria del Comune di Villapiana;
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Finanziamento: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Categoria: OG6 - SOA classifica IV. Importo complessivo dell’appalto dei lavori E.1552.987,18 di cui E.1.512.283,19
per lavori soggetti a ribasso e Euro. 40.703,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Scadenza gara: 27.08 ore 12:00 - Data gara: 28.08.2012 ore 10:00
Il dirigente dell’ufficio tecnico
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
T12BFF13677 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)
Via Aldo Moro n.1 – 80040 Volla (NA)
Telefax 081/2585245
Bando di gara
SI RENDE NOTO
- Che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 370 del 12.07.2012, il giorno 20.09.2012 alle ore 10,00, presso
la Sede Municipale, è indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, art.55, nonché art.81, commi 1 e 2 e art.83
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico - Importo a base di gara euro
800.000,00 di cui euro 50.000,00 per oneri ed oltre I.V.A. per anni cinque - CIG 4423383320.
Termine per la ricezione delle domande: entro le 12,00 del giorno 18.09.2012.
Le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre sono indicate nel bando integrale affisso all’Albo Pretorio del Comune e disponibile sul sito Web http://www.comune.volla.na.it Dalla Residenza Municipale, lì 24.07.2012
Il responsabile del settore
dott. Mario Staffelli
T12BFF13686 (A pagamento).

COMUNE DI CETRARO (CS)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta CIG: 443554250C
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Cetraro (CS), Via Luigi De Seta 54, tel. 0982.978211/21 appalti.cetraro@asmepec.
it fax 971392 www.comune.cetraro.cs.it.
Oggetto appalto: “Servizio relativo alla nautica da diporto nel porto di Cetraro - 2° Esperimento”. Importo posto a base
di gara E. 1.125.000,00. Condizioni partecipazione: si veda bando integrale e discip. di gara. Aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi artt. 54 e 55 Cod. Contratti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 81 c.1 e
83 c.1 stesso Cod.
Copia integrale del bando e discip. di gara, unitamente alla modulistica relativa, modello offerta ed elaborati progettuali,
sono disponibili e consultabili su www.comune.cetraro.cs.it sez. “Albo Pretorio On Line”. Termine ricevimento offerte: 25.09.12.
Il responsabile dell’ufficio appalti
geom. Franco Gagliardi
T12BFF13695 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PR)
Procedura aperta
Il Comune di Borgo Val Di Taro (PR) Rende noto che il giorno 23 AGOSTO 2012 davanti al segretario comunale
responsabile del procedimento, si terrà la prima seduta della procedura aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa per
assegnazione appalto servizio di ristorazione scolastica di durata quadriennale (Codice CIG 4448913F22).
La scadenza delle domande è fissata al 22 AGOSTO 2012 ore 12: tutte le ulteriori informazioni ,ricavabili dall’atto di
indizione della gara,sono reperibili sul sito del Comune www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Calderone
T12BFF13696 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Bando di gara CIG 4421881BA0
I.1) COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA, Via Municipio n.52, San Vincenzo La Costa - 87030 - Italia; Punti
di contatto: Uffico Tecnico - Sezione Urbanistica; All’attenzione di: Geom. Rocco Serpe; Telefono 0984/936009 - Telefax 0984/936497; servizigenerali.comune.sanvincenzolacosta.it@pec.it; www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it;
II.1.5) L’appalto consiste nella raccolta e trasporto rifiuti su tutto il territorio comunale secondo le modalità indicate nel
capitolato speciale d’appalto. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: euro 484.000,00 oltre Iva ed oneri di smaltimento.
II.3) DURATA mesi 48.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 12.10.2012 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 13.10.2012 ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 25.07.2012.
Il dirigente
geom. Antonio Petrasso
T12BFF13701 (A pagamento).

COMUNE DI MINERVINO MURGE (BT)
Estratto di gara - CUP J42D12000050007 CIG 438413704E
Il Comune di Minervino Murge, sett. llpp, P.zza Aldo Moro 6, 70055 Minervino Murge (BT) indice gara a procedura
aperta per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per lavori, supporto al RUP per aspetti tecnici ed autorizzativi
per giungere all’appalto dell’opera “Bonifica e messa in sicurezza permanente dell’ex discarica Monte Guardianello nel
Comune di Minervino Murge”. Importo E. 130.140,32+IVA 21% e CNPAIA 4%. Durata: 60 gg. per progettazione.
Scadenza: 13/8/12 h 14. Apertura: 14/8/12 h 8. Documentazione integrale su www.comune.minervinomurge.ba.it.
Il capo settore e rup
ing. Raffaele Moretti
T12BFF13704 (A pagamento).
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CITTÀ DI IVREA
Avviso di gara
CIG: 44523313C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015
- Ivrea (TO) - Tel. 0125-4101 - fax 0125-410336 - E-mail: finanze@comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: www.comune.
ivrea.to.it - sezione “Bandi e appalti”.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Gestione in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Ivrea.
II.2) Entità dell’appalto: il servizio di tesoreria è da ritenersi gratuito e non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico a carico della pubblica amministrazione. II.3 ) Durata dell’appalto: 01/01/2013 - 31/12/2015.
SEZIONE IV : PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24/09/2012 ore 12,00. IV.3.7.) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8.) Apertura offerte: 25/09/2012 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Vigliermo Brusso
T12BFF13705 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO IN LIZZOLA
Estratto di gara - CIG 44453578A3 CUP E15F12000050007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Sant’Angelo in Lizzola, p.zza IV Novembre 6.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento in concessione del diritto di superficie su alcuni edifici ed aree
del comune di Sant’Angelo in Lizzola per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici. I dettagli relativi
alle tariffe ed ai corrispettivi sono analiticamente descritti nella documentazione integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 22.08.2012
h 12,00; Apertura il 23.08.2012 h 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; Per tutto quanto non riportato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgi Gabriele
T12BFF13711 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA
Avviso di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1: Denominazione ufficiale: Unione dei comuni lombarda della Valletta - Servizio Edilizia pubblica e
Gestione del Territorio, Via Sacro Cuore, 24 Rovagnate - CAP. 23888 Paese: Italia - Punti di contatto: All’ attenzione di: Arch.
Giovanni Marziano Tel. 039/5310229 - Fax 039/5310832 info@unionevalletta.it www.unionevalletta.it
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione dei servizi di
igiene urbana (raccolta differenziata rifiuti solidi urbani ed assimilati, pulizia pozzetti stradali, pulizia delle strade).
II.1.2) Tipo di appalto: Categoria servizi 16 - Codice NUTS ITC43 - CPV 90511100 - II.2.1) Quantitativo o entita’
dell’appalto: Prezzo annuo (compresi Euro 1.500,00 per oneri per la sicurezza): Euro 221.716,00. Importo complessivo per
intero periodo di appalto (trentanovemesi), con corrispettivo a corpo: Euro 715.542,00 (compresi Euro 5.000,00 per oneri per
la sicurezza); II.3) Durata dell’appalto: dal 01/10/2012 al 31/12/2015.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria di Euro 7.155,42, pari al 1% dell’importo a base di gara;
— 72 —

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’113 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., meglio specificati
nell’art. 44 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di
Bilancio. Pagamenti secondo le modalità previste nell’art.42 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta www.
unionevalletta.it.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di Procedura: Aperta - modalità di partecipazione alla gara come da disciplinare di gara. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1. Offerta economica: ponderazione 40 - 2. Offerta tecnica: ponderazione 60.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 DEL 27/08/2012. IV.3.6) data, ora e luogo apertura delle offerte: data:
06/09/2012 ora: 9,30 luogo: presso sede dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta.
SEZIONE VI: VI.5) data di spedizione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni della comunità europea: 25/07/2012
Il responsabile di servizio
arch. Giovanni Marziano
T12BFF13715 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni 14 Nerviano ( Mi)
-fax: 0331-438906 P. Iva 00864790159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento parziale del servizio di assistenza domiciliare per anziani e soggetti fragili periodo dal 01.10.2012 al 30.09.2015. CIG : 4449960F25
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: 332/R.G del 24.07.2012 ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 460.889,00 IVA 4%
esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE Comune di Nerviano CPV: 85312400-3 CAT 25
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul sito internet dell’ente).
SEZIONE IV: PROCEDURA : CRITERIO DI SELEZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del d.lgs. 163/06. VARIANTI: ammesse PERIODO VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte.
SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine perentorio del 11/9/2012 ore 12,15. DATA, ORA
E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9,00 del 13/9/2012 presso la sede dell’Ente. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ivana Vignati. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del bando. Data invio e ricevimento GUCE : 24.07.2012
Nerviano, 24.07.2012
La titolare p.o. servizi sociali
dott.ssa Ivana Vignati
T12BFF13729 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara codice CIG: 444300106A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE
DI BRINDISI, Piazza Matteotti n.1 Brindisi - 72100 - Italia; Punti di contatto: All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831229128 - Telefax 0831229225 Posta elettronica: segreteriagenerale@comune.brindisi.it; Indirizzo internet (URL)
www.comune.brindisi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato D’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità Regionale o Locale 1.3)
Principali settori di attività Istruzione. 1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi ausiliari di supporto e pulizia nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido comunali. II.1.2) Tipo di appalto Servizi: categoria di servizi 14 - Luogo principale di prestazione del servizio: Brindisi. Codice NUTS: ITF44. II.1.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico. I.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi ausiliari di supporto e di pulizia presso i due asili
nido comunali a gestione diretta e le quattro scuole dell’infanzia comunali. II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto
principale: 90919300- II.1.8) Questo appalto è diviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: euro 518.328,00 oltre Iva di cui euro 5.500,00 oltre IVA per oneri di
sicurezza. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo: SI. II.3) DURATA DELL’APPALTO: MESI 12
(dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo dell’appalto. cauzione definitiva nella misura determinata dall’art. 113 del decreto lgs.163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia : Fondi comunali. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione? NO III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale in carica alla prestazione del servizio? NO
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. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2012
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 dalla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La data dell’apertura delle
offerte sarà comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte. La documentazione di gara sarà pubblicata
sul sito internet www.comune.brindisi.it .Il RUP di attuazione del servizio è l’ing.Gaetano PADULA. Il RUP limitatamente
alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. VI.5) DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO: 23/07/2012.
Il dirigente aa.gg.-contratti
dott. Costantino Del Citerna
T12BFF13731 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Bando di gara - CIG 4448737DE5
I.1) Comune di Campodolcino - via Don Romeo Ballerini n. 8 - 23021 Campodolcino (SO) - Tel. 0343/50113 - Fax.
0343/50575 - E-mail: utc@comune.campodolcino.so.it
II.1.5) Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLE FRAZIONI DI CAMPODOLCINO - PERIODO
2012/2016. II.2.1)Importo complessivo dell’appalto: Euro 430.000,00 di cui Euro 421.000,00 importo a base d’asta soggetto
a ribasso; Euro 9.000,00 importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
II.3)Durata dell’appalto: 4 anni continuativi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1)Procedura: APERTA. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/09/2012 ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8)
Apertura offerte: 17/09/2012 ore 15:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.campodolcino.so.it.
VI.5) Invio all’UPUUE: 24.07.2012.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto De Stefani
T12BFF13733 (A pagamento).
— 74 —

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Bando di gara - CIG 4448796E95
I.1) Comune di Campodolcino - via Don Romeo Ballerini n. 8 - 23021 Campodolcino (SO) - Tel. 0343/50113 - Fax.
0343/50575 - E-mail: utc@comune.campodolcino.so.it
II.1.5) Oggetto: servizio di sgombero neve nelle frazioni Fraciscio, Mottala e Gualdera - Periodo 2012/2016. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto Euro 170.000,00 di cui: Euro 165.000,00 importo a base d’asta soggetto a ribasso; Euro
5.000,00 importo oneri diretti di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
II.3)Durata dell’appalto: 4 anni continuativi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1)Procedura: APERTA. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. IV.3.4)Termine ricezione offerte: 03/09/2012 ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8)
Apertura offerte: 03/09/2012 ore 15:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.campodolcino.so.it
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto De Stefani
T12BFF13734 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPODOLCINO
Bando di gara - CIG 4448833D1E
I.1) Comune di Campodolcino - via Don Romeo Ballerini n. 8 - 23021 Campodolcino (SO) - Tel. 0343/50113 - Fax.
0343/50575 - E-mail: utc@comune.campodolcino.so.it
II.1.5) Oggetto: SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NELLA FRAZIONE MOTTA - PERIODO 2012/2016. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto Euro 128.000,00 di cui: Euro 124.000,00 importo a
base d’asta soggetto a ribasso; - Euro 4.000,00 importo oneri diretti di sicurezza non soggetto a ribasso d’asta; II.3)Durata
dell’appalto: 4 anni continuativi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1)Procedura: APERTA. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. IV.3.4)Termine ricezione offerte: 03/09/2012 ore 12:00 c/o Ufficio Protocollo. IV.3.8)
Apertura offerte: 03/09/2012 ore 15:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.campodolcino.so.it
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto De Stefani
T12BFF13735 (A pagamento).

COMUNE DI GIGNOD
Estratto bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gignod - Fraz. Le Chateau, 1 - 11010 Gignod.
Oggetto dell’appalto: Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nei settori ordinari, concernenti
la redazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori per la realizzazione di 18
parcheggi nel comune di Gignod.
Entità dell’appalto: Euro 339.591,07.
Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Procedura Aperta e Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: entro 1 ottobre 2012, ore 12,00.
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La Progettazione Preliminare è disponibile presso l’ufficio tecnico della stazione appaltante (tel. 0165/25621). La documentazione di gara (bando di gara e format moduli) sono disponibili sul profilo informatico del committente www.comune.
gignod.ao.itt e sul sito o www.regione.vda.it.
Eventuali informazione possono essere richieste via fax al n. 0165/2562118.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore e potrà essere annullato o modificato senza che
ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti.
Il responsabile della procedura
Sergio Vicquéry
T12BFF13736 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Servizio acquisti e gare
Bando di gara per la procedura aperta. Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria su strade comunali, marciapiedi,
rotatorie, abbattimento di barriere architettoniche, percorsi ciclopedonali sicuri, accessi sicuri ecc. per il periodo di 300
giorni a far data dal verbale di consegna - ACCORDO QUADRO ex art. 59 - comma 4 del D.Lgs. 163/2006 - Determinazione del Dirigente del Servizio Infrastrutture Attrezzature Pubbliche n. 949 del 3.7.2012. Codice di identificazione
della gara: 4444169446, Codice CUP: E37H11003240004
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Piacenza, Piazza dei Cavalli n. 2 - 29100 Piacenza Tel. 0523 - 492030. Per informazioni di natura tecnica: Servizio Manutenzione e Controllo - tel. 0523-492188 - (Arch.
Roberto Cabrini), fax 0523-492169, esclusivamente in orario d’ufficio e precisamente: tutte le mattine dalle ore 8.00 alle
ore 13.00 (escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.00; 2. DENOMINAZIONE
CONFERITA ALL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in appalto mediante Accordo Quadro dei lavori di manutenzione straordinaria su strade comunali, marciapiedi, rotatorie, abbattimento di barriere architettoniche, percorsi ciclo pedonali sicuri, accessi sicuri ecc.. per il periodo di 300 giorni lavori, da concludersi con un solo operatore a sensi dell’art. 59
- 4° comma del D.Lgs. 163/2006;
3. NORME DI GARA: le regole della gara sono contenute nel presente bando ed ulteriormente specificate nel Disciplinare di Gara acquisibile con le modalità di cui al punto 9);
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a
misura determinato a sensi dell’art. 82 comma 2 - lett. a) del D.Lgs 163/2006. Si procederà all’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art.122 - 9° comma
- del D.Lgs 163/2006 nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci. L’Amministrazione si
riserva, altresì, la facoltà di sottoporre a verifica l’offerta aggiudicataria ed, eventualmente, anche le altre offerte non escluse.
5. LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: territorio del Comune di Piacenza;
6. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: l’Accordo Quadro avrà la durata di 300 (trecento) giorni dalla data del
verbale di consegna lavori e comunque sino al conseguimento dell’importo contrattuale;
7. IMPORTO A BASE D’ASTA: l’importo complessivo dell’appalto è di Euro 520.000,00=, (dei quali Euro 10.000,00=
per oneri per la sicurezza ed Euro 35.000,00 per lavori in economia entrambi non soggetto a ribasso). La categoria prevalente,
ed unica categoria di lavorazione, dell’importo di Euro 520.000,00 = è rappresentata dalla categoria “Opere Stradali” - OG3”
riconducibile alla corrispondente definizione prevista dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. Il concorrente deve
essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una S.O.A. nella categoria prevalente OG3 per la classifica
II di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata ed in corso di validità.
8. TERMINE PER L’ESECUZIONE: I lavori dovranno essere terminati in 300 (trecento) giorni naturali, successivi e
continui e decorrenti dalla data del verbale di consegna.
9. MODALITA’ PER OTTENIMENTO DOCUMENTI DI GARA: Il “Disciplinare di Gara” e il “Capitolato Speciale
d’appalto” sono visionabili sul sito internet www.comune.piacenza.it, presso il Servizio Acquisti e Gare - Viale Pubblico Passeggio 42 - Piacenza e presso il Servizio Manutenzione e Controllo - Via Millo, tutte le mattine dalle ore 8.00 alle ore 13.00
(escluso il sabato) oltre ai pomeriggi del lunedì e del giovedì dalle 15.30 alle ore 17.00;
10. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE E INDIRIZZO AL QUALE INOLTRARLE: I concorrenti dovranno
fare pervenire al Comune di Piacenza - Servizio Acquisti e Gare - Piazza dei Cavalli 2, 29121 PIACENZA (PC), per posta o
a mano, purché entro il termine perentorio del giorno 13/09/2012 ore 12,00 un plico sigillato indicante gli estremi della gara
e contenente quanto previsto dal “Disciplinare di Gara”; 11. DATA, ORA E LUOGO DELLA GARA: La procedura aperta
verrà esperita il giorno 14/09/2012 alle ore 9,30 presso il Servizio Acquisti e Gare del Comune di Piacenza - Viale Pubblico
Passeggio 42, in seduta pubblica, con le modalità previste dal “Disciplinare di Gara”;
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12. CAUZIONI E GARANZIE: Dovrà essere costituita, a pena d’esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dei
lavori a base d’appalto e cioè pari a Euro 10.400,00= ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità specificate
nel suddetto “Disciplinare di Gara”. Saranno altresì richieste le altre garanzie e coperture assicurative previste dagli artt. 113
del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel “Disciplinare di Gara”. Ai fini della stipulazione delle polizze di assicurazione si
rimanda all’art. 11 del capitolato speciale d’appalto; 13. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: I lavori hanno un importo
complessivo di Euro 645.000,00= I.V.A. compresa. I pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dall’art. 43 del Capitolato Speciale d’Appalto;
14. SOGGETTI AMMESSI: Possono partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000;
15. LINGUA: Tutti documenti, dichiarazioni ed offerta presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata; 16. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI CARATTERE ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO ORGANIZZATIVO RICHIESTI: Vedi il “Disciplinare di Gara”. 17. PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE
L’OFFERENTE E’ VINCOLATA ALLA PROPRIA OFFERTA: L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di
180 (centottanta) giorni; 18. SUBAPPALTO: L’impresa dovrà inoltre indicare i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere in cottimo a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Il subappalto è disciplinato dall’art. 19 del capitolato
speciale d’appalto e dal Protocollo di intesa sottoscritto con la Prefettura di Piacenza in data 24 aprile 2012; 19. AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida. Nel caso di offerte
uguali si procederà mediante sorteggio;
20. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI: Per partecipare al presente incanto dovranno
essere presentate tutte le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal “Disciplinare di Gara”, con le modalità
ivi descritte;
21. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Giovanni Carini.
Responsabile del servizio gare e acquisti
Fuochi Sergio
T12BFF13739 (A pagamento).

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
Avviso di gara - CIG: 444807077A
Il comune di Varano de’ Melegari, indice gara di appalto, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta con il prezzo più basso per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per la scuola primaria e secondaria di primo
grado A.S. 2012/2013-2013/2014-2014/2015.
Importo presunto appalto: Euro 169.182,00 + iva (compreso oneri per la sicurezza Euro 1.500)
Termine ricezione offerte: 13 agosto 2012 ore 12,00. Apertura offerte: 17 agosto 2012 ore 10,00. La Documentazione
integrale è disponibile sul sito del comune di Varano de’ Melegari: www.comune.varano-demelegari.pr.it.
Per eventuali contatti: ufficio segreteria 0525/550556 - fax: 0525/550502 -email: segreteria@comune.varano-demelegari.pr.it
Varano de’ Melegari, 23 luglio 2012
Il responsabile del procedimento
Ferrari Maura
T12BFF13747 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Bando di gara
I.1) COMUNE DI CASANDRINO, PROVINCIA DI NAPOLI, AREA TECNICA U.O. LAVORI PUBBLICI, Piazza
Umberto I n. 7 - 80025 Casandrino (NA), tel.: 081 8334950 - 081 8332878, fax: 081 8304627, www.comune.casandrino.
na.it - e-mail: utc_casandrino@libero.it;
II.1.5) Affidamento del servizio di raccolta,trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari (C.I.G. 4445091D1F - C.U.P. H49E12000240004) II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA annuale DA APPALTARE: euro 1.940.000,00 di cui Euro 1.759.796,78 per l’ordinaria gestione del servizio e Euro 180.203,22 per l’espletamento
dei servizi straordinari da valutarsi caso per caso. Importo totale appalto 9.700.000,00. II.3) DURATA APPALTO: 5 anni.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 D.L.vo 163/06 e L.R. 3/07. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05.10.2012 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 09.10.2012 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.casandrino.
na.it. VI.5) GUUE: 23.07.2012.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Massimo Puca
T12BFF13748 (A pagamento).

COMUNE DI TREMOSINE
Provincia di Brescia
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto di lavori di restauro conservativo
per la riqualificazione ai fini museali di “Villa Paradiso” in località Pieve
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Comune di Tremosine, via Papa Giovanni XXIII, 1, 25010, Tremosine (Bs), Italia Punti di contatto: Sig. Massimo Bosio Telefono: +390365915821 Fax: +390365953117 Posta elettronica: lavoripubblici@comunetremosine.it Indirizzo
internet (URL): http://www.comunetremosine.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.comunetremosine.
it Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso: - I punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno
inviate a: - I punti di contatto sopra indicati
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: restauro conservativo per la
riqualificazione ai fini museali di “Villa Paradiso” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori - Esecuzione Luogo
principale di esecuzione dei lavori: comune di Tremosine, loc. Pieve Codice NUTS ITC47 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). II.1.8) Lotti - L’appalto e’ suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1)
Quantitativo o entità totale (compresi eventuali lotti e opzioni) 1) 977.422,00 lavori soggetti a ribasso; 2) 52.500,00 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG2 importo 782.922,00 classifica III a) Categorie scorporabili
o totalmente subappaltabili a qual. obbligatoria OS28 importo 133.000,00 classifica I OS30 importo 114.000,00 classifica I
Valore stimato, IVA esclusa: 1.029.922,00; Valuta: euro II.2.2) Opzioni: NO II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 476
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) per il concorrente: garanzia provvisoria di euro 20.598,44 (2% dell’importo
dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006; b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento a) finanziamento con L.R. 25/2007 - interventi regionali in favore delle
popolazioni dei territori montani, bando anno 2010; Fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome
di Trento e Bolzano, bando anno 2010/2011; b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 150.000,00
euro; c) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006; d) corrispettivo interamente a misura; III.1.4) Altre
condizioni particolari: Penale giornaliera pari all’uno per mille, art. 18 del CSA III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza
cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa norma, dichiarati
come da disciplinare di gara; 3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati
nell’anno precedente; 4) assenza piani individuali di emersione non conclusi; 5) assenza di partecipazione plurima; III.2.2)
Capacita’ economica e finanziaria: non richiesta III.2.3) Capacità tecnica: a) di attestazione SOA nella categoria OG2 in classifica III; nonchè nelle categorie scorporabili OS28 in classifica I e OS30 in classifica I o in alternativa, obbligo di dichiarare
il subappalto delle predette categorie scorporabili; b) salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento CUP: B64B10000030002; CIG: 4443642162 IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti: Data: 27/08/2012 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte: Data: 30/08/2012 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 03/09/2012 Ora: 10:00 Luogo:
presso la sede municipale all’indirizzo di cui al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari a) appalto indetto con determinazione
n. 105 del 23/07/2012; b) offerta di ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza; c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, d.lgs.
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n. 163 del 2006; d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; e) indicazione dei lavori che si intendono
subappaltare; obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OS28 e OS30 che si devono subappaltare per assenza dei
requisiti; la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo che siano P.M.I.; f) obbligo per
i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i lavori da affidare a
ciascun operatore raggruppato; g) obbligo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i
consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); h) ammesso avvalimento art. 49 del
d.lgs. n. 163 del 2006; i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del
numero di fax per le predette comunicazioni; j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici; k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e
aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo in sito
attestato dalla Stazione appaltante; l) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia; m) ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di
aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando;
n) documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli
per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://
www.comunetremosine.it o) progetto posto a base di gara validato con verbale prot. n. 001590-INT. in data 21 febbraio 2011;
p) responsabile del procedimento: Sig. Massimo Bosio, recapito come al punto I.1); q) la Stazione appaltante si riserva la
facoltà di annullare, revocare o sospendere la presente procedura, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il
contratto d’appalto, in caso di mancato perfezionamento del finanziamento cui al punto III.1.2), lettera a), secondo periodo;
nonché di procedere alla consegna dei lavori in pendenza del contratto di appalto. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia, via C. Zima, 3, 25121, Brescia VI.4.2) Presentazione ricorsi
entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione;
dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del
procedimento di cui al punto VI.3), lettera p).
Il responsabile del servizio ll.pp - Il sindaco
Diego Ardigò
T12BFF13751 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA
Avviso di gara C.I.G 4449121AC9
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Massafra (TA), v.le Magna Grecia 50, Tel.0998858311, fax 0998858343, PEC:
protocollo.comunemassafra@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto: Appalto del servizio di refezione scolastica a.s. 2012/2013, mediante procedura aperta. Valore
dell’appalto: L’importo presunto dell’appalto è di e 49.300,00, IVA inclusa. Importo unitario a base d’asta su cui applicare
il ribasso E 4,46, IVA esclusa, per pasto comprensivo di tutte le prestazioni ed oneri a vario titolo, di cui E 0,03 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/06 e
art. 283 del D.P.R. 207/2010. Durata appalto: a.s. 2012/2013. Soggetti ammessi alla gara: Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/06 in possesso dei requisiti indicati nel bando.
SEZIONE IV: Termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 24/08/12.
Seduta pubblica per apertura plichi: 28/08/2012 alle ore 09.30.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: Dirigente 3° Ripartizione: Dott.ssa Maria Rosaria Latagliata. Informativa e contatti: www.comunedimassafra.gov.it, Ufficio Pubblica Istruzione: Tel. 0998858311, fax 0998858343, PEC: protocollo.comunemassafra@pec.it.
Il dirigente P.I.
dott.ssa Maria Rosaria Latagliata
T12BFF13753 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI (MI)
Avviso di gara CIG: 4433153196
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Cassina de’ Pecchi, P.zza De’ Gasperi 1, 20060, tel. 02/95440.1,
fax 02/95343248, segretario.generale@cassinadepecchi.gov.it, ufficio.ced@cassinadepecchi.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in appalto del servizio di assistenza e manutenzione del sistema informatico
comunale. Importo compl.vo dell’appalto: E 76.500,00= IVA esclusa per tutto il periodo 01/10/12 - 30/09/15. La Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento dello stesso per ulteriori anni 1, fino al 30/09/16, alle medesime
condizioni.
SEZIONE III: Si veda il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare e il Bando disponibili su www.cassinadepecchi.gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12 del 5.09.12. Apertura offerte: la data verrà comunicata successivamente. Per partecipare si chiede
l’effettuazione obbligatoria del sopralluogo tecnico. Validità dell’offerta: 180 giorni.
Il responsabile dell’area 1 demografici archivio protocollo - Urp - Ced
dott.ssa Della Monica Tiziana
T12BFF13757 (A pagamento).

COMUNE DI LATRONICO (PZ)
Avviso di gara
Ente appaltante: Comune di Latronico (PZ) L.go Marconi 10- 85043 Latronico (PZ) Tel. 0973853200 - fax 0973853232
- www.comune.latronico.pz.it;
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene ambientale nel territorio del Comune di Latronico - cig
4426765A08- Importo a base d’appalto Euro 1.545.174,00. Luogo di esecuzione: Latronico e frazioni. Durata servizio: anni 3;
Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui all’art. 38
del D.Lgs n. 163/06;
Sistema di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa-art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
Il bando, il disciplinare integrale e il capitolato speciale di appalto è visibile sul sito informatico del Comune di Latronico; Finanziamento: Bilancio Comunale; Termine di ricezione offerte: ore 13,00 del giorno 18/09/2012. Responsabile del
Procedimento: Ing. Prosperino Suanno
Prot. 6871 - Latronico 24/07/2012
Il responsabile del procedimento
ing. Prosperino Suanno
T12BFF13760 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG: 4426016FEE
I.1) COMUNE DI BRINDISI, punti di contatto: Settore Gabinetto-P.E.S. All’attenzione del dott.Angelo ROMA; piazza Matteotti n.1 - 72100 - Brindisi - Tel 0831-229331; fax 0831-229222; www.comune.brindisi.it - mcappello@comune.brindisi.it.
II.1.1 Affidamento del project management dei progetti “CIELO”, “URBANEST” e “SMMIT”. II.1.2) Categoria di servizi
n.11 - CPV 79421000-1 luogo di esecuzione: Brindisi - II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 57.000,00 iva inclusa. II.3) Durata dell’appalto: Agosto 2012-Novembre 2012.
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III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva: artt.75 e 113 del D.lgs. n.163/2006 smi III.1.2) finanziamento: fondi europei
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica si veda il
disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
27 agosto 2012 ORE 13.00;
IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento offerte.
VI.3) Il RUP di attuazione del servizio è il Dott. Angelo Roma. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione
integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.

Il dirigente GAB-P.E.S.
dott. Angelo Roma
T12BFF13775 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Provincia di Napoli
Settore servizi sociali
Estratto di gara per l’affidamento del servizio di Soggiorno Disabili
Anno 2012- C.I.G. 4456842E5A
Il Responsabile del settore Servizi Sociali in esecuzione della determinazione RGN 773 del 18/07/2012 rende noto che
il giorno 16 agosto 2012 alle ore 10.00 presso la casa comunale avranno luogo le procedure di gara per l’affidamento del
servizio di cui all’oggetto.
IMPORTO DELL’APPALTO: L’importo dell’appalto a base di gara ammonta ad Euro 62.000,00 escluso IVA del 10 %
TIPO DI PROCEDURA “Aperta” ai sensi dell’art. 82 comma 1 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art. 82 del Decreto Legislativo 163 del
12 aprile 2006, in favore della impresa che presenterà il prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara.
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per partecipare alla gara gli interessati dovranno
far pervenire pena esclusione al protocollo generale di questo Comune, via S. Di Giacomo n. 5, non più tardi delle ore 12,00
del giorno 13 agosto 2012 un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente
e la seguente scrittura “OFFERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SOGGIORNO PER DISABILI -Anno 2012
La documentazione di cui al presente appalto ( capitolato d’oneri, bando e disciplinare di gara) può essere ritirata presso
l’ufficio Servizi Sociali nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Responsabile del procedimento è la signora Silvana Pellecchia Tel. 081/2386289.
Dalla Casa Comunale, lì 24/7/2012

Il responsabile del settore servizi sociali
sig.ra Pia Testa

T12BFF13777 (A pagamento).
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COMUNE ROMANO DI LOMBARDIA
Cap. 24058
Codice Fiscale n. 00622580165
Telefono 0363.982341 - Fax 0363.982337
Avviso di gara a procedura aperta (CIG 4441222455)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Romano di Lombardia, Piazza Giuseppe Longhi - Sindaco
n.5, 24058 Romano di Lombardia (BG) - Tel. 0363/982341 - Fax: 0363/982337 - mail cultura@comune.romano.bg.it - sito:
www.comune.romano.bg.it.
II.1.5) OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia statale e le scuole primarie e secondarie di primo grado per gli anni scolastici 2012-2013, 2013/2014 e 2014/2015.
II.1.8) CPV 55524000-9.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria e definitiva così come indicato nel bando di gara
integrale pubblicato sul sito www.comune.romano.bg.it.
IV.2.1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore complessivo triennale presunto dell’appalto è pari ad Euro 958.608,00.
IV.3.3) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DLLE OFFERTE: h. 12,00 del 03/09/2012.
IV.3.5) LINGUA: IT.
VI.3) DOCUMENTAZIONE DI GARA: Bando e Capitolato sono pubblicati sul sito www.comune.romano.bg.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: Spedito alla GUCE in data 21/07/2012.
Romano di Lombardia, 21 luglio 2012
Il responsabile servizi scolastici e culturali
dott. Marco Giorgio Picchetti
T12BFF13782 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITA’ PORTUALE PIOMBINO (LI)
Avviso di gara CIG 4374771F38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Piombino P.le Premuda 6/a - 57025
Piombino (tel.0565 229210 fax 0565 229229).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ed esercizio degli impianti elettrici e di illuminazione pubblica del
porto di Piombino per il periodo dal 01/10/2012 al 30/09/2015. Importo a base di gara: E 208.048,98 di cui E 6.097,98 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: entro
ore 12 del 17.09.2012. Documentazione di gara consultabile su www.ap.piombinoelba.it.
Il presidente
dott. Luciano Guerrieri
T12BFG13660 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
Bando di gara d’appalto
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Autorità Portuale di Trieste - Il segretario generale f.f.
Walter Sinigaglia
TC12BFG13466 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Servizi e Sistemi
UO Acquisti e Gare
Bando di gara
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Il direttore
Bruno Fimmanò
TC12BFG13467 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
Bando di gara

Il direttore generale
dott. Ettore Gilotta
TC12BFK13495 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CATANIA
Estratto avviso di procedura aperta, numero gara: 4334578

Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Antonio Falciglia
Il commissario straordinario
dott. Gaetano Sirna
TC12BFK13499 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ESTAV
NORD-OVEST Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord Ovest.- Indirizzi e punti di contatto : ESTAV di Lucca
Via per S. Alessio - Monte S.Quirico - 55100 Lucca. Tel. 0583/970776, fax 0583/970099, e-mail grazia.bocci@estav-nordovest.toscana.it.- Ulteriori informazioni sono disponibili presso : punto di contatto sopra indicato . Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso : sito web internet www.estav-nordovest.toscana.it link “bandi di gara” oppure
presso punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: ESTAV NORD OVEST di Lucca c/o Azienda U.S.L. 2 di
Lucca UFFICIO PROTOCOLLO Via per S. Alessio -Monte San Quirico 55100 LUCCA
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il conferimento della fornitura di Bendaggi e sistemi di fissaggio. II.1.2)
Tipo di appalto: Fornitura: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Farmaceutico dell’ESTAV Nord Ovest Cod. NUTS: ITE 17 . II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in
somministrazione di Bendaggi e sistemi di fissaggio per le necessita’ delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest ,
per un periodo di n. 3 anni con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3 suddiviso in 66 lotti la cui descrizione è dettagliata
nel Capitolato tecnico (All. E).
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti CPV: Vocabolario principale:
oggetto principale 33140000-3. II. 1.8) Divisione in Lotti : si
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo presunto triennale Euro 4.078.612,00 Iva esclusa, suddiviso in
66 lotti. II.2.3) Durata dell’appalto 3 anni con possibilita’ di rinnovo per ulteriori 3 anni,
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO , FINANZIARIO E TECNICO :
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio: del 2% dell’importo presunto triennale, deposito cauzionale definitivo al momento della stipula del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: come indicato nel Capitolato Speciale di fornitura. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti : le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e
compilare le apposite
schede di autocertificazione e scheda di autocertificazione persona fisica (All. F1 e F2).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisitilivelli minimi richiesti: a) - Referenze bancarie: n. 2 dichiarazioni bancarie secondo le modalita’ specificate nella scheda di
autodichiarazione- paragrafo 3.1 .
SEZIONE IV: PROCEDURA :IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006; IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.4323560, mentre per il n. C.I.G. si vedano i codici indicati nel Capitolato
Tecnico All.E, direttamente reperibile sul sito di cui al punto I.1) IV.3.4) Termine fissato per la ricezione delle offerte:
ore 12.00 del 11/09/2012; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura del plico di offerta e verifica documentale in seduta pubblica in luogo e
data indicati nel Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle imprese
partecipanti o altre persone munite di valida procura o delega, anche in carta semplice.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni
complementari:- Informazioni complementari e chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito Estav Nord
Ovest (www.estav-nordovest.toscana.it- sezioni bandi di gara ). La gara è stata indetta con determinazione Estav n. 568 del
08/06/2012- VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: sulla procedura di gara: T.A.R. Toscana, sul contratto
stipulato: Giudice Civile Foro di Pisa.VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 13/07/2012.
Il direttore del dipartimento acquisizioni beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BFK13606 (A pagamento).
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A.S.L. PROVINCIA DI COMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.S.L. PROVINCIA DI COMO
Indirizzo postale: VIA PESSINA N. 6 Città: COMO Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: +39031370922 - Fax +39 031370601
All’attenzione di: Piattaforma telematica Regione Lombardia Sintel - Comunicazioni di procedura
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.asl.como.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
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Fornitura triennale di presidi per pazienti laringectomizzati occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali delle Province di
Como, Bergamo e Varese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione: Forniture
Luogo principale di esecuzione: Magazzino del Servizio di Assistenza Farmaceutica delle Aziende Sanitarie Locali delle
Province di Como, Bergamo e Varese.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura triennale di presidi per pazienti laringectomizzati occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali delle Province di
Como, Bergamo e Varese, da espletarsi mediante la procedura on line su piattaforma telematica Sintel della Centrale Regionale Acquisti di Regione Lombardia.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 33190000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No
II.1.8) Divisione in lotti Sì
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
Quantità presunte annuali: Lotto 1: pezzi 88.223; lotto 2: pezzi 60; lotto 3: pezzi 10; lotto 4: pezzi 14.800; lotto 5: pezzi
1.850; lotto 6: pezzi 60.740; lotto 7: pezzi 2.000; lotto 8: pezzi 34; lotto 9: pezzi 19 per una spesa complessiva triennale Euro
247.348,47 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni No.
II 2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovi: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una garanzia pari al 2 %
del prezzo indicato nel capitolato di gara per ciascun lotto, sottoforma di cauzione o di fideiussione a scelta dell’offerente
secondo quanto previsto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006. Si rinvia al comma 7 del medesimo articolo del Decreto per fruire del
beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Pagamento: 30 giorni dalla data di collaudo; al riguardo l’ASL si riserva un termine pari
a 30 giorni per effettuare il collaudo dalla data di consegna dei prodotti.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Nella
forma prevista dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal capitolato di gara.
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: si rinvia al disciplinare di gara
disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.1.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rinvia al disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.1.
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.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) Ricorso ad un’asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 30.08.2012 ore 15.00
Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 10.09.2012 - 15:00
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
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 12.09.2012- 10:00
Luogo U.O. Approvvigionamenti, via Castelnuovo n. 1, 22100 Como, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per qualsiasi altra informazione relativa al presente appalto, si rinvia al
disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero). Numero gara: 4396320
Responsabile del procedimento: dott. Mauro Crimella
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/07/2012.
ALLEGATO B
Informazioni sui lotti:
LOTTO N. 1 Denominazione: Compressa tracheale
Breve descrizione: Compressa tracheale costituita da una superficie alluminizzata e da un cuscinetto assorbente, uniti
saldamente fra di loro, permeabili all’aria ed al vapore acqueo. Assenza fessurazione. La parte di contatto deve essere ricoperta di metallina ed essere in tessuto non tessuto, le cui fibre sono vaporizzate all’alluminio. Dimensioni della compressa
compresa fra circa 8 cm x 10 cm. Confezionamento da 10 a 100 compresse, sterili e confezionate singolarmente.
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 88.223. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 60.873,87
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati.
Codice identificativo (CIG): Lotto 1: 4448565FF4 - importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 2 TITOLO Collare/pettorina copristoma per laringectomia
Breve descrizione: Copristoma realizzato in cotone rasato con chiusura regolabile al collo.
Confezionato singolarmente in confezione primaria necessaria alla protezione di polvere ed altro tipo di materiale.
Misura standard
CPV Vocabolario principale 33190000
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Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 60. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 900,00
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 2: 444858507A ...- importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 3 TITOLO Collare/pettorina copristoma per laringectomia
Breve descrizione:Copristoma realizzato in cotone traforato con chiusura regolabile al collo. Confezionato singolarmente in confezione primaria necessaria alla protezione di polvere ed altro tipo di materiale. Misura standard.
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 10. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 150,00
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 3: 44485947E5 ...- importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 4 TITOLO Nastro/fascia fissaggio cannula tracheale per adulti
Breve descrizione: Nastro necessario a mantenere in posizione la cannula tracheale con fibia in velcro non superiore
in larghezza a 15 mm. Misura per adulti. Confezionato singolarmente in confezione primaria necessaria alla protezione di
polvere ed altro tipo di materiale.
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 14.800. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 33.300,00
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 4: 4448613793 ...- importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 5 TITOLO Nastro/fascia fissaggio cannula tracheale pediatrica
Breve descrizione: Nastro necessario a mantenere in posizione la cannula tracheale con fibia in velcro non superiore
in larghezza a 10 mm. Misura pediatrica. Confezionato singolarmente in confezione primaria necessaria alla protezione di
polvere ed altro tipo di materiale.
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 1.850. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 4.162,50
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 5: 444862624F - importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 6 TITOLO Naso artificiale
Breve descrizione: Naso artificiale o scambiatore di calore/umidità da collegare ad ogni cannula tracheostomica. Il
prodotto deve essere sterile e pronto all’uso; deve essere eventualmente dotato di presa per ossigeno e di un accesso per
aspirazioni ed ispezioni. Tempo di utilizzo del naso artificiale almeno fino a 20 ore continuative.
Il prodotto deve essere privo di lattice e di altro materiale conduttivo; confezionamento non superiore alle 1.000 unità
(tipo Fly Breath o equivalente)
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 60.740. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 142.131,60
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 6 44486348E7- importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 7 TITOLO Naso artificiale
Breve descrizione: Naso artificiale o scambiatore di calore/umidità da collegare ad ogni cannula tracheostomica. Il
prodotto deve essere sterile e pronto all’uso. Tempo di utilizzo del naso artificiale almeno fino a 20 ore continuative. Il prodotto deve essere privo di lattice e di materiale conduttivo; confezionamento non superiore alle 1.000 unità (tipo Mediflux
o equivalente).
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 2.000. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 4.680,00.
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati
Codice identificativo (CIG): Lotto 7 444864412A - importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 8 TITOLO Valvola di fonazione
Breve descrizione: Valvola dotata di regolatore di flusso, con attacco ossigeno - SSVO
CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 34. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 637,50.
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati.
Codice identificativo (CIG): Lotto 8 4448658CB4...- importo tassa Euro 0,00;
LOTTO N. 9 TITOLO Valvola di fonazione
Breve descrizione: Valvola dotata di regolatore di flusso, senza attacco ossigeno - SSV
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CPV Vocabolario principale 33190000
Quantitativo o entità Quantitativo annuo: 19. Valore stimato (IVA esclusa): Euro 513,00.
Ulteriori Informazioni sui lotti: si rinvia a quanto precisato nel capitolato e relativi allegati.
Codice identificativo (CIG): Lotto 9 44486695CA ...- importo tassa Euro 0,00;

Il direttore generale
dott. Roberto Bollina
T12BFK13632 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, via Uccellis 12/f, 33100 Udine, All’attenzione di: Dal Bon Elisabetta, dalbon.elisabetta@aoud.sanita.fvg.
it, tel. 04321794240, fax 0432306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione complementare e offerte: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale. Salute. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: a) ID12APB018 affidamento della fornitura di due incubatrici neonatali e una incubatrice da trasporto per l’Azienda Ospedaliera di Pordenone; b) ID12SER063 servizio di certificazione
del sistema di qualità secondo la normativa ISO 9001:2008 e linee guida Accredia nel settore 38 per direzioni, uffici
e strutture operative del CRO di Aviano; c) ID12APB020 affidamento della fornitura di tre elettrocardiografi per
l’Azienda Ospedaliera di Pordenone. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto (gare a, c). Gara
a, c: AOPN Codice NUTS ITD41. (c) Servizi (gara b), gara b: cat 11, gara b: CRO Codice NUTS ITD41. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV:
a) 33152000-0; b) 72225000-8; c) 33123200-0. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici: si. II.1.8) Divisione in lotti: si a; no b, c. Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione
dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in
corso” accedendo tramite l’”area riservata”. II.1.9) No. II.2) Quantitativo: a) E 36.000,00 + (E 7.000,00 per estensioni
contrattuali); b) E 30.000,00 (+ 6.000,00 per estensioni contrattuali); c) E 36.000,00 (+ 7.200,00 per estensioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Gara a,b,c: estensioni contrattuali. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gara a,
c: 30 gg; gara b: 36 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento: Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3)
Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva
di certificazione, ai sensi del co. 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m co. 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel
registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo
e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento,
liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione
volontaria. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. Gare a, b, c: fatturato globale almeno pari al doppio dell’importo di gara. III.2.3) Capacità tecnica: fatturato specifico per oggetto di
gara realizzato nell’ultimo triennio; gare a,b,c: fatturato specifico almeno pari all’importo di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (gara b). Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. (Gare A,C). IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier: Determina D.S.C. 888 dd 20/07/12. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: data: 12/08/12 ore 12. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: Data: 22/08/12
ore 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 23/08/12, Gara a) ore 9, Gara b)
ore 10, Gara c) ore 11. Luogo: Sede del DSC di Via Uccellis, 12/f a Udine.
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VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90 è il Dottor. Paolo
Biacoli. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara”
(previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Friuli
Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 23/07/12.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T12BFK13641 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Estratto di gara CIG 444976918B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della
Basilicata - via Manfredonia 20/71121 Foggia IT. tel +39 0881786322 - 303 fax +39 0881786362 provveditorato@izsfg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di vigilanza armata. Entità totale appalto:
E.880.000,00 oltre oneri sicurezza pari a E.3.000,00 non soggetti a ribasso e Iva 21%. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Temine ricevimento
offerte: h 12.00 del 17.09.12
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando, il disciplinare di gara, i relativi allegati ed ogni altro documento
relativo alla procedura sono disponibili su: www.izsfg.it. Data invio GUCE: 24.07.12.
Il presidente
Felice Scarano
T12BFK13692 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI – AVELLINO
Bando di gara
I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel.0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it,
Fax 0825.203034-91; www.aosgmoscati.av.it sezione Bandi.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di lavanoleggio di biancheria piana, confezionata, divise
per il personale e materasseria; lavanoleggio di teleria, abbigliamento e kit sterili in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) per
sala operatoria; noleggio e ricondizionamento sanitizzante di superfici antidecubito II.1.2) Servizio cat.n.25 - Avellino. II.1.6)
CPV 85110000. II.1.8) Lotti: no. II.2.1)Importo presunto triennale pari a euro 3.450.000,00+IVA + euro 20.000,00 per oneri
derivanti da rischio da interferenza non soggetti a ribasso. II.3) Durata 36 mesi
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i come precisato nel Disciplinare di gara. III.1.2) I pagamenti saranno effettuati entro 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura mediante mandati da
incassare presso il Tesoriere dell’Ente. Diverse modalità di pagamento, se richieste saranno a carico del richiedente. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno corrisposti nella misura degli interessi legali come previsto dall’art. 1284 del
Codice Civile; III.1.3) Raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.163/06 e smi come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.2.1), III.2.2) e III.2.3) Secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) N. gara 4370182 - CIG 441972479E IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 25/09/2012; IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine. IV.3.8) Apertura
offerte: Ammessi legali rappresentanti o rappresentanti muniti di apposita delega alle ore 9,30 del 27/09/2012 c/o Servizio
Provveditorato-Economato 2° piano Sede Amministrativa dell’A.O. San Giuseppe Moscati, Contrada Amoretta Avellino.
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VI.3) Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e tutti gli allegati, lo schema di contratto ed il DUVRI sono
pubblicati e disponibili gratuitamente su www.aosgmoscati.av.it. Sezione Bandi. Il Bando non vincola l’A.O. San Giuseppe
Moscati all’espletamento della gara. Il committente si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in
qualsiasi fase della stessa anche successiva all’aggiudicazione, senza che candidati o concorrenti abbiano nulla a pretendere.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad
insindacabile giudizio dell’Azienda. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente i contratti di affidamento in
caso di aggiudicazioni di analoghi servizi da parte di SO.RE.SA. VI.5) Data di spedizione: 16/07/2012
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T12BFK13698 (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 0516079798 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
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e Provincia, Ferrara e Provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di Ausili per ortopedia per le Aziende USL di Bologna e Ferrara, per l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, suddivisa in lotti, quadriennale
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale 33183000-6
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 massimo complessivo quadriennale di euro 222.788,00 iva esclusa moneta Euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 48 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : indicati nel disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
— 99 —

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

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: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 13/09/2012 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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
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. I CIG
relativi alla presente gara sono elencati nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo di committente, si indica il primo CIG
44413004B3.
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 13.00, dal lunedì al venerdì.
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: 24/07/2012 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T12BFK13717 (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 0516079798 Telefax - 0039 0516079989
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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
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna e Provincia, Ferrara e Provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di Protesi parziali e totali d’anca totalmente cementate (impianto con stelo modulare)per le Aziende USl di
Bologna e Ferrara, per l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico , biennale
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale 33183200-8
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 massimo complessivo biennale euro 368.340,00 iva esclusa moneta Euro
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : indicati nel disciplinare di gara
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 nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 13/09/2012 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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
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 gara è 4437710224.
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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 13.00, dal lunedì al venerdì.
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: 24/07/2012 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T12BFK13718 (A pagamento).

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA
Sede Legale: via Sette Martiri n° 33 - 35143 Padova

Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli ambienti e
lavaggio stoviglie per la durata di anni cinque realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera catena di
fornitura a ridotto impatto ambientale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista - Indirizzo postale: Via Sette Martiri 33 Codice postale: 35143 Paese: Padova (IT) Punti di contatto: Responsabile del procedimento All’attenzione di: Dott. Pierluigi
Donà Telefono: +390498712822 Fax: +390498713433 Posta elettronica: info@configliachi.it
Indirizzi del profilo del committente: www.configliachi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: il punto di contatto sopra indicato.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB
I.3 Principali settori di attività: servizi socio assistenziali - servizi ricreativi, cultura e religione.
I.4 Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia e sanificazione ambienti e lavaggio stoviglie per la durata di anni cinque realizzati in condizioni di lavoro
dignitose lungo l’intera catena di fornitura a ridotto impatto ambientale.
II1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova - Via 7 Martiri
n.33 e Padova - Via Ippodromo n.2.
Codice NUTS: ITD36.
II1.3 Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda
un appalto pubblico.
II1.5 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione ambienti e lavaggio stoviglie per la durata di anni cinque realizzati in condizioni di lavoro dignitose lungo l’intera
catena di fornitura a ridotto impatto ambientale. - Gara n. 4399786 - Lotto n.1 CIG: 4450808AF1.
Delibera del C. di A. n. 79 del 23.07.2012 prot. 6.746
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II1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9
II1.8 Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II1.9 Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II 2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto n.1: a) valore stimato I.V.A. esclusa Euro 2.930.000,00 oltre ad Euro 20.250,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II 2.2) Opzioni: nessuna
II 2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata di 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il servizio è finanziato con mezzi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
vedasi disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la fornitura dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.
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: vedasi disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: ( n. gara 4399786 CIG
4450808AF1)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:.
IV 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.10.2012 ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 10.10.2012 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari: per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l’esclusione, al disciplinare di gara che ne forma parte integrante ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso, reperibili tutti al sito
www.configliachi.it. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza della gara. Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto: Dott. Pierluigi Donà. Per informazioni: Responsabile Ufficio
Approvvigionamenti tel. 049-871.28.22.
VI.4) Procedura di ricorso:
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Veneto, Sestriere
Cannareggio, 2277/78, 30121 Venezia seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. Telefono +390412403911 Fax +390412403940
IV.4.2) Presentazione di ricorsi: vedasi D. Lgs. 2.7.2010 n.104
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23.07.2012
Padova, 23.07.2012 Protocollo dell’Ente n. 6.746
Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà
T12BFK13724 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano - Via Pio II n. 3 20153 Milano Italia P.ta IVA 11385730152
CODICE CIG: 312737684F
Punti di contatto: email: peraldo.donatella@sancarlo.mi.it - pistore.cristina@sancarlo.mi.it telefono 02/40222558 fax 02/40222560
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, per la fornitura tramite piattaforma telematica Sintel
di full service di un sistema diagnostico completo per l’esecuzione di indagini in citofluorimetria a flusso per il servizio di
immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMT) dell’Azienda Ospedaliera.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo complessivo triennale a base d’asta Euro 240.000 oltre IVA - Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gare
e capitolato
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine di ricevimento delle offerte 18/09/2012 ore 12.00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera:
www.sancarlo.mi.it .
La procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma informatica SINTEL
Indirizzo per informazioni: piattaforma Sintel Regione Lombardia : www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Il direttore servizio approvvigionamenti
dott.ssa Donatella Peraldo
T12BFK13744 (A pagamento).

ASL AV
Bando di gara d’appalto - Fornitura
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - U.O.C. Provveditorato - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Morgante, tel. 0825 877425 - 0825 292153 - fax 0825/892313 - 0825 292160 mmorgante@aslavellino.it-Indirizzo www.aslavellino.it pag.gare e appalti “gare provveditorato” I.2) Ufficio Regionale; I.3) Salute.
II.1) Procedura aperta per La fornitura di materiale di consumo per dialisi; II.1.2) Acquisto; II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) fornitura di materiale di consumo per dialisi; II.1.6) CPV 33181520-3; II.1.8) SI. II.1.9) No. II.2.1) euro 1.141.413,89
oltre IVA, non risultano sussistere interferenze. II.3)12 mesi
III.1.1) sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara e nel csa; III.1.2) fondi di bilancio aziendale; III.1.3)
In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n° 163/2006
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IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Cig. N 4444347729 N. gara 4393633. IV.3.4)
Data: 19/09/2012 ore: 12,30. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
IV.3.8)25/09/2012 ore 10,30. IV.3) Informazione complementari: disciplinare di gara CSA e loro allegati disponibili sul sito
www.aslavellino. it pagina gare e appalti “gare provveditorato” IV.5) 25/07/2012
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T12BFK13749 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1)Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa
n. 1035/1039 - 00189 Roma, tel. 06.337751, fax. 06.33775001,
II.1) appalto di Fornitura
II.1.2) LUOGO ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera S. Andrea. II 1.3.)OGGETTO: fornitura di un Laboratorio di
Analisi “chiavi in mano” e della fornitura in service di sistemi analitici occorrenti all’A. O. Sant’Andrea
II.1.4) Quantitativo: Lotto unico (come da Allegato “A”, al Capitolato Speciale d’Oneri), importo annuale presunto
3.000.000,00=iva esclusa (importo presunto - settennale Euro 21.000.000,00= iva esclusa, importo presunto proroga Euro
1.500.000,00=iva esclusa - importo complessivo Euro 22.500.000,00= iva esclusa).
DURATA: il rapporto ha durata di anni sette (7). L’amministrazione si riserva la facoltà di concedere una proroga “tecnica”, alle stesse condizioni e patti, solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi contratti attraverso l’espletamento
di regolare gara ad evidenza pubblica, stimata in sei (6) mesi, nonché alla variazione di un quinto d’obbligo del prezzo complessivo previsto dal contratto.
III.1) REQUISITI: si rinvia al Capitolato Speciale d’Oneri
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Lotto, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
V.1.) Termine per la richiesta dei documenti: 18/09/2012
VI 1.2) Termine ultimo ricezione offerte: termine perentorio: ore 12,00 del giorno 28/09/2012, pena l’esclusione dalla gara.
VII.1) Lingue utilizzabili: italiana.
VIII.1) Vincolo offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte.
IX.1.) Apertura offerte: ore 09,30 del giorno 10/10/2012 Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Capitolato Speciale d’Oneri sul sito aziendale: www.ospedalesantandrea.it,
XI.1) C.I.G. 44393592F0 Pubblicazione alla GUCE: 25/07/2012
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Bravi
T12BFK13759 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - PAVIA
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per la fornitura di risonanza magnetica e relativi lavori edili ed impiantistici per il Servizio di Radiologia Pediatrica,
P-20120019885, cod. gara n. 4363949 CIG n. 44123377AC .
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 10 luglio 2012 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad
essere disponibile presso la S.C. Acquisizione e Gestione (tel. 0382/503381 e fax 0382/503990) ed è altresì consultabile sul
sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 28 settembre 2012.
Il responsabile del procedimento e della s.c. acquisizione e gestione risorse
dott. Maurizio Panciroli
T12BFK13767 (A pagamento).
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ASL AVELLINO
Bando di gara d’appalto - Lavori
I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - Responsabile del procedimento:
Ing. Daniele Filippone, tel. 0825 877413 - 0825 754975 - fax 0825/877406-0825 781760 e-mai dfilippone@aslavellino.it
indirizzo internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare U.O.C. Tecnico Patrimoniale” I.2) Ufficio Regionale; Salute.
II.1.2) lavori II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) procedura aperta sotto soglia per l’affidamento dei lavori di conformità alle
norme di sicurezza ed antincendio presso il P.O. “A. Landolfi” di Solofra II.1.6) ogg. principale CPV 45450000-6 II.1.8) si
uno II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto euro 509.933,26 + IVA di cui 17.888,36 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso II.3).
III.1.1) sono richieste le garanzie indicate nel csa; III.1.2) fondi di bilancio aziendale - 90 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione (collaudo); III.1.3) In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n° 163/2006
IV.1.1) aperta sotto soglia; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo offerto dal concorrente pt 20; tempo
esecuzione dei lavori pt 10; Valore Tecnico delle soluzioni proposte pt 45; Misure per la riduzione dell’impatto dei lavori pt
25; IV.3.1) lotto 1 CIG N: 4366485967 IV.3.4) Data: 20/09/2012 ora: 12,30. IV.3.5) Data: 26/09/2012. IV.3.6) Italiano. IV.3.7)
180 gg. dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta. IV.3) Informazione complementari: modelli vari/allegati e
bando integrale disponibile sul sito www.aslavellino it pagina gare e appalti; IV.5) 25/07/2012
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T12BFK13768 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It
Procedura ristretta aggregata per l’aggiudicazione del contratto triennale per l’esecuzione
del servizio di facchinaggio e di trasporto interno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 2 Luogo principale di consegna o esecuzione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda
Ca’ Granda - Milano Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano Nuts Code ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di facchinaggio e di trasporto interno
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:2 760 000,00 EUR
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Saranno richieste nella seconda fase della procedura.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda la normativa per l’espletamento della procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
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IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si svolgera in modalita totalmente telematica. Ulteriori informazioni
sono disponibili nel documento “Normativa per l’espletamento della procedura ristretta”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 26/09/2012 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 25/07/2012
Funzionario
Stefano Vitiello
T12BFK13783 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara CIG 4435270496
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria via P.Bucci, località Arcavacata
87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984493953; fax 0984493714.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in opera di un sistema di prototipazione rapida PCB; valore
dell’appalto: E.48.825,00 + IVA; oneri per la sicurezza: E.100,00, non soggetti a ribasso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: si rinvia
alla documentazione della gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta con il criterio del prezzo più basso; termine
ricezione offerta: 29.08.12 ore 12:00; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Vincenzo Caputo, tel. 0984.496589.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T12BFL13657 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - CIG: 4410936389
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti n. 1, 98122 Messina, - Direzione Appalti - Settore Procedure
Affidamento Forniture, Tel. (39) 0906768057/51/59, Fax (39) 0906768099, e-mail: mstagnod@unime.it. Indirizzo internet:
http://ww1.unime.it/gare/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura di materiale di consumo II.1.2)
Tipo di appalto: Forniture. Luogo principale di esecuzione: Ufficio Programmazione e Gestione Magazzino dell’Università di
Messina, ed. E - p. seminterrato - 98122 Messina. Codice NUTS: ITG13 II.1.6) CPV: 30192000-1 II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 59.504,01 IVA esclusa. II.3) DURATA DELL’APPALTO: periodo in giorni: 30
(dall’affidamento).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Come disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.; III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Iscrizione
alla C.C.I.A.A. per l’attività oggetto della gara,ovvero nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per
le imprese non aventi sede in Italia; inesistenza cause di esclusione art. 38 e motivi di esclusione art. 37, com. 7, del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex
art. 82 con esclusione automatica ex art. 124 c. 8 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/09/2012. IV.3.7) Periodo minimo vincolato alla propria
offerta: 180 gg dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 17/09/2012 Luogo: Sala commissione - locali della Direzione Appalti Servizi e Patrimonio (Edificio “E”), Piazza S. Pugliatti, 1 - Messina.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari Per quant’altro non previsto dal presente
Bando, si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati disponibili sul sito: http://
ww1.unime.it/gare/. 2) Responsabile del Procedimento è la sig.ra Donatella Marrone - Settore Procedure Affidamento
Forniture - Ufficio Procedure Aperte Ristrette e Negoziate - Piazza Pugliatti 1 ed. E 98122 Messina tel 090/6768057/1/9
fax 090/6768099.
Il direttore amministrativo
avv. Giuseppe Cardile
T12BFL13725 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando - Procedura aperta - N. Gara 4400209 - CIG 4451292A5A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n.22, 60100 Ancona,
Italia. Punti di contatto: dott.ssa Anna Maria Antonini, fax +39 071 2202413. Profilo di committente: www.univpm.it (alla voce
“Albo Ufficiale on-line”). Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. La documentazione
di gara è disponibile presso: profilo di committente sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di pulizia degli immobili
dell’Università Politecnica delle Marche (delibera del Consiglio di amministrazione n.512 del 27 giugno 2012); Numero
Gara 4400209; CIG 4451292A5A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - Ancona.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000-9 - categoria del servizio n.14.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato per l’intera durata contrattuale (anni 5) Euro 4.682.640,00 (di cui oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 810,00), IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi: appalto non oggetto a rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: cinque anni; dall’1/1/2013 al 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: bilancio universitario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: vedi istanza di ammissione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi istanza di ammissione.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi istanza di ammissione.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: si; vedi istanza di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine 20/09/2012 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2012 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04/10/2012 ore 10:00 (Luogo: vedi punto I.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o soggetti muniti di idonea procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche (ex art. 120, D. Lgs. 104/2010) via Della Loggia n.24, 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi
e forniture (Ufficio del Precontenzioso) via di Ripetta n.246, 00186 Roma - Italia - Telefono: +39 06 367231 - Fax: +39 06
36723362 -Indirizzi internet: www.avcp.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del D. Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’art.66, comma 8, del medesimo decreto legislativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punti di contatto di
cui al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/07/2012.
Ancona, 25 luglio 2012.
Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa
Il direttore amministrativo
dott.ssa Luisiana Sebastianelli
T12BFL13743 (A pagamento).
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SECONDA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI
Avviso di gara informale

Il dirigente responsabile
dott. Raffaele Lanotte
TC12BFL13456 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Partita I.V.A. n. 00190540096
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Noli
TC12BFM13478 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - settori speciali

Il responsabile approvvigionamenti e logistica
Lorenzo Bianchi
TC12BFM13785 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - settori speciali

Il responsabile approvvigionamenti e logistica
Lorenzo Bianchi
TC12BFM13786 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - settori speciali

Il responsabile approvvigionamenti e logistica
Lorenzo Bianchi
TC12BFM13787 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.
Gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura per l’ammodernamento
dei sistemi di radioassistenza di ENAV
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Il responsabile della funzione acquisti
Giovanni Vasta
TS12BFM13500 (A pagamento).
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CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO - CCSE
Bando di gara - C.I.G. 4442503572 - Servizio di cassa e deposito della CCSE
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Il direttore legale
avv. Roberto Poppi
TS12BFM13505 (A pagamento).
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SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede Legale: Via Torino n. 6 Roma 00184.
Appalto servizi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato.
I.1) Punti di contatto: Valeria Bruno Tel. 0683040618 - Fax 0683040473 - e-mail vbruno@sogin.it
II.1) Descrizione: L’appalto servizi ha per oggetto la messa in atto di tutte le azioni necessarie a fornire, nei tempi e
secondo le modalità definite da Sogin, lavoratori mediante contratto di somministrazione lavoro temporaneo. I lavoratori
potranno essere impiegati presso la Sede centrale Sogin di Roma, presso le Centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano e gli Impianti di Bosco Marengo, Saluggia, Trisaia e Casaccia, tutti siti di proprietà della Sogin Spa.
II.2) Importo presunto del servizio: EUR 4.530.382,50 - non sono previsti oneri per attuazione dei piani della sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
IV.1) Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - Parte III
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Numero riferimento gara: C0516S12
VI.3) Domanda e requisiti di partecipazione: si rimanda al Bando GUUE 2012/S 135-225550 ed al disciplinare di gara,
disponibile sul sito Internet www.sogin.it sezione Bandi di gara. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di
esclusione, entro il 28/08/12 (ore 12:00).
Direttore funzione acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BFM13570 (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. - Societa con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.A.; Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma (Italia); Punti di contatto: Divisione Passeggeri N/I - Programmazione Materiali, Acquisti e Controllo Pulizie N/I; Alla c.a. di: Giuseppe Forino - Pasqualino Farina Tel. 06.44.10.60.20 - Fax. 06.44.10.38.70; Posta elettronica: pas.farina@trenitalia.it. Indirizzo internet: http://www.trenitalia.
it. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: GPN
4360788 - CIG 440903746E per l’affidamento in appalto del “ Servizio di manutenzione ciclica di RO su carrozze cuccette
di tipologia ex-Rof ed ex-Artesia “. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO ESECUZIONE: Servizi: Esecuzione - Luogo esecuzione: Italia. II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Appalto Pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di manutenzione ciclica di RO su carrozze cuccette climatizzate modulabili T4/T6 ex-Rof e carrozze cuccette T6 della
tipologia ex-Artesia. ll lotto prevede un ordine base di n. 48 carrozze di cui 41 di tipologia ex-Rof e 7 di tipologia ex-Artesia
ed una eventuale opzione per ulteriori n. 10 carrozze di tipologia ex-Artesia. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER
GLI APPALTI): 50222000-7. II.1.7) APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP):
SI. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: NO. II.1.9) AMMISSIBILIT DI VARIANTI: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO: II.2.1) QUANTITATIVO O ENTIT TOTALE: Importo complessivo presunto a base di gara, IVA esclusa:
E.10.205.000,00 (Euro diecimilioniduecentocinquemila/00), comprensivo di eventuale opzione. II.2.2) OPZIONI: SI. Attivita di cui al precedente punto II.1.5 su n.10 carrozze di tipo ex-Artesia. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: Mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel Bando
di Gara, sono previste: a) Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base di gara. b) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto di aggiudicazione del contratto. c) Idonea copertura assicurativa
RCT e contro i danni causati da incendio, che l’Appaltatore stipulera prima dell’inizio del Servizio, con primaria Compagnia di gradimento di Trenitalia. III.1.2) PRINCIPALI MODALIT DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L’appalto
verra spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio di Trenitalia. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVR ASSUMERE
IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del
D.Lgs 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese che intendano comunque
riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1)
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO
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PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara; Auto
- dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalita previste nel Bando integrale di gara. III.2.2)
CAPACIT ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacita economicofinanziaria, alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti come dettagliato nel Bando di
gara: a) dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 attestante un fatturato medio annuo - calcolato sulla base degli
ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) - almeno pari o superiore a E 3.401.660,00 (Euro tremilioniquattrocentounomilaseicentosessanta/00) IVA esclusa; b) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito. III.2.3) CAPACIT
TECNICA: Ai fini della dimostrazione di una idonea capacita tecnica, alla domanda di partecipazione dovra essere allegata
apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale sia attestato: a) di aver realizzato nel triennio 20092010-2011 un fatturato specifico medio annuo, generato dall’espletamento di servizi di manutenzione similari a quelli di cui
al presente bando, in favore di aziende di trasporto, almeno pari o superiore all’importo di E 1.700.830,00 (Euro unmilionesettecentomilaottocentotrenta/00) IVA esclusa; b) l’elenco delle prestazioni comprendente, in particolare, tutte quelle per le
quali si sono dichiarati gli importi di cui al precedente punto, con l’indicazione per ciascuna del committente, del segmento
clientela oggetto della prestazione, dell’oggetto del servizio (descritto, pur se sinteticamente, con sufficiente chiarezza),
dell’importo complessivo, dell’importo annuo fatturato e della durata complessiva; c) di essere in possesso di certificazione
di conformita del proprio Sistema Qualita alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da
organismi accreditati e relativa ad attivita coerenti con quelle oggetto di gara (erogazione dei servizi di manutenzione e di
riparazione di mezzi di trasporto); d) di disporre di un Sistema di Gestione delle Competenze (SGC), cosi come richiesto
nella COCS n. 30.2/DT del 14/06/2012 allegata al Bando di Gara integrale; e) di assumere l’impegno all’ottenimento della
Certificazione del proprio SGC da parte di un Verificatore Indipendente di Sicurezza (VIS) entro la data di stipula del
contratto, come richiesto nella suddetta COCS n. 30.2/DT; f) di assumere l’impegno all’ottenimento della certificazione
del proprio “Elenco dei manutentori” da parte di un VIS entro la data di stipula del contratto, come richiesto nella suddetta
COCS n.30.2/DT; g) di disporre, per l’espletamento del servizio di manutenzione ciclica di RO da eseguire sulle carrozze
oggetto del presente bando, di tutti gli impianti, attrezzature e mezzi d’opera, di seguito elencati, dei quali attesta il loro
stato di efficienza, avendo adottato le misure idonee per garantire la qualita ed il mantenimento per l’esecuzione del servizio
di cui trattasi ed in conformita alle specifiche di manutenzione: (attrezzature e/o strumenti per prove, revisione, controlli
su apparecchiature meccaniche, pneumatiche, idrauliche, elettriche, elettroniche, di comando e di controllo); h) di disporre
di raccordo ferroviario tra lo stabilimento e la linea RFI e/o altra Rete o di un sistema alternativo idoneo al trasporto dei
rotabili, nonche di magazzini, fabbricati e postazioni idonei alle attivita di riparazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo piu basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE GPN 4360788 - CIG 440903746E. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO
APPALTO: NO. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 04/09/2012
ore 13.00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano.
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: Sul sito http://www.gare.trenitalia.it sara disponibile il Bando integrale di gara e relativi allegati.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 07.08.2012, con
le modalita specificate nel Bando. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: Organismo responsabile TAR del Lazio - Via Flaminia
189 - 00100 Roma - Italia. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16.07.2012.
Il responsabile
ing. Giuseppe Forino
T12BFM13575 (A pagamento).

GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Gestione Trasporti Metropolitani SpA, via San
Luigi Orione 4 - Ufficio Attività Negoziali, I-65128 Pescara. Tel. 085 43 21 22 68, bandi@gtm.pe.it., Fax 08 55 07 45,
www.gtm.pe.it . I.2)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) II.1.1) Gara per l’affidamento dei servizi assicurativi della Gestione
Trasporti Metropolitani SpA per un triennio suddivisa in 6 lotti. II.1.2) Servizi - Cat. 06 II.1.3) Un appalto pubblico II.1.4)
II.1.5) Servizi assicurativi della Gestione Trasporti Metropolitani SpA per un triennio. II.1.6) CPV 66514110 II.1.7) No II.1.8)
Si Uno o più lotti II.1.9) No II.2). II.2.1) Appalto triennale di importo presunto complessivo lordo pari ad 3.804.000,00 euro
come specificato per singolo lotto II.2.2) No. II.2.2) Mesi 36.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
III.1.1) Vedere disciplinare di gara. III.1.2) Fondi propri di bilancio. III.1.3) Vedi disciplinare di gara. III.1.4) No. III.2 III.2.1)
Vedere disciplinare di gara. III.2.2) Vedere disciplinare di gara. III.2.3) Vedere disciplinare di gara. III.2.4) No. III.3 III.3.1)
Sì. Vedere disciplinare di gara. III.3.2) No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica:
No. IV.3) IV.3.1) IV.3.2) No. IV.3.3) 10.09.2012. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
e delle domande di partecipazione: 19.09.2012 ore 12:00. IV.3.5) Italiano. IV.3.6) 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.7) Data: 20.09.2012 ore 10:00. Luogo: Sede GTM SpA in Via San Luigi Orione 4 - Pescara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti delle Imprese offerenti ovvero soggetti muniti di
delega scritta conferita dai suddetti legali.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.VI VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Vedere disciplinare di gara. Responsabile del procedimento è il Dott. Rosario Falco. VI.4. VI.4.1) TAR Pescara, Via Lo Feudo n. 1, I-65100 Pescara. Tel. 085 54554371. VI.4.2)
VI.4.3).. VI.5) DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO: 18.07.2012.
Il direttore generale f.f.
dott. Maxmilian Di Pasquale
T12BFM13580 (A pagamento).

5T S.R.L.
Avviso di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 5T srl - Indirizzo postale:
C.so Bramante 66/A - 10126 Torino - Italia - Tel. (0039) 011-5764544 - Posta elettronica: direzione5t@legalmail.it Fax:
(0039) 011-5764563 - Indirizzo internet: www.5t.torino.it.
SEZIONE II: II.1) Descrizione: “Fornitura, installazione, messa in operatività e garanzia di un sistema tecnologico per il
rilevamento dei mezzi ADR che trasportano merci pericolose.” - CIG 4429079F99. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro
276.116,52 oltre IVA di cui Euro. 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 160
giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta eco-nomicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offer-te: 25 SETTEMBRE 2012 - ore 12.00.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.5t.torino.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Bonura
Il presidente
prof. Piero Boccardo
T12BFM13582 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.316-361-497-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta 26/2012 (CIG 44319343A2), 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. e dal disciplinare di gara, per il servizio di
manutenzione su guasto degli autocarri FAAM TT3500 CH4 con vasca ribaltabile da 5 mc in dotazione al parco veicolare
Amsa per un periodo di due anni dalla data di inizio del servizio. Importo complessivo dell’appalto Euro 251.209,00 IVA
esclusa, di cui Euro 329,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE:
Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50110000-9.
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II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: L’importo del servizio potrà essere aumentabile da parte dell’Impresa Appaltante nella
misura massima del 20%.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dalla data di inizio del servizio e comunque
terminerà all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 4 e 6 del Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 27/09/2012 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 19/07/2012.
Il direttore generale
Paola Petrone
T12BFM13603 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Lavori Direttiva 2004/17/CE I-Forlì: 20/07/2012 2012/S 138-231205
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. Piazza del Lavoro,35 All’attenzione di: ing. Guido Govi 47122 Forlì
ITALIA Telefono: +39 054338411 Posta elettronica: mail@romagnacque.it Fax: +39 054338400 Indirizzi internet:Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: www.romagnacque.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: I punti di contatto sopra indicati.I.2)Principali settori di attività:Acqua. I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Accordo quadro relativo ai lavori di manutenzione del patrimonio, delle reti di
distribuzione e degli impianti tecnologici di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. II.1.2)Tipo di appalto: Lavori. Codice
NUTS ITD58. II.1.3)L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro:2 anni. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:4 000 000,00
EUR IVA esclusa. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:L’accordo quadro ha ad oggetto l’esecuzione di lavori di
manutenzione ordinaria o straordinaria, adeguamenti e migliorie del patrimonio, delle reti e degli impianti tecnologici di Romagna Acque SpA, oltre a modesti interventi di ampliamento o nuova costruzione di reti,infrastrutture e manufatti.Luogo principale
dei lavori: Regione Emilia - Romagna - Province di Rimini, Forlì - Cesena,Ravenna,Pesaro - Urbino. La durata dell’accordo
quadro è di due anni con possibilità di rinnovo di anno in anno,per una durata complessiva massima di quattro anni. Il valore
complessivo massimo dell’accordo quadro per la durata di due anni (compresi oneri per la sicurezza ed I.V.A. esclusa):4 000
000,00 EUR(euro Quattromilioni/00).L’aggiudicazione e la stipula dell’accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione
per l’Ente nei confronti dell’operatore aggiudicatario, costituendo l’accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione degli specifici ordinativi.L’operatore aggiudicatario non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza dell’accordo quadro, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto il valore massimo complessivo sopraindicato. E’ comunque
garantito all’operatore aggiudicatario un importo complessivo di ordinativi pari a 600 000,00 EUR (euro Seicentomila/00)nel
periodo di due anni di durata dell’accordo quadro. Per ulteriori informazioni preliminari sull’oggetto dell’Accordo quadro si
rinvia al documento “Norme di Partecipazione”, pubblicato su www.romagnacque.it che forma parte integrante del presente
bando e che è altresì ottenibile con richiesta anche telefonica ai punti di contatto sopra indicati. II.1.6)Vocabolario comune per
gli appalti (CPV)45247130. II.1.7)L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):sì. II.1.8)Questo appalto è
suddiviso in lotti:no.II.1.9)Ammissibilità di varianti:no. II.2.1)Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’accordo
quadro che verrà stipulato con l’aggiudicatario è di 4.000.000,00 EUR (Euro Quattromilioni/00) - con facoltà di rinnovo di anno
in anno,per una durata complessiva massima di anni quattro e per un ulteriore importo complessivo massimo per il biennio successivo di 4.000.000,00 EUR. In caso di rinnovo è garantito all’operatore aggiudicatario un importo complessivo di ordinativi
pari a Euro 300.000,00(euro Trecentomila/00) per ogni anno di ulteriore durata del contratto. Valore stimato, IVA esclusa:4 000
000,00 EUR. II.2.2)Opzioni:no. II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo:sì Numero di rinnovi possibile: 2. II.3)Durata dell’appalto
o termine di esecuzione in giorni:730 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Sezione III:Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziario e tecnico
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Garanzia a corredo dell’offerta, garanzia di esecuzione,coperture assicurative come da
Norme di partecipazione. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:Risorse della stazione appaltante. Le modalità di pagamento/fatturazione saranno indicate nello schema di accordo quadro.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Si richiama il
disposto di cui all’art 37,comma 8 del D.Lgs.n.163/2006. III.1.4)La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:no.
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:- Iscrizione al registro delle imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato - Rispetto requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006. Le condizioni di
partecipazione sono dettagliatamente descritte nelle Norme di partecipazione,contenenti le norme integrative del presente avviso
e le modalità per presentare la domanda di partecipazione. Le Norme di partecipazione sono ritirabili presso l’Area Gare, Appalti,
Patrimonio e Espropri- Piazza del Lavoro, 35 47122 Forlì(FC),previo appuntamento telefonico al n.0543/38411 referente sig. Rosaria Labartino e mail rlabartino@romagnacque.it -Sia il bando sia le Norme di partecipazione sono altresì disponibili ed accessibili
presso il profilo del Committente(sito internet www.romagnacque.it)alla voce “Bandi”. III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso di adeguata attestazione di qualificazione in
corso di validità,rilasciata da società di attestazione (SOA)regolarmente autorizzata. L’attestazione S.O.A. deve essere posseduta
nella categoria OG6 e nella classifica adeguata all’importo dei lavori a base di gara (4.000.000,00 Euro). Documentazione equipollente per i concorrenti provenienti da altri Stati aderenti all’Unione europea e per i paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici.
III.2.3)Capacità tecnica.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Possesso di adeguata attestazione
di qualificazione in corso di validità,rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. L’attestazione S.O.A. deve
essere posseduta nella categoria OG6 e nella classifica adeguata all’importo dei lavori a base di gara(4.000.000,00 Euro).Documentazione equipollente per i concorrenti provenienti da altri Stati aderenti all’Unione europea e per i paesi firmatari dell’accordo
sugli appalti pubblici. III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2)Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura:Procedura ristretta.IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso.IV.2.2)Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no. IV.3.3)Documenti a pagamento:no.IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:3.9.2012 - 16:30. IV.3.5)Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1)Si tratta di un appalto periodico:no. VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di
ricorso:Tribunale Amministrativo regionale sede di Bologna Telefono: +39 0514293109. Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Responsabile Unico del procedimento:ing. Guido Govi presso Romagna Acque - Società delle Fonti
S.p.A. Piazza del Lavoro,35 47122 Forlì ITALIA Posta elettronica:mail@romagnacque.it Telefono: +39 054338411 Indirizzo internet: www.romagnacque.it Fax: +39 054338400.VI.4.2)Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi:La presentazione di informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale,per motivi
che ostano alla presentazione della domanda di ammissione,è opportuno che venga inoltrata entro quindici giorni dalla
pubblicazione dell’avviso; trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso,per la proposizione di ricorso giurisdizionale,per
motivi che ostano alla presentazione della domanda di partecipazione;la presentazione di informativa in ordine all’intento
di proporre ricorso giurisdizionale,contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi
del candidato,è opportuno che venga inoltrata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento;trenta giorni dalla
conoscenza del provvedimento, per la proposizione di ricorso giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del candidato. VI.5)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:18.7.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T12BFM13609 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara forniture n.04/2012 (per estratto) - Affidamento della fornitura di fondenti per trattamenti invernali di disgelo
di sedi viabili (cloruro di calcio in soluzione acquosa, cloruro di calcio in pagliette, cloruro di sodio salgemma) per
trattamenti invernali - CIG: 2945866D83
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A., Via del
Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Punto di contatto presso il quale è possibile ottenere informazioni per documentazione tecnica: Servizio Opere Stradali
e Civili Tel.: (02 - 57594318-263 - Fax: 02 - 57514341).
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Punto di contatto presso il quale è possibile ottenere eventuali informazioni amministrative: Servizio Gare e Contratti
(Tel. 02 -57594323 - 294 - Fax 02 -57514020).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
- Tipo di appalto: Fornitura
- Sito o luogo di consegna della fornitura: presso i centri di manutenzione invernale elencati all’art. 27 del Capitolato
Speciale.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 24312120-1 cloruri.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
- valore complessivo stimato: Euro 850.000,00
- costi per la sicurezza: Euro 0,00
- importo appalto soggetto a ribasso: Euro 850.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni (1095 giorni)
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 17.000,00. Pena l’esclusione: la cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Paragrafo 2, del disciplinare
III.2.3) Capacità tecnica: Vedi Paragrafo 2, del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, facoltà dell’ente di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, di cui all’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/2006, non oltre la quinta.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Tutta la documentazione è
pubblicata sul sito www.serravalle.it
IV.3.4) Termine ricevimento offerte. Data: 18 / 09/ 2012 Ora: 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
- Data: 20/09/2012 Ora: 9,30. Sedute successive eventuali saranno comunicate mediante avvisi sul sito www.serravalle.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Benestare del Direttore Generale in data 21/06/2012;
tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati sul sito www.serravalle.it;
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
in caso di offerte uguali, la Commissione procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924;
sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
l’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione giudicatrice, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal dott. ing. Gianlorenzo De Vincenzi.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 20 /07/ 2012.
Prot. 6616 /DAG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T12BFM13611 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di lavori per accordo quadro
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta
elettronica: appa@aler.mi.it Indirizzo internet: www.aler.mi.it e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Il plico contenente la sola documentazione amministrativa va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 -20133
MILANO. L’offerta economica va inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di Regione Lombardia SINTEL al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 49÷51/2012
- CUP: I46I11000460002 - CPV: 45454000-4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: interventi di riordino e/o adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Milano che si renderanno sfitti da assegnare in regime di locazione in Milano
(quartieri vari) ambito territoriale Milano sud - ovest, filiali 1, 2 e 3. II.1.3) Accordi quadro: istituzione di un accordo quadro
da stipularsi con un solo operatore economico per ogni singolo lotto. II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad Euro 2.349.000,00.= (duemilionitrecentoquarantanovemilaeuro/00) (al netto dell’IVA), così suddiviso:
a) Rep. n. 49/2012 - LOTTO Filiale 1 (CIG: 4245174C65) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
b) Rep. n. 50/2012 - LOTTO Filiale 2 (CIG: 424519910A) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
c) Rep. n. 51/2012 - LOTTO Filiale 3 (CIG: 424522567D) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.2)
Opzioni: La durata è commisurata all’importo della spesa massima possibile, pertanto il contratto si riterrà risolto in caso di
esaurimento anticipato delle somme a disposizione. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero
risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima
e comunque non oltre gg. 360 (trecentosessanta) giorni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.3) Categorie
richieste ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.
Per ciascun lotto:
- OG1 - Class. III - PREVALENTE
Per ciascun lotto, l’opera da eseguire è così suddivisa:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.34/2000
CAT OG1 555.930,00.= II
Opere scorporabili
CAT OS3 113.535,00.= I
CAT OS30 113.535,00.= I
II.4) Termine di esecuzione (di ciascun lotto): ciascun accordo quadro avrà durata di gg. 180 (centottanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore dell’accordo quadro del lotto per cui si
intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata al lotto di importo più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: Comune di Milano (mandato con rappresentanza). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese
singole, consorzi o RTC ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
Per ciascun lotto, gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti:
- la categoria prevalente OG1- Classifica III;
- la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi
degli artt. 4 del D.P.R. 34/2000 e 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
SEZIONE IV): PROCEDURE.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. al fine di concludere un accordo quadro
con un unico operatore economico per ciascun lotto, autorizzata con delibera consiliare n. MI/102/12 del 29/05/2012. IV.2)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
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del combinato disposto dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118, comma 1, lettera a)
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo
d’appalto e la documentazione complementare: la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.
mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; per la richiesta di informazioni
sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare
riferimento al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. L’Aler, pertanto, non prenderà
in considerazione ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., le richieste d’invio dei documenti di gara.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/09/2012- ore: 10.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 19/09/2012- ore: 10.00
- luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di
gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta,
previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
a) Ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca
Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto
dell’appalto. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate
in lingua italiana e trasmesse ad Aler di Milano, unitamente a copia del sopra citato bonifico, per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine del giorno 03/09/2012. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate all’operatore economico attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” entro e non oltre il giorno 06/09/2012. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere
generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul portale della stazione appaltante “www.aler.mi.it” nonché sul portale “www.centraleacquisti.regione.lombardia.it”. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate
sui siti internet di cui al punto I.1);
b) la documentazione amministrativa, inviata in forma cartacea, dovrà pervenire all’indirizzo indicato al punto I.1) entro
il termine perentorio di cui al punto IV.3.2); le imprese concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.2) del presente bando l’offerta economica debitamente firmata digitalmente;
c) ciascun concorrente, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara, dovrà contattare il R.U.P. al fine di effettuare il sopralluogo assistito (ossia alla presenza di un tecnico interno dell’Azienda);
d) per ciascun lotto, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; qualora il numero delle
offerte ammesse per il singolo lotto sarà inferiore a dieci e di conseguenza non si procederà all’esclusione automatica delle
offerte e alla determinazione della soglia di anomalia, si procederà ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del codice. In tal caso
ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
e) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni lotto alla
cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore rispetto al
numero dei lotti (n.3), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro scoperto/i alle
imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie di altro lotto ed in possesso dei requisiti previsti;
f) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara;
g) verranno stipulati distinti contratti quadro per singoli repertori (lotti);
h) per ciascun lotto si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
i) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
j) ciascun aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. Entrambe dovranno essere redatte in conformità agli schemi previsti dal D.M. 123/2004;
k) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
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l) in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 140 del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
m) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa S.A., entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzie effettuate. In caso di inadempienza si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 118, comma 3,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ in ogni caso vietato affidare il subappalto ad imprese che presenteranno autonoma offerta
per il medesimo lotto;
n) ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme tutte le altre previsioni di cui all’art. 49 del suddetto Decreto;
o) in caso di difformità tra le prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo di appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime;
p) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
q) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
r) l’aggiudicazione della presente gara è subordinata alla conferma del finanziamento da parte del Comune di Milano;
s) Responsabile del Procedimento: P.I. Aurelio D’Aloisio- tel. 02/5681.4721;
V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il direttore legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T12BFM13612 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Sede Legale: Via Napoli n. 135/A
Telefono 0736/3541 - Telefax 0736/343489
Bando di gara per estratto
L’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ascoli Piceno indice una gara di appalto, Procedura
Aperta, per l’affidamento dei “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO PER N° 27 ALLOGGI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA, IN COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP), LOCALITA’ MONTICELLI, ZONA CASA CANTONIERA
- CANT. 176/AP - CONTRATTO DI QUARTIERE 2” (Finanziamento fondi di cui al Decreto del Ministero Infrastrutture
e Trasporti n. 2522 del 27/12/2011). CIG. 444815097E. C U P G39C11000420001. Importo complessivo dell’appalto Euro
2.241.133,55 oltre I.V.A. di cui Euro 2.122.273,46 soggetti a ribasso d’asta ed Euro. 118.860,09 relativi agli oneri complessivi per la sicurezza non soggetti a ribasso (di cui Euro. 76.946,79 per oneri della sicurezza inclusi nei lavori ed Euro
41.913,30 per oneri speciali della sicurezza). Categoria OG1 per Classifica IV° o superiori, fino a concorrenza dell’importo
totale dei lavori a base d’appalto con certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000), rilasciata da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della seria UNI
CEI EN ISO/IEC 17000. Importo opere rientranti nella Importo opere rientranti nella Categoria Prevalente OG1 Euro. Euro
1.463.807,37. Ulteriori categorie di lavori di cui si compone l’intervento OS3, Impianti idrico sanitari e adduzione gas, Euro
243.336,74, OS28, Impianti termici e di condizionamento , Euro 238.894,45, OS30, Impianti elettrici, telefonici, televisivi ,
Euro 189.860,62, OS31, Impianti per la mobilità sospesa (ascensori), Euro 63.321,07, da eseguire direttamente, ove in possesso della relativa qualificazione, o, in mancanza, scorporabili o subappaltabili. L’Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica
della Provincia di Ascoli Piceno agisce in nome e per conto del Comune di Ascoli Piceno, in esecuzione di quanto convenuto
in sede di Convenzione sottoscritta in data 30 marzo 2011.
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L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio dell’”Offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 83
comma 1, lett. a), b), d), l),del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.
Le offerte, con le modalità prescritte dal bando, dovranno pervenire all’E. R. A. P. di Ascoli Piceno, in Via Napoli
n. 135/a di Ascoli Piceno, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 01 Ottobre 2012, Lunedì, corredate della documentazione
di cui al bando integrale, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante Agenzia di Recapito autorizzata. E’
altresì consentita la facoltà della consegna a mano dei plichi, in autoprestazione ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 22/07/1999
n. 261, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, (nei giorni ricompresi tra il lunedì ed il venerdì) all’ufficio “Protocollo” della stazione
appaltante, che rilascerà apposita ricevuta.
La procedura di gara verrà esperita il giorno 04 Ottobre 2012 alle ore 9,00. L’inosservanza del termine e/o delle modalità di presentazione della documentazione di gara determineranno l’esclusione dalla gara. Il Bando di Gara, e gli allegati
sono disponibili presso il sito www.erapap.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U I P Contratti ed Appalti dell’Ente,
Tel. 0736/354228, Fax 0736/343489, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Prot. n. 6.748 del 23 Luglio 2012.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Stefania Di Lorenzo
T12BFM13614 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di lavori per accordo quadro
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta
elettronica: appa@aler.mi.it Indirizzo internet: www.aler.mi.it e www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. Il plico contenente la sola documentazione amministrativa va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133
MILANO. L’offerta economica va inviata esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma di Regione Lombardia SINTEL al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 52÷54/2012 - CUP: I46I12000100004 - CPV: 45454000-4. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: interventi di riordino e/o adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Milano che si renderanno
sfitti da assegnare in regime di locazione in Milano (quartieri vari) ambito territoriale Milano nord - est, filiali 4, 5 e 6. II.1.3)
Accordi quadro: istituzione di un accordo quadro da stipularsi con un solo operatore economico per ogni singolo lotto. II.1.8)
Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Il valore complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad Euro 2.349.000,00.= (duemilionitrecentoquarantanovemilaeuro/00) (al netto dell’IVA), così suddiviso:
a) Rep. n. 52/2012 - LOTTO Filiale 4 (CIG: 4250633550) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
b) Rep. n. 53/2012 - LOTTO Filiale 5 (CIG: 425073162F) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
c) Rep. n. 54/2012 - LOTTO Filiale 6 (CIG: 425078311A) - valore dell’accordo quadro Euro 783.000,00.= di cui: Euro
768.000,00.= importo a base d’asta per lavori ed Euro 15.000,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.2)
Opzioni: La durata è commisurata all’importo della spesa massima possibile, pertanto il contratto si riterrà risolto in caso di
esaurimento anticipato delle somme a disposizione. Nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero
risultare delle somme residue, la durata del contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima
e comunque non oltre gg. 360 (trecentosessanta) giorni dalla data del verbale di consegna generale dei lavori. II.3) Categorie
richieste ai sensi del D.P.R. 34/2000 e s.m.i.
Per ciascun lotto:
OG1 - Class. III - PREVALENTE
Per ciascun lotto, l’opera da eseguire è così suddivisa:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.34/2000
CAT OG1 555.930,00.= II
Opere scorporabili
CAT OS3 113.535,00.= I
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CAT OS30 113.535,00.= I
II.4) Termine di esecuzione (di ciascun lotto): ciascun accordo quadro avrà durata di gg. 180 (centottanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore dell’accordo quadro del lotto per cui si
intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata al lotto di importo più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento: Comune di Milano (mandato con rappresentanza). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese
singole, consorzi o RTC ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli
artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: Per ciascun lotto, gli operatori
economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA che riporti:
- la categoria prevalente OG1- Classifica III;
- la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi
degli artt. 4 del D.P.R. 34/2000 e 63 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
SEZIONE IV): PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
al fine di concludere un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, autorizzata con delibera consiliare n. MI/103/12 del 29/05/2012. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi del combinato disposto dell’art. 82, comma 2, lettera a) del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 118, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare:
la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito Internet
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno
contattare l’Help Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al sito www.centraleacquisti.
regione.lombardia.it, alla voce di menu contatti. L’Aler, pertanto, non prenderà in considerazione ai sensi dell’art. 71,
comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., le richieste d’invio dei documenti di gara. IV.3.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: 13/09/2012- ore: 10.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 25/09/2012 - ore: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori
economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari:
a) Ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca
Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto
dell’appalto. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura
e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa possono essere presentate
in lingua italiana e trasmesse ad Aler di Milano, unitamente a copia del sopra citato bonifico, per mezzo della funzione
“Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine del giorno 03/09/2012. Le
risposte ai chiarimenti saranno comunicate all’operatore economico attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” entro e non oltre il giorno 06/09/2012. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere
generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul portale della stazione appaltante “www.aler.mi.it” nonché sul portale “www.centraleacquisti.regione.lombardia.it”. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate
sui siti internet di cui al punto I.1);
b) la documentazione amministrativa, inviata in forma cartacea, dovrà pervenire all’indirizzo indicato al punto I.1) entro
il termine perentorio di cui al punto IV.3.2); le imprese concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.2) del presente bando l’offerta economica debitamente firmata digitalmente;
c) ciascun concorrente, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara, dovrà contattare il R.U.P. al fine di effettuare il sopralluogo assistito (ossia alla presenza di un tecnico interno dell’Azienda);
d) per ciascun lotto, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; qualora il numero delle
offerte ammesse per il singolo lotto sarà inferiore a dieci e di conseguenza non si procederà all’esclusione automatica delle
offerte e alla determinazione della soglia di anomalia, si procederà ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del codice. In tal caso
ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
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e) ogni singolo concorrente non potrà aggiudicarsi più di un lotto e dovrà presentare singola offerta per ogni lotto alla
cui aggiudicazione intende concorrere; nel caso in cui le Imprese ammesse alla gara fossero in numero inferiore rispetto al
numero dei lotti (n.3), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il/i lotto/i che rimarrebbe/ro scoperto/i alle
imprese ammesse ancorché già aggiudicatarie di altro lotto ed in possesso dei requisiti previsti;
f) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara;
g) verranno stipulati distinti contratti quadro per singoli repertori (lotti);
h) per ciascun lotto si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
i) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
j) ciascun aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. Entrambe dovranno essere redatte in conformità agli schemi previsti dal D.M. 123/2004;
k) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
l) in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 140 del suddetto D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
m) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa S.A., entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzie effettuate. In caso di inadempienza si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 118, comma 3,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ in ogni caso vietato affidare il subappalto ad imprese che presenteranno autonoma offerta
per il medesimo lotto;
n) ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme tutte le altre previsioni di cui all’art. 49 del suddetto Decreto;
o) in caso di difformità tra le prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo di appalto e quelle contenute nel presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime;
p) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
q) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
r) l’aggiudicazione della presente gara è subordinata alla conferma del finanziamento da parte del Comune di Milano;
s) Responsabile del Procedimento: Arch. Clemente Renzi - tel. 02/7392.2215;
V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il direttore legale e appalti
avv. I. Comizzoli
T12BFM13615 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara CIG 4311661F33
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere - Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti
14, 35127, Tel.0498288111, Sig. Roberto Zin, ge1207@pec.infocamere.it, Fax 0498288430.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di tutte le opere e provviste occorrenti per la ristrutturazione
dell’ingresso al primo piano e degli uffici al quinto piano della sede InfoCamere di Padova. Per la descrizione dettagliata
delle prestazioni richieste all’Appaltatore, si rimanda al Capitolato Tecnico. II.2) Quantitativo: L’importo a base di gara è
globalmente stimato in E 329.252,03 + IVA di cui E 4.351,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
03/09/2012 ore 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: potranno essere richiesti al RUP: Sig.
Roberto Zin sino al 03/08/2012.
Il direttore generale
dott. Valerio Zappalà
T12BFM13636 (A pagamento).

CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE
Avviso di gara
CIG: 4436203685
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Consorzio Canavesano Ambiente, Piazza Vittorio Emanuele, 1 - 10015 - Ivrea (TO) - Tel. 0125-4101 - fax 0125-410287 - E-mail: segretario@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo
internet: www.comune.ivrea.to.it
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Cessione del complesso aziendale “raccolta rifiuti” del consorzio ASA
e di ASA SERVIZI S.r.l. e affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati nel sub ambito 17 b,d
del bacino 17. II.2) Entità dell’appalto: Euro 7.992.547,00 (per l’acquisizione del complesso aziendale), Euro 117.129.796,94
(per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti) di cui Euro 1.171.297,97 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3)
Durata dell’appalto: 15 anni.
SEZIONE IV : PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 17/09/2012 ore 12,00. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura
offerte: 18/09/2012 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile sul sito internet del committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2012.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Giordano
T12BFM13642 (A pagamento).

ASEC SPA
Avviso di gara CIG 4391556AA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASEC SPA, Via C. Colombo 150, Catania, www.asec.ct.it.
Informazioni, documentazione e offerte p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di lettura contatori gas. Importo a base d’asta Euro 180.000,00 + IVA. Durata
appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Presentazione offerte: entro le h.9 del
04.09.12. Celebrazione gara: 04.09.12 h.10.
SEZIONE VI: Resp. procedimento: Ing. Dario Terminello. Documentazione sul sito www.asec.ct.it.
Il presidente
sig. Agatino Lombardo
T12BFM13643 (A pagamento).
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CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’ente aggiudicatore:
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA - via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze Italia telefono +39 055 211342 Fax +39 055
282182, email: segreteria@confservizitoscana.it C.F. 94011160481 - per conto delle seguenti Aziende mandanti: ACQUE
SPA, ACQUEDOTTO FIORA SPA, AQUATEMPRA SSD, ASA SPA, AZGA NORD SPA, GAIA SPA, GEAL SPA, INGEGNERIE TOSCANE SRL, NUOVE ACQUE SPA, PUBLIACQUA SPA, PUBLIAMBIENTE SPA, PUBLISERVIZI SPA,
QUADRIFOGLIO SPA, UMBRA ACQUE SPA.
Profilo Committente: www. confservizitoscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il presente bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, i relativi allegati e gli altri documenti di gara sono
disponibili presso il profilo committente www. confservizitoscana.it
Le offerte vanno inviate a CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA - via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura di energia elettrica e servizi associati a
Gestori del Servizio Idrico Integrato nell’anno 2013 - C.I.G.: 4429002013
II.1.2) Tipo di Appalto : fornitura, acquisto - Luogo Principale di esecuzione: punti di fornitura elencati nell’allegato 1
allo schema di contratto nel territorio delle regioni Toscana (ITE1) ed Umbria (ITE2).
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e servizi associati a società
che gestiscono il Servizio Idrico Integrato.
II.1.6) CPV: 65310000-9
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura MWH
490.446,75 (diconsi megawattora quattrocentonovantamila quattrocentoquarantasei/75), importo stimato del relativo costo
dell’energia elettrica IVA esclusa Euro 35.561.025,03 (diconsi euro trentacinquemilioni cinquecentosessantunomila venticinque/03).
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dallle ore 0:00 del 01/01/2013 alle ore 24:00 del 31/12/2013.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75, 113 e 40 comma7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri delle singole Aziende
mandanti con proventi da tariffa. - Pagamento: cadenza mensile come da schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammesse
le forme previste dall’art.37 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nel disciplinare di gara e relativi allegati.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art.34 D.Lgs n.163/2006 e
s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art.38 dello stesso Decreto. La dimostrazione dei requisiti
indicati nel presente capo (punti III.2.1, III.2.2, III.2.3) dovrà avvenire nelle modalità previste nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) n.2 idonee referenze bancarie; b) fatturato globale e specifico per vendita
di energia elettrica realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011); quest’ultimo (fatturato specifico
per vendita di energia elettrica) dovrà essere pari ad almeno Euro55.000.000,00 (Euro cinquantacinquemilioni/00), ancorchè
maturato in un unico esercizio e non inferiore ad Euro36.500.000,00 (Euro trentaseimilioni cinquecentomila/00) nel solo
esercizio dell’anno 2011.
III.2.3) Capacità tecnica: a) qualifica di Soggetto Idoneo ai sensi del D.Lgs n.79/1999 -deve possedere la qualifica
di ‘grossista’ autorizzato dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas AEEG - da almeno un anno dalla data di scadenza
del presente bando; b) elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) ai sensi dell’art.42
comma 1 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; c) aver eseguito nell’ultimo triennio uno o più contratti di fornitura, analoghi a quello
oggetto di gara, a favore di Aziende Esercenti Pubblici Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti Pubblici (sono
richiesti il nominativo con indirizzo e la corrispondente quantità di energia elettrica fornita) per un quantitativo di energia
elettrica non inferiore a MWH 164.000,00 (Megawattora centosessantaquattromila/00) e di avere attualmente attive non
meno di n. 2.000 (duemila) utenze fornite.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
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IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 16 agosto 2012 ore 17,00 (documenti inseriti sul profilo committente).
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21 agosto 2012 ore 12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 (centoventi) giorni naturali e
consecutivi.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 21 agosto 2012 ore 15,00 presso sede CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia.
VI.3) Informazioni complementari: La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli allegati sono condizione di ammissibilità. La quantità presunta di energia elettrica di MWH 490.446,75 (diconsi megawattora quattrocentonovantamila quattrocentoquarantasei/75) oggetto di fornitura, è distinta e ripartita come risulta dall’Allegato 4 allo schema di contratto. L’importo
stimato del costo dell’energia elettrica di cui al punto II.2.1, e dei relativi oneri tecnico-amministrativi per lo svolgimento
delle pratiche necessarie per le attività di connessione, è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica (PUB)
posti a base d’asta moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto dei prezzi unitari integrativi (PUI).
L’avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte parziali e
condizionate. I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna delle Aziende mandanti in relazione ai
rispettivi fabbisogni di energia elettrica (Allegato 4 dello schema di contratto) e nei punti di fornitura specificati nell’Allegato
1 allo schema di contratto, con i patti e le condizioni stabilite dal presente bando, dal disciplinare di gara e dallo schema di
contratto e relativi allegati.
CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente o appropriata (art. 81,
comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.);
- procedere anche nel caso di unica offerta presentata;
- non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle verifiche
sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni;
- procedere ad una ulteriore negoziazione delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato.
Si precisa che le aziende mandanti sono state selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da
bilancio.
La documentazione di gara è resa disponibile, oltre che sul Profilo Committente (www.confservizitoscana.it), anche sui
siti delle singole Aziende mandanti.
Nel periodo compreso tra il 13/08/2012 e il 21/08/2012 gli uffici di Confservizi Cispel Toscana resteranno aperti e a
disposizione dei concorrenti dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Eventuali quesiti e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 16/08/2012, per email ai seguenti indirizzi:
mbonagiusa@confservizitoscana.it, o.galli@ingegnerietoscane.net .
VI.4.1) Procedure di ricorso - Organismo responsabile : T.A.R. Toscana Via Ricasoli 40, Firenze
VI.4.2) Presentazione di ricorso - termini di presentazione: 30 gg al T.A.R.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 13/07/2012
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Oscar Galli
T12BFM13676 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - Fornitura - CUP B61H11001170005 - CIG 4397340FBF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia; Indirizzo: Via Morego, 30 - 16163 Genova; Punti di contatto: Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209 - posta
elettronica: tenders@iit.it - profilo di committente: http://www.iit.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione: Fornitura, l’installazione, la messa in funzione, il training e l’assistenza post installazione di un sistema litografico Laser 2D esente da maschera litografica, per scrittura, come
da disegno CAD, di fotoresist positivi e negativi incluso l’SU8 con risoluzioni nel piano di almeno 1 micron, capacità di
posizionamento su scala nanometrica e controllo della distanza di scrittura tramite opportuno auto-focusing ottico; II.1.2)
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Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì; II.1.3) Luogo di consegna: Comune
di Napoli, presso Fondazione istituto italiano di tecnologia - IIT@CRIB di via Largo Barsanti e Matteucci, 53, 80125, Napoli,
ITALIA. II.1.4) Nomenclatura CPV: 38810000; II.1.5) Divisione in lotti: no II.1.6) Ammissibilità di varianti: no II.2) Entità
dell’appalto: Euro 265.000,00 al netto di I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: 175 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. pari
ad euro 5.300,00; cauzione definitiva ai sensi dell’art.113, comma 1, D.Lgs.163/2006 e s.m.i. III.2.1) Soggetti ammessi: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti d’ordine
generale richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto
sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto. III.2.3) Capacità economica finanziaria: dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.n.385/93 dalla quale risulti che l’impresa ha fatto sempre fronte ai
propri impegni con puntualità e regolarità. III.2.4) Capacità tecnica professionale: documentazione che attesti la rispondenza
del sistema alle direttive comunitarie sulla certificazione di prodotto applicabili.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito indicato. Fino a un massimo di 57 punti su 100 per le caratteristiche tecniche e qualitative dell’offerta e fino a un massimo di 47
punti su 100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore dettaglio o particolare si rinvia al Capitolato Tecnico e al Disciplinare di
Gara IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli: A partire dalla data di conferma
della trasmissione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato digitale sul profilo di committente della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia all’indirizzo http://www.
iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte: 14/09/2012, ore 13:00 da inviare alla Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia - Ufficio Acquisti - Via Morego, 30 - 16163 Genova IV.3.3) Lingue: italiano; IV.3.4) Modalità di apertura delle
offerte: Le offerte pervenute presso gli uffici della sede legale dell’Ente appaltante entro il termine indicato verranno valutate
dall’Ente appaltante medesimo. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle
offerte: 18/09/2012, ore 10:30.
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. VI.3) Informazioni complementari. Il Capitolato Tecnico, le
Condizioni generali di acquisto ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando. Il bando di gara e tutti i citati documenti di gara con i relativi allegati sono pubblicati sul profilo di committente della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia all’indirizzo http://www.iit.it; VI.4.1.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR LIGURIA, Indirizzo Postale: Via dei Mille, 9 - Città: Genova, Codice
Postale: 16147 - Paese: Italia, Tel. (010) 3993931-2; VI.4.1.2) Presentazione del ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni
decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi VI.4.2) Responsabile
del Procedimento: Prof. Paolo Antonio Netti. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23/07/2012.
Responsabile del procedimento
prof. Paolo Antonio Netti
T12BFM13679 (A pagamento).

ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
II.1.1) Gara 245/ACU/12 II.1.5) Fornitura n. 10 automezzi per la raccolta di rifiuti ingombranti II.2.1) Importo totale
euro 1.000.000,00 oltre Iva II.3) Durata: 24 mesi
IV.3.4) Termine offerte: ore 12.00 del 07/09/2012
VI.3) Il CSA e relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: avv. Giancarlo Avolio
Pozzuoli, 20/07/2012
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T12BFM13684 (A pagamento).
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ASIA – NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
II.1.1) Gara 248/ACU/12 II.1.5) Fornitura campane per la raccolta differenziata II.2.1) Importo totale euro 1.660.000,00
oltre Iva II.3) Durata: 24 mesi
IV.3.4) Termine offerte: ore 12.00 del 03/09/2012
VI.3) Il CSA e relativi allegati sono visionabili e scaricabili dai siti www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: avv. Giancarlo Avolio
Pozzuoli, 20/07/2012
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T12BFM13685 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - 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. Roma - 00144 - Italia. Acquisti - Acquisti di Tecnologie Postali/AD Telefono: +39 2266002636. Responsabile
del procedimento: Claudio Paoletti. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Indirizzi internet.
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it; http://www.posteprocurement.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.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: www.posteprocurement.it. Viale Asia 90. Roma - 00144 Italia. Il Bando, il CSO parte I e il contratto di
registrazione al portale www.posteprocurement.it sono scaricabili liberamente dal sito www.poste.it e dal sito www.posteprocurement.it (area “Bandi e avvisi”). Tutti gli altri elaborati posti a base di gara sono disponibili in formato elettronico
e scaricabili dall’area riservata del sito www.posteprocurement.it, previa registrazione e abilitazione al portale (secondo le
modalità indicate nel CSO - Parte I). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a www.posteprocurement.
it. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché l’offerta economica
dovranno pervenire telematicamente all’interno del portale internet www.posteprocurement.it secondo le modalità di cui al
CSO parte I. 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 dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi del D.L.vo
163/06 e s.m.i., procedura aperta, con asta elettronica, per la fornitura di un “Sistema di contenitori per la movimentazione di
corrispondenza, destinati al trasporto di effetti postali lavorati dagli impianti di meccanizzazione di Poste Italiane” composto
da n. 52.000 contenitori tipo A e n. 245.000 contenitori tipo B, con relativi coperchi, in un unico lotto di aggiudicazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: presso 7 centri di Poste (CMP). II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Appalto ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i., procedura aperta, con asta elettronica, per la fornitura di un
“Sistema di contenitori per la movimentazione di corrispondenza, destinati al trasporto di effetti postali lavorati dagli impianti
di meccanizzazione di Poste Italiane” composto da n. 52.000 contenitori tipo A e n. 245.000 contenitori tipo B, con relativi
coperchi, in un unico lotto di aggiudicazione. Ambito e caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: Vocabolario principale. Oggetto
principale: 44618100. Oggetti complementari: 44618330. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)
Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità
totale. Importo complessivo della fornitura Euro 2.565.300,00 al netto degli oneri fiscali di cui oneri della sicurezza pari
a Euro 00,00. II.2.2) Opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Valore massimo per eventuale opzione pari ad euro
1.282.650,00 per ulteriore fornitura oggetto di gara da poter fruire entro il periodo di durata del contratto e fino a 12 mesi
successivi in caso di proroga alla scadenza dello stesso. Detto valore massimo si deve intendere a titolo indicativo in quanto
l’opzione verrà effettivamente valorizzata fino ad un massimo pari al 50% dell’effettivo importo contrattuale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 24.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO parte I.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO parte II. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37
D. Lgs. N. 163/2006. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena
esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi
del D.Lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE;
2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b e c devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre,
a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo
e del consorziato. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a). propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b). iscrizione CCIAA o organismo equipollente caso Imprese appartenenti UE (art 39 D.Lgs 163/06, come richiamato
dall’art. 233 co.1 D.Lgs 163/06) ovvero certificato stesso; Il certificato CCIAA dovrà contenere la dicitura antimafia
c). insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D.Lgs 163/06, dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei
dipendenti; Eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14 /12/2010
d). che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun
soggetto partecipante alla medesima procedura, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
in alternativa non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
in alternativa che è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta
e). ottemperanza L 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f). ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex D. Lgs 196/2003 e ottemperanza agli obblighi di sicurezza ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g). Fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione
istanza/offerta;
h). Fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/
offerta, non inferiore complessivamente a Euro 3.200.000 riguardante “forniture e produzione/stampaggio di contenitori e
oggetti in materie plastiche”;
i). Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto h), in ordine
decrescente di valore, effettuate nei citati esercizi, con indicazione specifico oggetto, importo, data e committente;
j). Possesso idonee referenze bancarie (allegare referenza di almeno 2 istituti di credito) o intermediari autorizzati ai
sensi del D.lgs 385/1993. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
k). Capacità di produzione e/o fornitura minima di n. 30.000 contenitori, completi di coperchio, al mese
l). Possesso/proprietà/disponibilità (indicare il titolo) impianti e attrezzature tecniche idonee per la realizzazione dei
manufatti oggetto di gara. Dovrà essere fornito un elenco di tali macchine indicando, per tutte le tipologie, marca, modello
e ciclo di lavoro per la realizzazione dei manufatti oggetto di gara ed il tempo ciclo delle macchine utilizzate. Tali tempi
dovranno essere congruenti con la produttività dichiarata, con la struttura organizzativa e numero dipendenti. Qualora la produzione sia in tutto o in parte a cura di altro soggetto, questo deve far parte del RTI, ovvero, in caso di concorrente impresa
singola, deve rivestire il ruolo di impresa ausiliaria;
m). Descrizione propria struttura tecnico-organizzativa: organigramma, n. dipendenti, struttura immobiliare con specifica delle superfici e relativa destinazione di uso. Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o
meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
n). Possesso da parte del concorrente di Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in corso di validità, relativamente alle attività di produzione di manufatti di plastica, secondo la norma UNI-EN ISO 9001. La certificazione deve
risultare emessa da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o organismo equivalente.
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: 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: sì. Ulteriori informazioni
sull’asta elettronica: Vedi CSO Parte I. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore. Codice CIG: 4438224A4C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 18/09/2012 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta. Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni
complementari:
1. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante
asta elettronica ai sensi dell’art 85 dello stesso decreto
2. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it entro i termini e secondo le modalità indicate nel
CSO - Parte I. Le modalità operative per la partecipazione al presente appalto sono riportate nel CSO Parte I. In caso di
necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo
02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it
(segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente
gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO - Parte I. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità,
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs.
82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione,
alla data di inserimento della documentazione a portale Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara
potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando
la messaggistica on-line disponibile, all’interno del portale sopra menzionato, nella sezione dedicata alla gara entro e non
oltre le ore 16:00 del 03/09/2012. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate alla gara almeno 6
giorni prima del termine fissato per la presentazione dell’offerta preliminare. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara. PER QUANTO IVI NON ESPRESSAMENTE PREVISTO SI RINVIA AL CSO PARTE I ED
ALLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche
di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 233 comma 5 detto decreto, l’Impresa partecipante,
singolarmente o riunita in RTI/Consorzio, dovrà, fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto
al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento l’Impresa/e ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione
prevista dall’art. 49, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante / procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale
con la società avvalente risultata aggiudicataria. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà produrre idonee referenze bancarie, la certificazione del sistema di gestione qualità e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di
cui punti a), b), c), d), e), f), g), j), e l). Requisiti di cui ai punti h), i), k) e m) potranno essere dimostrati dalla complessiva
documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico
dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno
il 60% dell’importo di cui al punto h) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni
caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. L’aggiudicazione verrà effettuata
come da CSO. Non saranno accettate offerte parziali. Il contratto avrà la durata di 24 mesi a decorrere dalla relativa data
di stipula, con facoltà di proroga fino a ulteriori 12 mesi. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, dal disciplinare di gara ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga
indicata in sede di offerta. Non saranno presi in considerazione, ai fini della partecipazione alla gara, requisiti inferiori a
quelli richiesti. Poste Italiane si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs 163/06 s.m.i.. Fermo restando
quanto previsto dall’11 comma 8 D.Lgs. 163/06 e smi, Poste Italiane si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento,
prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e
l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito nega— 157 —
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tivo della verifica comporterà esclusione gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare gara al concorrente che segue
in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della
gara e/o di aggiudicarla in parte. L’espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/
servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà di procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida ovvero, nel caso di due sole offerte valide, fermo restando in entrambi i casi
l’applicazione dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/06. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett d),
saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. Poste, ai fini della verifica dell’anomalia, si
riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i.. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via
Flaminia 189. Roma - 00196 - Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 (trenta) giorni data conclusione procedura. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2012 - ID: 2012-101456.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BFM13690 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara N.ANLAV011-12
PROT. CAN 13536 DEL 18.07.2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 071-5092201/2202 Fax: 071-5092900 -Indirizzo internet:
www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. ANLAV011-12 - Codice SIL :
ANMS0608E2A025 CUP F67H11000410001
Perizia n. 1749 del 11.01.2006 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 11439 del 14.06.2012
II. 1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ASCOLI PICENO
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 43872465ED - CPV 50230000-6
SS. 4 “Lavori urgenti per il ripristino della funzionalità del rafforzamento corticale su pendici rocciose tra il km 151+350
ed il km 160+000”
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 1.7)Varianti progettuali: Ammesse
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.037.130,77 IVA esclusa, di cui Euro 18.700,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 12 Classifica IV Euro 1.037.130,77
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Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 20.742,62 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinate di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate
nel disciplinare di gara.
III. 1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:La gara viene effettuata con riserva di aggiudicazione (nota
DIANAS prot. 92139 del 27.06.2012)
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale di Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2)Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006.I
concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
da assumere.Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006. Ai
sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere
i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 s.m.i,
secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente, e con l’osservanza degli artt. 86 e ss., del succitato decreto, relativamente
alle offerte anormalmente basse:
Elemento di valutazione n°1: Qualità/pregio del “Progetto tecnico, organizzativo e gestionale della commessa” - Ponderazione: 70 (settanta) punti così suddivisi:
Sub-elemento 1.1. aspetti funzionali e qualità dei materiali delle opere in variante e metodologia descrittiva nella fase
di modalità dell’approccio alla valutazione delle varianti, che possa consentire una concreta ed apprezzabile individuazione
degli aspetti tecnici-metodologici e progettuali che hanno portato allo sviluppo della variante tecnica, al fine di consentire una
ottimizzazione dei tempi procedurali della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti punti 20 (venti)/70;
Sub-elemento 1.2. provvedimenti per un miglioramento della sicurezza in fase operativa, misure per la riduzione dell’impatto ambientale e modalità di gestione operativa che l’offerente intende adottare per eseguire i lavori in appalto e proposte
migliorative a costo zero delle condizioni contrattuali punti 40 (quaranta)/70;
Sub-elemento 1.3. localizzazione del concorrente, ubicazione di depositi e siti produttivi utilizzati per lo svolgimento
dei lavori in argomento punti 10 (dieci)/70;
Elemento di valutazione n°2: Offerta economica (ribasso) - Ponderazione: 30 (trenta) punti
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Il contratto sarà stipulato a misura. L’ANAS procederà alla verifica di congruità, nel rispetto degli artt. 87-88-89 del D.L.vo
163/2006 nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, comma 2, del citato D.L.vo 163/2006. ANAS S.p.A. si
riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, secondo capoverso del D.L.vo 163/2006. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso SPLENDAR CENTRO COPIA di Cavarocchi Silvio, Via S. Martino
n. 73, 60100 Ancona - tel. e fax 071.200917.
IV. 3.3)Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11.09.2012
IV. 3.4)Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6)Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11.09.2012 dalle ore 13:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari:No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax 071-5092900 o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria nonché il
domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati
sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Indicare esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118 del DLgs 163/2006,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione resa all’atto della presentazione dell’offerta in ordine alle opere
che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare
le opere puntualmente indicati e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella
impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte Consiglio di Stato
Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna Sentenza n. 1764/2007).
In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei
o di Consorzi,qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni dell’indicato Mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque
del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato Mandatario. Si precisa ad ogni modo che, in fase esecutiva,ai fini della formale autorizzazione al subappalto prevista
per legge, sarà comunque verificata la consistenza degli importi e/o delle parti oggetto di subappalto indicati
dall’aggiudicatario con quella di progetto. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. (Per i Compartimenti ove sono attivi protocolli di legalità è ammessa la
clausola di gradimento)
l)il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 60
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto ed
il Capitolato Speciale d’Appalto prescrive i requisiti minimi che le varianti devono rispettare.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare
di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’esclusione ai sensi dell’art.46,
comma 1-bis, del DLgs 163/2006.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Marche.
VI. 1.2)Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 87 del 27.07.2012
Albo Pretorio Comuni di ANCONA e ASCOLI PICENO dal 27.07.2012 al 11.09.2012
Albo Stazione Appaltante
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Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Dirigente Amministrativo
dott. Roberto Troccoli
Il capo compartimento
ing. Eugenio Gebbia
Il resp. del procedimento
ing. Paolo Lalli
T12BFM13693 (A pagamento).

AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.
Estratto di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati S.p.A, via A.
Guadagnini,31-38254 Fiera di Primiero (TN), tel.0439.764974 fax 0439.765665 valerio.zanotti@primieroenergia.com www.
acsmprimiero.com
SEZIONE II OGGETTO: Affidamento servizi di copertura assicurativa Gruppo ACSM in 2 lotti; entità totale
E.1.833.000,00 iva escl. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: vedi discipl. di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerte h 12,00 del 28.09.12;
apertura 01.10.12 h 9,00. Vincolo offerta 180 gg.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: disciplinare, info e modulistica su www.acsmprimiero.it GUCE: 24.07.12.
Il direttore generale
ing. Francesco Colaone
T12BFM13706 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) PostelPrint S.p.A, Viale Europa, 175, 00144, Roma,
Piano 2 Settore H stanza 212-213) Tel. +3906514261, Fax +390651426808, c.a. Maria Paola Di Lodovico - Emanuela
Anziano - Viviana Sole - funzioneaianpa@postel.it; Ulteriori informazioni/documentazione sono disponibili su: www.postelprint.com; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto indicati nell’Allegato A.III;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Forniture. Luogo come da Capitolato Tecnico; II.1.5) Procedura
aperta ai sensi D. lgs. n. 163/2006 per la fornitura e consegna di carta; II.1.6) CPV 30197630-1; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1)
Importo complessivo Euro 1.868.064,50 - Il valore stimato per ciascun Lotto, IVA esclusa, è il seguente: Lotto 1 - Fornitura
e consegna di Carta Uso Mano, Euro 739.000,00; Lotto 2 - Fornitura e consegna di Carta Uso Mano, Euro 303.600,00; Lotto
3 - Fornitura e consegna di Carta Chimica, Euro 517.264,50; Lotto 4 - Fornitura e consegna di Carta Uso Mano Commercial
Printing, Euro 139.000,00; Lotto 5 - Fornitura e consegna di Carta Patinata Commercial Printing, Euro 169.000,00; II.3)
Durata: 6 mesi con possibilità di recesso anticipato della Committente con preavviso di 60 gg;
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia
al Disciplinare di Gara;
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Ricezione
domande di partecipazione del 24/09/2012 ore 12; IV.3.5) IT; IV.3.7) Seduta pubblica il 26/09/2012 ore 11, presso PostelPrint
S.p.A., Via Campobello 41, Pomezia - Sala Riunioni;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 23/07/2012.
PostelPrint S.p.A amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T12BFM13708 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia
Trieste
Bando di gara n. TSLAV013-12
Prot. CTS-0009721-I del 13/07/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia Indirizzo postale: Via
Fabio Severo 52 - 34127 Trieste (TS) Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 040/5602111- Fax: 040/577225. Indirizzo internet: www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Gara n. TSLAV013-12-- Codice
SIL: TSMO2012008/1 CUP: F22C12000060001. Perizia n. 4611 del 28.02.2012 approvata con DC n. CTS-0003116-I del
08.03.2012 - Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CTS-0003395-I del 13.03.2012. Procedura Aperta ai sensi
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riserva di aggiudicazione e di importo.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei servizi: provincia di Trieste e Gorizia.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG: 40591314DD - CPV: 77341000-2 - 77312000-0 - 77211400-6. SERVIZI
di manutenzione zone a verde con compresa potatura o abbattimento alberature e pulizia pertinenze stradali dopo lo sfalcio
sulle S.S., R.A. e NSA del Centro 1° Nucleo 1° - ESERCIZIO 2013- 2014 - 2015.
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1)Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 390.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 11.700,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
II. 3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei servizi è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 7.800,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate
nel disciplinare di gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. I pagamenti
avranno inizio al termine della prima prestazione prevista nel programma approvato dalla D.L. ed avranno le seguenti
cadenze annuali:
1° pagamento: allo scadere del primo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
2° pagamento: allo scadere del secondo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
3° pagamento: allo scadere del terzo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
4° pagamento: allo scadere del quarto trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
I pagamenti saranno così contenuti:
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del primo anno;
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del secondo anno;
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del terzo anno;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2)Capacità economica/finanziaria e tecnica
Economica art. 41 D.Lgs 163/2006:
I concorrenti devono dimostrare la capacità finanziaria ed economica fornendo i seguenti documenti:
a)Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
b)Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della
gara, realizzati negli ultimi tre esercizi ed il cui importo complessivo non deve essere inferiore all’importo a base d’asta.
c) Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Tecnica art. 42 D.Lgs 163/2006:
d)Presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione e’ dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
e)Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
f)Descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. L’appaltatore inoltre dovrà dichiarare di avere nella disponibilità uomini e mezzi per garantire il servizio richiesto entro 20 giorni
sull’intera viabilità di competenza fornendo uno schema di intervento tipo per ogni stagione:
AUTUNNO - INVERNO (abbattimento/potature):
- n. uomini
- n. mezzi
- per garantire una produzione minima di alberature abbattute/giorno
- per garantire una produzione minima di alberature potate/giorno.
PRIMAVERA - ESTATE (sfalci):
- n. uomini
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- n. mezzi
- per garantire lo sfalcio e la pulizia con una produzione minima di spartitraffico ml/giorno
- per garantire lo sfalcio e la pulizia con una produzione minima di banchina ml/giorno.
La dichiarazione di cui alla lettera a) - a pena di esclusione - deve essere presentata già in sede di offerta. Il possesso
dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) deve essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta e deve essere
dimostrato con tutta la documentazione probatoria utile e necessaria su richiesta della Stazione Appaltante entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla richiesta pena l’esclusione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a del d.lgs. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 e successivi
del d.lgs.163/2006 . L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la Copisteria MAGIC DATA, Via Fabio Severo n.4 - 34133 Trieste tel. 040/361733 e fax 040/362271.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 SETTEMBRE 2012.
IV. 3.4)Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19 SETTEMBRE 2012 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
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d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 040/53410, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine
il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul
sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
f) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
h) I documenti presentati non verranno restituiti, esclusa la cauzione provvisoria.
i) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comune di TRIESTE e GORIZIA, Albo Stazione Appaltante dal 27/07/2012;
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; GURI; GUCE; 1 quotidiano nazionale, 1 quotidiano regionale. L’ANAS non assume nessuna
responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o
comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
dott. ing. Giuseppe Ferrara
T12BFM13719 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Friuli Venezia Giulia
Trieste
Bando di gara n. TSLAV014-12
Prot. CTS-0009722-I del 13/07/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per il Friuli Venezia Giulia Indirizzo postale: Via
Fabio Severo 52 - 34127 Trieste (TS) Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 040/5602111- Fax: 040/53410. Indirizzo internet: www.stradeanas.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Gara n.TSLAV014-12 - Codice
SIL: TSMO2012008/2 CUP: F22C12000060001. Perizia n. 4611 del 28.02.2012 approvata con DC n. CTS-0003116-I del
08.03.2012 - Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CTS-0003396-I del 13.03.2012. Procedura Aperta ai sensi
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riserva di aggiudicazione e di importo.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Esecuzione
Luogo principale dei servizi: provincia di Udine e Pordenone.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:CIG: _ 4425178C65 - CPV: 77341000-2 - 77312000-0 - 77211400-6. SERVIZI
di manutenzione zone a verde con compresa potatura o abbattimento alberature e pulizia pertinenze stradali dopo lo sfalcio
sulle S.S., R.A. e NSA del Centro 1° Nucleo 2°. - ESERCIZIO 2013- 2014 - 2015.
II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 360.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 10.800,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
II. 3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei servizi è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei servizi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 7.200,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le
ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. I pagamenti
avranno inizio al termine della prima prestazione prevista nel programma approvato dalla D.L. ed avranno le seguenti
cadenze annuali:
1° pagamento: allo scadere del primo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
2° pagamento: allo scadere del secondo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
3° pagamento: allo scadere del terzo trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
4° pagamento: allo scadere del quarto trimestre (a seguito di Scheda di Verifica positiva sulla efficienza della prestazione
) dell’importo pari al 25% di 1/3 dell’importo netto contrattuale annuo.
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I pagamenti saranno così contenuti:
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del primo anno;
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del secondo anno;
1/3 dell’importo contrattuale netto nell’esercizio del terzo anno;
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Economica art. 41 D.Lgs 163/2006:
I concorrenti devono dimostrare la capacità finanziaria ed economica fornendo i seguenti documenti:
a)Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.385;
b)Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n.445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi ed il cui importo complessivo non deve essere inferiore all’importo a base d’asta.
c) Se il concorrente non e’ in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio
dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Tecnica art. 42 D.Lgs 163/2006:
d) Presentazione dell’elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici,esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o
dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione e’ dichiarata
da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
e) Indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
f) Descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità. L’appaltatore inoltre dovrà dichiarare di avere nella disponibilità uomini e mezzi per garantire il servizio richiesto entro 20 giorni
sull’intera viabilità di competenza fornendo uno schema di intervento tipo per ogni stagione: AUTUNNO - INVERNO
(abbattimento/potature):
- n. uomini
- n. mezzi
- per garantire una produzione minima di alberature abbattute/giorno
- per garantire una produzione minima di alberature potate/giorno.
PRIMAVERA - ESTATE (sfalci):
- n. uomini
- n. mezzi
- per garantire lo sfalcio e la pulizia con una produzione minima di spartitraffico ml/giorno
- per garantire lo sfalcio e la pulizia con una produzione minima di banchina ml/giorno.
La dichiarazione di cui alla lettera a) - a pena di esclusione - deve essere presentata già in sede di offerta. Il possesso
dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) deve essere dichiarato in sede di presentazione dell’offerta e deve essere
dimostrato con tutta la documentazione probatoria utile e necessaria su richiesta della Stazione Appaltante entro il termine
perentorio di 15 giorni dalla richiesta pena l’esclusione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
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IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a del d.lgs. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con valutazione dell’anomalia delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 e successivi
del d.lgs. 163/2006 . L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive
migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la Copisteria MAGIC DATA, Via Fabio Severo n. 4 - 34133 Trieste tel. 040/361733 e fax 040/362271.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 SETTEMBRE 2012.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 20 SETTEMBRE 2012 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.lgs n.
198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis,comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6)(per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7)è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
e) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 040/53410, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine
il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul
sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
f) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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g) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
h) I documenti presentati non verranno restituiti, esclusa la cauzione provvisoria.
i) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comune di TRIESTE e GORIZIA, Albo Stazione Appaltante dal 27/07/2012;
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it,Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; GURI; GUCE; 1 quotidiano nazionale, 1 quotidiano regionale. L’ANAS non assume nessuna responsabilità in
ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
dott. ing. Giuseppe Ferrara
T12BFM13720 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Bando di gara d’appalto - lavori - N. TOLAV015-12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte.
Indirizzo: corso Giacomo Matteotti n. 8 - 10121 - TORINO. Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.: 011 5739226 - Fax: 011/5660906. Indirizzo internet:www.stradeanas.it .
Posta elettronica certificata (PEC): TO-GareContr@postacert.stradeanas.it .Responsabile del procedimento: Ing.
Nicola MONTESANO - Tel. 011/5739304. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Piemonte,Corso Giacomo Matteotti
n. 8 - 10121 - TORINO.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. TOLAV015-12 - Codice SIL
TOE2A04055 - CUP F27H12000410001. Perizia n. 9 del 08/03/2011, approvata in linea tecnica con atto prot. CTO-0033521-I
del 07/12/2011 e la cui spesa è stata autorizzata con dispositivo prot. CDG-0028035-P in data 29/02/2012 - Determinazione
a contrarre del Capo Compartimento prot. CTO-0017737-I del 27/06/2012.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di Verbania.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 4321713662 - CPV 45233280-5. S.S. n. 25 “del Moncenisio”. Lavori di
adeguamento del piano viabile con completamento dello
spartitraffico centrale tra il km. 15+600 ed il km. 20+650.
II.1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:No.
II. 1.6) Divisione in lotti: No.
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 3.172.289,94, di cui Euro 110.022,44 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso, IVA esclusa.
Categoria prevalente:
OG 3 Classifica IV Euro 2.416.499,11.
Categoria scorporabile:
OS 12 Classifica II Euro 534.059,32, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nella misura del 30%, ex art. 37,
comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.
Ulteriori lavorazioni previste in progetto, non scorporabili e non rilevanti ai fini della qualificazione, indicata ai soli fini
dell’eventuale subappalto, riconducibili:
alla OS 10 Classifica I Euro 107.376,37, alla OG 11 Classifica I Euro 99.220,74 e alla OS 24 Classifica I Euro 15.134,40;
gli importi di dette lavorazioni, ai fini della qualificazione, sono ricompresi nella categoria prevalente e se subappaltate incidono sul limite (30%) di subappaltabilità della categoria prevalente stessa.
Lavori a misura.
II. 2.2)Opzioni: No.
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 280 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAN-ZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 63.445,80, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare le
ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. Pagamenti in
acconto: al raggiungimento di un credito Euro 700.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o da
imprese consorziate o riunite ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 92 e 94, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006,
nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.
Lgs. n. 163/2006 e all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara; nel caso di concorrente stabilito in altro Stato
membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D. Lgs. n. 163/2006. I
concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere. Per appalti di lavori di importo superiore alla II classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione
del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. 63, comma 1,
del D.P.R. n. 207/2010. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui al disciplinare di gara, accertati ai sensi dell’art.62 del D.P.R. n. 207/2010, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale
in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 122, comma 9 e 253, comma 20-bis, del D. Lgs.
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché il progetto esecutivo (elaborati progettuali dal n. 1 al n. 33, comprensivi del Capitolato
Speciale di Appalto, con allegate le schede di 1a
individuazione/accatastamento) ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti del
Compartimento ANAS S.p.A. del Piemonte, con sede in corso Matteotti n. 8 - 10121 - Torino, nei seguenti giorni: dal lunedì
al giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00. Gli atti di
gara potranno essere acquistati presso l’Eliografia Camandona di Varetto & C. S.n.c. con sede in via Bligny n. 15 - 10122
- Torino; tel.: 011 - 4369529 e 011 - 4369792; fax: 011 - 5538220; e-mail: info@eliografiacamandona.it . In alternativa gli
atti di gara potranno essere acquisiti presso questa Società,con richiesta che deve pervenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi
antecedenti il termine di presentazione delle offerte, previ contatti telefonici al tel. 011 - 5739226 dell’U.O. Gare e Contratti
della stessa Società.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21/08/2012.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 23/08/2012 a partire dalle ore 9,30 nella sala gare del Compartimento
della viabilità per il Piemonte.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta con avviso affisso all’Albo compartimentale. In ogni caso,
la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per
insindacabili motivi d’ufficio, con avviso affisso all’Albo compartimentale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No.
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
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4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo stabilito, ai sensi della Legge 23/12/2005, n. 266
e s.m.i., dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare o sospendere la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza
che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria, nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire
per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qualvolta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.
l) E’ richiesta ai concorrenti, pena l’esclusione, l’accettazione del Protocollo di Intesa/Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici; detto Protocollo, sottoscritto in data 18/11/2008
tra le Prefetture UU. TT. GG. del Piemonte e ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per il Piemonte, è visionabile sul
sito internet www.stradeanas.it, all’interno della sezione “Home > Sala stampa > Documentazione”.
m) Il contratto d’appalto verrà stipulato presso il Compartimento di Torino per atto pubblico da un notaio di fiducia
scelto dall’ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto d’appalto.
o) Ai fini dell’aggiornamento e della conservazione delle banche dati del Catasto Strade, è onere ed obbligo dell’appaltatore provvedere alla compilazione delle schede, allegate al capitolato speciale di appalto, di accatastamento di ogni elemento
realizzato nel corso dei lavori.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
r) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.
s) Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun
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concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 87 del 27/07/2012. Albo Pretorio comune di Torino dal 27/07/2012 alla data
di scadenza di presentazione delle offerte. Albo stazione appaltante di cui al SEZIONE I. 1) e albo sezione staccata ANAS
S.p.A. di Novara dal 27/07/2012 alla data di scadenza di presentazione delle offerte. Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it . Sito internet del Ministero delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it . Sito internet dell’Oss. Regionale
dei Contratti Pubblici www.regione.piemonte.it . E, per estratto, su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
La stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Montesano
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T12BFM13723 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara- procedura aperta
Prot.n°CPA-0044295-I del 12/07/2012
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP:00185 ROMA.
1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO. DENOMINAZIONE: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. SERVIZIO RESPONSABILE: U.O. Gare. INDIRIZZO: Via A. De Gasperi 247. CAP: 90146. LOCALITA’/CITTA’:
Palermo. STATO: Italia. TELEFONO:091379111. TELEFAX:091515019. INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it;
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) U.O. GARE E CONTRATTI:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto
5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s. m.i., disposta con Determina
a Contrarre n°CPA-0025438-I del 19/04/2012.
3.1 BANDO DI GARA UPLAV006-12; Cod. Gara 06-12; CUP:F19J12000130001; CIG:4191294D36; CODICE
APPALTO:UPE1B1201; COMMESSA:PAMO.00002.MV; CPV:77342000-9; PROVINCE: Palermo e Trapani; OGGETTO
DEI SERVIZI: “Servizi di manutenzione ordinaria delle opere a verde dell’Autostrada A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”,
tra i km 0+000 e km 52+000, comprese le aree di svincolo, la bretella per Punta Raisi ed il raccordo per via Belgio, e tra i km
0+000 e 72+800” dell’A/19 “Palermo - Catania” comprese le aree di svincolo; Importo totale lordo delle prestazioni di servizi a corpo: Euro 4.376.500,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 4.166.500,00 Oneri sicurezza: Euro 210.000,00. Categoria
Servizi: Categoria 12. Perizia: n°9025 del 09/02/2012. Cauzione provvisoria 2%: Euro 87.530,00. Pagamenti: I pagamenti in
acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali).
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 4.1 DIVISIONE IN LOTTI:No.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei servizi, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei servizi(se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti), le
Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi) e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota per le spese generali) ed il bando
di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi
247 Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati,
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fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. - Via
Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail: info@pubblicarello.com. Si specifica che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno essere presentati eventualmente, dalle imprese con l’offerta in soglia
di anomalia, dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I predetti
moduli, da presentare solo in caso di richiesta della Stazione Appaltante nella fase del sub-procedimento di anomalia, saranno
comunque consegnati unitamente alla documentazione di gara in allegato al bando. Copia dei verbali di gara potranno essere
richieste presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia Via Alcide De Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono: 091/379111 - Telefax: 091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 10/09/2012; Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Modalità di apertura della documentazione: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 12/09/2012 alle ore 9.00 nella sala
gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà a sorteggio di cui
all’art.48 Dlgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Modalità di apertura delle offerte: si terrà in
seduta pubblica il giorno 03/10/2012 alle ore 9.00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 6.1 LINGUA
UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE: Italiana.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 Dlgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 Dlgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 Dlgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO. L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 Dlgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs.
163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti requisiti: a) Idonea dichiarazione di almeno due
istituti bancari (art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993 n°385. b) aver eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi a quelli in appalto per un importo almeno
pari a quello a base di gara; c) avere la disponibilità di adeguati mezzi, attrezzatura tecnica e risorse umane secondo quanto
previsto dall’all.1 del capitolato speciale di appalto per l’esecuzione del servizio. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49
Dlgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, Dlgs 163/2006.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR
207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta, si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista
delle lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 Palermo, o reperita fra
gli atti di gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata (a pena di esclusione), da una dichiarazione di presa d’atto
che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi
dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte
non oltre la quinta. I giustificativi dovranno essere presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia su richiesta della
Stazione Appaltante e dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi
dell’art.88 c.7 secondo periodo Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 Dlgs 163/2006 2.la contemporanea partecipazione alla gara in violazione
dei divieti stabiliti dagli art.36 c.5 e 37 c.7 Dlgs 163/2006. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizio— 175 —
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nate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento
o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le
offerte che rechino abrasioni,ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; d)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 Dlgs 163/2006, l’aggiudicatario
non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 c.2, del R.D. n.827/1924,
all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c.7 Dlgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese
stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
i)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei servizi sarà
effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara. m) I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste
dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni
avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti.
I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite
clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di
tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno con la relativa sanzione, dovrà
essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente
appalto. n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 Dlgs 163/2006; o) E’
esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) ai sensi dell’art.13 Dlgs 196/2003 i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo
le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs 163/2006. In
riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 Dlgs 163/2006,
la Stazione appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi
della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. s) Per quanto attiene all’esecuzione dei servizi in sicurezza,
trova applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato
con riserva di aggiudicazione e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva
aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore l’importo di aggiudicazione e la facoltà prevista dall’art.81 c.3 Dlgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la
cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del
12/03/2004).Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente
aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico
dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 del DM n.145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte
le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di
gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.3 cc, che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo
centro di interessi, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui
all’art.1 c.65 della l.266 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (deliberazione 21/12/2011),quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente,
e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di con— 176 —
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tribuzione, pari ad Euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione
dalla procedura di gara. cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire
tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto
- PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010,
con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno
dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi
a reati di criminalità organizzata.
15. Pubblicazioni: G.U.C.E., G.U.R.I., 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare, Via A. De Gasperi 247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando
è altresì pubblicato presso il Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T12BFM13745 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Indizione di bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02.27298.361-316-497-970-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta 23/2012 (CIG 4420379425), 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. e dal disciplinare di gara, per la
fornitura ricambi originali Scania o equivalenti per autotelai Scania in dotazione al parco automezzi Amsa. Importo a
base di gara Euro 324.569,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE
DEGLI APPALTI: 34312000.
II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: L’importo della fornitura potrà essere aumentabile da parte dell’Impresa Appaltante
nella misura massima del 20%.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dalla data di inizio della fornitura e comunque terminerà all’esaurimento dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda artt. 3,4,5,6 del Capitolato speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 25/09/2012 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 24/07/2012.
Il direttore generale
Paola Petrone
T12BFM13754 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI CAMPOBASSO – BOJANO
Bando di gara - CIG: 44558836F8; CUP I99E11001460002
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso - Bojano, Via Benedetto Croce, 1 - 86100 Campobasso,
tel. 0874/481365, fax 0874/481395, e-mail info@cosindcb.it
II.1.5) Lavori di: “interventi di somma urgenza per il risanamento della condotta di adduzione all’impianto di depurazione consortile”. II.2.1) Importo complessivo lavori con corrispettivo a corpo: Euro 875.061,81 di cui oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 42.249,79; categoria prevalente; OG6 - Classifica III.
II.3) TEMPO DI ESECUZIONE: 90 giorni.
III.2.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificate
negli atti di gara.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 13/08/2012 ore 13,00; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22/08/2012 ore 12,00;
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni. IV.3.8) Data apertura offerte: 22/08/2012 alle
ore 16,00.
VI.3) Responsabile del procedimento è il Geom. Francesco Santopolo. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale su www.provincia.campobasso.it.
Il dirigente
ing. Antonio Paolino
T12BFM13765 (A pagamento).

SERIT SICILIA S.P.A.
Agente della riscossione per le province siciliane
Estratto di bando di gara
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Serit Sicilia S.p.A.,Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143
Palermo - tel. 0916204378 - telefax: 0916204263 - e mail: ufficio.acquisti@seritsicilia.it.
SEZIONE II DESCRIZIONE: Affidamento dei servizi bancari e servizi accessori.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criteri di aggiudicazione: con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Importo a base d’asta : tra Euro
5.000.000,00 e Euro 20.000.000,00 I.V.A. esclusa. Durata del contratto: 36 mesi. Codice CIG: 4416819A55.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara, Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara sono disponibili
presso Serit Sicilia S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Amministrazione e Logistica - Ufficio Acquisti - Via Emanuele
Morselli n.8 - 90143 Palermo - e-mail: ufficio.acquisti@seritsicilia.it e sul sito internet www.seritsicilia.it /Gare e appalti.
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 18-092012 presso Serit Sicilia S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Amministrazione e Logistica - Ufficio Acquisti - 8° piano
- Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143 Palermo. La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica alle ore 10,30 del
giorno 27-09-2012 presso i propri locali di Via Emanuele Morselli n.8 - 90143 Palermo. Data di spedizione del Bando alla
G.U.U.E.: 12-07-2012.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Gaetano Romano
T12BFM13770 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Estratto bando di gara - CIG: 4396003070; CUP: D37H04000080000
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Associazione Irrigazione Est Sesia - Via Negroni, 7 - 28100
Novara - tel. 0321/675235 - fax 0321/398458 - www.estsesia.it - e-mail: bonifica@estsesia.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale del sistema irriguo
primario costituito dal subdiramatore Pavia - 1° stralcio funzionale (Ristrutturazione del subdiramatore Pavia e costruzione
del suo scaricatore); Comune: Gropello Cairoli (PV), Zinasco (PV), Gambolò (PV), Tromello (PV) e Borgo San Siro (PV);
CPV: 45.240.000; importo lavori Euro 15.933.359,93, di cui Euro 302.055,53 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
cat. OG8 - Class. VII, categoria prevalente; cat. OS21 - Class. IV, categoria scorporabile e subappaltabile; OS1 - Class.
IV, categoria scorporabile e subappaltabile; OG3 - Class. IV, categoria scorporabile e subappaltabile. TEMPO DI ESECUZIONE: 800 gg. decorrenti dalla data di consegna lavori.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificate negli atti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine accesso ai documenti: 28/09/12 ore 12; Scadenza offerte: 08/10/12 ore 12; apertura offerte: 16/10/12 ore 09,30. Periodo
durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg..
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. (dott. ing. Bruno Bolognino)
Il presidente
Giuseppe Caresana
T12BFM13771 (A pagamento).

SERIT SICILIA S.P.A.
Agente della riscossione per le province siciliane
Estratto di bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Serit Sicilia S.p.A.,Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143
Palermo - tel. 0916204378 - telefax: 0916204263 - e mail: ufficio.acquisti@seritsicilia.it .
SEZIONE II DESCRIZIONE: Acquisizione di Servizi ICT.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura di gara: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Criteri di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Importo
a base d’asta : Euro 2.400.000,00, I.V.A. esclusa. Durata del contratto: 36 mesi . Codice CIG: 4420176C9D .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara, Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara sono disponibili
presso Serit Sicilia S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Amministrazione e Logistica - Ufficio Acquisti - Via Emanuele
Morselli n.8 - 90143 Palermo - e-mail: ufficio.acquisti@seritsicilia.it e sul sito internet www.seritsicilia.it /Gare e appalti.
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 16,30 del giorno 18-092012 presso Serit Sicilia S.p.A. - Direzione Generale - Servizio Amministrazione e Logistica - Ufficio Acquisti - 8° piano
- Via Emanuele Morselli n. 8 - 90143 Palermo. La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica alle ore 10,30 del
giorno 02-10-2012 presso i propri locali di Via Emanuele Morselli n.8 - 90143 Palermo. Data di spedizione del Bando alla
G.U.U.E.: 11-07-2012.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Gaetano Romano
T12BFM13772 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A. – AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA
Estratto di gara - CIG 4450326D2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE APM S.p.A, via L. Pannelli 1, 62100 Macerata, alla c.a. Uff.
Amministrazione, tel. 0733.2935221 fax 2935213 info@apmgroup.it www.apmgroup.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura energia elettrica e servizi connessi. Importo E. 1.900.000,00 oltre
E. 0,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 1/1/13-31/12/13.
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SEZIONE III: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 20/9/12 h 12. Vincolo: 180
gg. Apertura: 21/9/12 h 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Resp.le proc.to: Francesco Ceresani. GUUE 25.07.12.
Il rup
Francesco Ceresani
T12BFM13773 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
Avviso di gara - Settori speciali
I.1) ACQUE VERONESI S.C.A R.L., LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - VERONA - 37133 - Italia (IT); Telefono:
+39 0458677906; All’attenzione di: Barbara Businaro; gare&appalti@acqueveronesi.it Fax: +39 0458088694; (URL) www.
acqueveronesi.it; Indirizzo del 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 allegato A.III; I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Conduzione temporanea, manuntezione, reperibilità e pronto intervento
cabine elettriche MT/bt -presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque Veronesi situati principalmente nella provincia
di Verona. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi n.: 1. Luogo principale di esecuzione: Presso
gli impianti gestiti e/o di proprietà della Committente e situati principalmente nella Provincia di Verona. Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con diversi operatori; numero massimo: 4 di partecipanti all’accordo quadro previsto. Durata dell’accordo quadro mesi: 48; Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo quadro Valore stimato, IVA esclusa: 991180.00 Valuta: EUR. II.1.5) Breve descrizione: Gli
interventi oggetto del presente accordo quadro riguardano la regolare esecuzione degli interventi di conduzione temporanea,
manuntezione, pronto intervento e reperibilità da effettuare sulle cabine Mt/bt ubicate presso gli impianti gestiti e/o di proprietà della Committente e situati principalmente nella Provincia di Verona. II.1.6) (CPV): Vocabolario principale Oggetto
principale 71314100. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è
suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 991.180,00 Valuta: EUR. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.3) Durata dell’appalto mesi: 12.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione definitiva a garanzia dell’accordo quadro e a garanzia del contratto applicativo
secondo quanto previsto dagli atti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Secondo quanto previsto negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:(se del caso) Secondo quanto previsto negli atti di gara. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo
quanto previsto dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CONDMTBT12. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data:
01/08/2012 Ora: 09:00; Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
06/08/2012 Ora: 09:00. IV.3.5) Lingue: IT. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Veneto, IT. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/07/2012.
Allegato A Altri indirizzi e punti di contatto III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Acque Veronesi s.c. a r.l. Ufficio Approvvigionamenti - c/o ufficio Protocollo, LUNGADIGE GALTAROSSA, 8
- VERONA - 37133 - Italia (IT) Telefono: +39 0458677906; Fax: +39 0458088964; All’attenzione di: Ufficio Gare e Appalti;
gare&appalti@acqueveronesi.it;
Allegato B Informazioni sui lotti: Denominazione appalto: Conduzione temporanea, manuntezione, reperibilità e pronto
intervento cabine elettriche MT/bt -presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque Veronesi situati principalmente nella
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provincia di Verona. Lotto n.: 1 Servizio di conduzione temporanea, manutenzione, pronto intervento e reperibilità da effettuare su cabine elettriche MT/bt - Distretto Montano; 1) Breve descrizione: Lotto 1 CIG 4417232F25 Servizi di conduzione
temporanea, manutenzione, pronto intervento e reperibilità da effettuare sulle cabine MT/ bt ubicate presso gli impianti gestiti
e/o di proprietà di Acque Veronesi s .c. a r.l. situati nella Provincia di Verona - Distretto Montano 2) (CPV): 71314100. 3)
Quantitativo o entità: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Valore stimato, IVA esclusa: 231.440,00 Valuta: EUR;
5) Ulteriori informazioni: L’importo annuale dell’accordo quadro e del relativo contratto applicativo per il lotto 1 è pari ad
Euro 57.860,00, di cui Euro 56.810,00 per servizi soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.050,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. L’accordo quadro ed il relativo contratto applicativo hanno una durata presunta di 12 mesi.
Denominazione appalto: Conduzione temporanea, manuntezione, reperibilità e pronto intervento cabine elettriche MT/
bt -presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque Veronesi situati principalmente nella provincia di Verona. Lotto n.: 2
Servizio di conduzione temporanea, manutenzione, pronto intervento e reperibilità da effettuare su cabine elettriche MT/bt Distretto Pianura. 1) Breve descrizione: Lotto 2 CIG 4417237349 Servizi di conduzione temporanea, manutenzione, pronto
intervento e reperibilità da effettuare sulle cabine MT/ bt ubicate presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque Veronesi s.c. a r.l. situati nella Provincia di Verona ad eccezione di due impianti siti a Lonigo in Provincia di Vicenza - Distretto
Pianura; 2) (CPV): 71314100; 3) Quantitativo o entità: Secondo quanto disposto dal disciplinare di gara. Valore stimato, IVA
esclusa: 207.280,00; 5) Ulteriori informazioni: L’importo annuale dell’accordo quadro e del relativo contratto applicativo
per il lotto 2 è pari ad Euro 51.820,00, di cui Euro 50.830,00 per servizi soggetti a ribasso d’asta ed Euro 990,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’accordo quadro ed il relativo contratto applicativo hanno una durata presunta
di 12 mesi.
Denominazione appalto: Conduzione temporanea, manuntezione, reperibilità e pronto intervento cabine elettriche MT/
bt -presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque Veronesi situati principalmente nella provincia di Verona. Lotto n.: 3:
Servizio di conduzione temporanea, manutenzione, pronto intervento e reperibilità da effettuare su cabine elettriche MT/bt
- Distretto Pedemontano; 1) Breve descrizione: Lotto 3 CIG 4417241695 Servizi di conduzione temporanea, manutenzione,
pronto intervento e reperibilità da effettuare sulle cabine MT/ bt ubicate presso gli impianti gestiti e/o di proprietà di Acque
Veronesi s.c. a r.l. situati nella Provincia di Verona - Distretto Pedemontano. 2) (CPV): 71314100. 3) Quantitativo o entità:
Secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Valore stimato, IVA esclusa: 552460.00 Valuta: EUR 5) Ulteriori informazioni: L’importo annuale dell’accordo quadro e del relativo contratto applicativo per il lotto 3 è pari ad Euro 138.115,00, di
cui Euro 135.700,00 per servizi soggetti a ribasso d’asta ed Euro 2.415,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. L’accordo quadro ed il relativo contratto applicativo hanno una durata presunta di 12 mesi.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T12BFM13774 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - procedura aperta
Prot.n°CPA-0044291-I del 12/07/2012
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10 CAP:00185 ROMA. 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO. DENOMINAZIONE:ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. SERVIZIO RESPONSABILE: U.O. Gare. INDIRIZZO: Via A. De Gasperi
247. CAP: 90146. LOCALITA’/CITTA’: Palermo. STATO: Italia. TELEFONO:091379111. TELEFAX:091515019. INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it; INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) U.O. GARE E
CONTRATTI:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA
DOCUMENTAZIONE: Come al punto 5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI
INFORMAZIONI: Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s. m.i., disposta con Determina
a Contrarre n°CPA-0025430-I del 19/04/2012.
3.1 BANDO DI GARA UPLAV008-12; Cod. Gara 08-12; CUP:F19J12000140001; CIG:4191252A8E; CODICE
APPALTO:UPE1B1203; COMMESSA:PAMO.00002.MV; CPV:77342000-9; PROVINCIE: Palermo - Caltanissetta - Enna
e Catania; OGGETTO DEI SERVIZI: Servizi di manutenzione ordinaria delle opere a verde tra i km 72+800 e 192+800
dell’A/19 Palermo - Catania, comprese le aree di svincolo, di competenza del Centro “C”; Importo totale lordo delle
prestazioni di servizi a corpo Euro 3.480.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 3.665.000,00 Oneri sicurezza: Euro
185.000,00. Categoria Servizi: Categoria 12. Perizia: n°9028 del 09/02/2012. Cauzione provvisoria 2%: Euro 69.600,00..
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Pagamenti: I pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto
(Norme Generali). 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 4.1 DIVISIONE IN LOTTI: No.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei servizi, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista delle lavorazioni e
forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei servizi (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti), le
Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi) e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota per le spese generali) ed il bando
di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi
247 Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati,
fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. - Via
Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97 26 - e-mail:info@pubblicarello.com. Si specifica che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno essere presentati eventualmente, dalle imprese con l’offerta in soglia
di anomalia, dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I predetti
moduli, da presentare solo in caso di richiesta della Stazione Appaltante nella fase del sub-procedimento di anomalia, saranno
comunque consegnati unitamente alla documentazione di gara in allegato al bando. Copia dei verbali di gara potranno essere
richieste presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia Via Alcide De Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono: 091/379111 - Telefax: 091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 18/09/2012; Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, Palermo.
Modalità di apertura della documentazione: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 20/09/2012 alle ore 9.00 nella sala
gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà a sorteggio di cui
all’art.48 Dlgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare entro dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Modalità di apertura delle offerte: si terrà in
seduta pubblica il giorno 11/10/2012 alle ore 9.00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 6.1 LINGUA
UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE: Italiana.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione
provvisoria di cui all’art.75 Dlgs 163/2006, pari almeno al 2%(due per cento dell’importo complessivo dell’appalto. Al
fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113
Dlgs 163/2006 e dell’art.123 DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 Dlgs 163/2006 e all’art.125 DPR
207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO. L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 Dlgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti requisiti: a) Idonea dichiarazione di almeno due
istituti bancari (art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs. n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
1 settembre 1993 n°385. b) aver eseguito, negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi a quelli in appalto per un importo almeno
pari a quello a base di gara; c) avere la disponibilità di adeguati mezzi, attrezzatura tecnica e risorse umane secondo quanto
previsto dall’all.1 del capitolato speciale di appalto per l’esecuzione del servizio. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti, di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49
Dlgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, Dlgs 163/2006.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR
207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta, si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la lista
delle lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 Palermo, o reperita fra
gli atti di gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata (a pena di esclusione), da una dichiarazione di presa d’atto
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che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi
dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle migliori offerte
non oltre la quinta. I giustificativi dovranno essere presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia su richiesta della
Stazione Appaltante e dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS.
L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi
dell’art.88 c.7 secondo periodo Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/
sussistono: 1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 Dlgs 163/2006 2.la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli art.36 c.5 e 37 c.7 Dlgs 163/2006. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in
aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla
gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;c) Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 Dlgs 163/2006,
l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 c.2,
del R.D. n.827/1924, all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso
di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si
applicano le disposizioni previste dall’art.75, c.7 Dlgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
i) La contabilità dei servizi sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di
acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai
sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara. m) I pagamenti relativi ai servizi
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti
dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si
obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti.I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la
loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza
di quanto previsto dalla Legge n 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
sanciti dall’art. 3 di detta
legge;l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno
con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori
economici interessati dal presente appalto. n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art.140 Dlgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) ai sensi dell’art.13 Dlgs 196/2003
i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c.8 Dlgs 163/2006. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai
sensi dell’art.79 Dlgs 163/2006, la Stazione appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a
5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. s) Per quanto attiene all’esecuzione dei servizi in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla
procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il
presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore
l’importo di aggiudicazione e la facoltà prevista dall’art.81 c.3 Dlgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno
restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al
DM n.123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo
posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre
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al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto di appalto verrà stipulato
per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 del DM n.145/2000, sono a carico dell’impresa
aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa)
La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale,
fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.3 cc, che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili
ad un medesimo centro di interessi, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che
presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del
contributo di cui all’art.1 c.65 della l.266 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione 21/12/2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione
del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta
a titolo di contribuzione, pari ad Euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa
di esclusione dalla procedura di gara. cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso
in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà
confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente
a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS.S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore
è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge
136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)
La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante
o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata.
15. Pubblicazioni: G.U.C.E., G.U.R.I., 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare, Via A. De Gasperi 247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando
è altresì pubblicato presso il Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T12BFM13778 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - procedura aperta
Prot.n°CPA-0044298-I del 12/07/2012
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10 CAP:00185 ROMA. 1.2 DATI RELATIVI AL COMPARTIMENTO. DENOMINAZIONE:ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. SERVIZIO RESPONSABILE: U.O. Gare. INDIRIZZO: Via A. De Gasperi
247. CAP: 90146. LOCALITA’/CITTA’: Palermo. STATO: Italia.
TELEFONO:091379111. TELEFAX:091515019. INDIRIZZO INTERNET: www.stradeanas.it; INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) U.O. GARE E CONTRATTI: pa-garecontr@postacert.stradeanas.it; 1.3 INDIRIZZO
PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 5. 1.4 INDIRIZZO PRESSO
IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2.
2.1 Procedura di gara. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs 163/2006, del DPR 207/2010 e s. m.i., disposta con Determina
a Contrarre n°CPA-0025427-I del 19/04/2012.
3.1 BANDO DI GARA UPLAV007-12; Cod. Gara 07-12; CUP:F39J12000070001; CIG:4191314DB7; CODICE
APPALTO:UPE1B1202; COMMESSA:PAMO.00002.MV; CPV:77342000-9; PROVINCIA: Trapani; OGGETTO DEI
SERVIZI: “Servizi di manutenzione ordinaria delle opere in verde tra i km 52+000 e 114+800 dell’A/29 “Palermo
- Mazara del Vallo” e tra i km 0+000 e km 36+900 dell’A/29 dir “Alcamo - Trapani” e tra i km 0+000 e 13+600
“Bretella per Birgi”, comprese le aree di svincolo; Importo totale lordo delle prestazioni di servizi a corpo Euro
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2.200.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 2.090.000,00 Oneri sicurezza: Euro 110.000,00. Categoria Servizi:
Categoria 12. Perizia: n°9017 del 09/02/2012. Cauzione provvisoria 2%: Euro 44.000,00. Pagamenti: I pagamenti in
acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali).
4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione, è di 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. 4.1 DIVISIONE IN LOTTI:
No.
5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei
servizi, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma (se presente), il piano di manutenzione (se presente), la lista
delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei servizi (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti), le Tabelle “A” (schema di analisi dei prezzi) e “B” (schema per le giustificazioni dell’aliquota
per le spese generali) ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare, ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247 Palermo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di
gara sopra elencati, potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. - Via Domenico Lo Faso, 12 - 90146 - Palermo. Tel e Fax 091 670 97
26 - e-mail:info@pubblicarello.com. Si specifica che i giustificativi (analisi dei prezzi Tabella A e B) che dovranno
essere presentati eventualmente, dalle imprese con l’offerta in soglia di anomalia, dovranno essere compilati a pena di
inammissibilità, esclusivamente sui moduli forniti dall’ANAS. I predetti moduli, da presentare solo in caso di richiesta
della Stazione Appaltante nella fase del sub-procedimento di anomalia, saranno comunque consegnati unitamente alla
documentazione di gara in allegato al bando. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste presso ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia Via Alcide De Gasperi n°247, Cap.:90146 - Palermo - Telefono: 091/379111 - Telefax: 091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 14/09/2012; Indirizzo: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247,
Palermo. Modalità di apertura della documentazione: la prima seduta pubblica si terrà il giorno 18/09/2012 alle ore 9.00
nella sala gare di questa Direzione Regionale. Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà a
sorteggio di cui all’art.48 Dlgs 163/2006, ed ai concorrenti sorteggiati verrà richiesto di comprovare entro dieci giorni
dalla richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Modalità di apertura
delle offerte: si terrà in seduta pubblica il giorno 09/10/2012 alle ore 9.00. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite
volta per volta. 6.1 LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E DELLA DOCUMENTAZIONE: Italiana.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della
gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 Dlgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 Dlgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 Dlgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO. L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 Dlgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c.8 Dlgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del DLgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i seguenti requisiti: a) Idonea dichiarazione di almeno due
istituti bancari (art.41 comma 1 lettera a) del D.lgs.
n.163/2006) o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n°385. b) aver eseguito,
negli ultimi tre esercizi, servizi analoghi a quelli in appalto per un importo almeno pari a quello a base di gara; c) avere
la disponibilità di adeguati mezzi, attrezzatura tecnica e risorse umane secondo quanto previsto dall’all.1 del capitolato
speciale di appalto per l’esecuzione del servizio. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti, di avvalersi dei requisiti
di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 Dlgs 163/2006 e secondo le
modalità di cui al disciplinare di gara.
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12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art.11 comma 6, Dlgs 163/2006.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 c. 1 e 2 lettera b) Dlgs 163/2006 e dall’art.119 del DPR
207/2010, mediante offerta a prezzi unitari. Per la formulazione dell’offerta, si dovrà utilizzare, a pena di esclusione, la
lista delle lavorazioni che può essere ritirata presso questa Direzione Regionale, Via A. De Gasperi 247 Palermo, o reperita fra gli atti di gara allegati al progetto. Tale offerta va accompagnata (a pena di esclusione), da una dichiarazione di
presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, se pure
determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile. Ai sensi dell’art.88 c.7 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle
migliori offerte non oltre la quinta. I giustificativi dovranno essere presentati nella fase del sub-procedimento di anomalia
su richiesta della Stazione Appaltante e dovranno essere compilati a pena di inammissibilità, esclusivamente sui moduli
forniti dall’ANAS. L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, ai sensi dell’art.88 c.7 secondo periodo Dlgs 163/2006. Sono escluse offerte in aumento.
14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 Dlgs 163/2006 2.la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti
stabiliti dagli art.36 c.5 e 37 c.7 Dlgs 163/2006. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle
espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le
offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della stazione appaltante; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 Dlgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato
a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77 c.2, del R.D. n.827/1924, all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella
indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c.7 Dlgs
163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei servizi sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara. m)
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si
obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno con la
relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto. n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
Dlgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti
dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) ai sensi dell’art.13 Dlgs 196/2003 i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati
secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs
163/2006. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 Dlgs
163/2006, la Stazione appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione,
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i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. s) Per quanto attiene all’esecuzione dei servizi in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato
con riserva di aggiudicazione e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di
qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore l’importo di aggiudicazione e la facoltà
prevista dall’art.81 c.3 Dlgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa
automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta
giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo
al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della
stipula del contratto; z) il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8
del DM n.145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa
stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione
di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.3 cc, che lasci presumere l’esistenza di
offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi, così da poter inficiare i principi di pubblico interesse
ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono
tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c.65 della l.266 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici(deliberazione 21/12/2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad Euro 140,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del
contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale
l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati
unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla
legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge.
dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
15. Pubblicazioni: G.U.C.E., G.U.R.I., 2 Quotidiani Nazionali, 2 Quotidiani Regionali, Albo Stazione Appaltante ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare, Via A. De Gasperi 247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il bando
è altresì pubblicato presso il Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.

Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo

Il dirigente amministrativo
avv. Salvatore Musumeci
T12BFM13780 (A pagamento).
— 187 —

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTA’ DI TORINO
Servizio Centrale Contratti e Appalti
Servizio Affari generali Normative-Forniture e Servizi
Torino, Italia, Palazzo di Città n. 1

Avviso di aggiudicazione di appalto - accordo quadro n. 16/2012
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Il direttore del servizio centrale contratti e appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA13350 (A pagamento).
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CITTA’ DI TORINO
Aggiudicazione procedura aperta n. 89/2011 del 13 giugno 2012 per
“ P.RI.U. Spina 4 - realizzazione aree verdi - cod. opera 3311”

Il direttore del servizio centrale contratti ed appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA13357 (A pagamento).
— 192 —

5a Serie speciale - n. 87

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI TORINO
Esito procedura aperta n. 9/2012 del 15 giugno 2012 per
“ Manutenzione ordinaria edifici municipali anno 2012 - n. 8 lotti “
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Il direttore del servizio centrale contratti ed appalti
dott.ssa Mariangela Rossato
TC12BGA13358 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Avviso di appalto aggiudicato
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Il dirigente del settore interventi sul territorio e qualità urbana
ing. Andrea Immorali
TC12BGA13452 (A pagamento).
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G.O.R.I. S.P.A.
Esito di gara
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Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rodriquez
TC12BGA13462 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
Piazzale A. Ricchi, 1 - Cagliari 09134 Italia
Avviso appalti aggiudicati
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Il direttore servizio provveditorato
dott. Gianfranco Casu
TC12BGA13573 (A pagamento).
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COINGER
Esito di gara - CIG 3621210D03

Il direttore del consorzio
Paride Magnoni
TC12BGA13585 (A pagamento).
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COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE (CS)
Esito di gara - Lotto CIG 39269269D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Spezzano Albanese (CS) - Settore 6 - Area attività produttive e Politiche ambientali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento del servizio di gestione integrata, trasporto e
conferimento rifiuti solidi urbani, assimilati e raccolta differenziata, spazzamento, manutenzione e cura del verde pubblico
nel Comune di Spezzano Albanese per la durata di anni tre. Importo totale: Euro 1.013.451,12.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta CITYNET srl, Via Vignale snc - S. Lorenzo del Vallo (CS). Importo di aggiudicazione: Euro 921.319,20 oltre IVA comprensivo degli oneri di sicurezza di Euro 19.680,00.
Il responsabile del servizio
arch. I. Agostino Amato
T12BGA13569 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 3751993292
SEZIONE I: I.1) Regione Lazio Dip.Programmazione Economica e Sociale, via R.Garibaldi 7,00145 Roma Direzione
Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi - Area Centrale Acquisti e Crediti Sanitari, tel.06/51384466, fax 06/51683318 RUP
Giovanna Agostinelli, www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura di medicinali per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. Gara suddivisa in
26 lotti. II.1.2) Fornitura. II 1.5) CPV 33690000.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara alla GUUE:
2011/S 252-411400 del 31/12/2011. V.2)Offerte ricevute: 96.
SEZIONE V: V.3) Aggiudicatario: elenco ditte su BURL n.21 del 7/06/2012 parte III.
SEZIONE VI: VI.4) Spedizione avviso esito 6/06/2012.
Il direttore del dipartimento
dott. Guido Magrini
T12BGA13581 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA I.M.M.ES. E P.A.T. DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Via Marostica, 8 - 20146
Milano - Servizio Provveditorato ed Economato (tel. 02.40.29.222 - fax: 02.40.29.249 e-mail: sez.provveditorato@trivulziomail.it - indirizzo internet www.iltrivulzio.it).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Salute
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Fornitura di dispositivi antidecubito (suddivisi in due lotti) necessari agli Ospiti e Degenti Ricoverati dell’Azienda di
Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline - abbreviato ASP IMMES E PAT - (Numero gara AVCP: 897124 Codice CIG lotto 1: 0851618965 - Codice CIG lotto 2: 08517126F8).
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura - Luogo principale di consegna: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi antidecubito (suddivisi in due lotti) necessari per gli Ospiti e Degenti Ricoverati dell’ASP IMMES E PAT.
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II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV): vocabolario principale: 33141720.
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 630.256,00 (IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri di valutazione specificati
nel capitolato speciale di gara per ciascun lotto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara sulla GUUE: n. 2011/S 21-033968
dell’01/02/2011.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 225/11 - Dispositivi antidecubito per pazienti a medio rischio (lotto 1) e dispositivi antidecubito per pazienti
ad alto/altissimo rischio (lotto 2)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.07.2012
V.2) Numero di offerte pervenute: lotto 1: 7 - lotto 2: 7
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: lotto 1: Medi-H-Art Srl - Via G. Di Vittorio n. 30 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - (tel. 02.55.30.11.52 fax 02.55.30.58.40 - e-mail: info@medi-h-art.it - indirizzo internet: www.medi-h-art.it).
lotto 2: Vivisol Srl - Via Borgazzi n. 27 - 20900 Monza (MB) - (tel. 039.2396.359 - fax 039.2396.392 - e-mail: garevivisol@vivisol.it - indirizzo internet: www.vivisol.it).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore inizialmente stimato dell’appalto: lotto 1 Euro 845.000,00 (IVA esclusa) - lotto 2 Euro 520.000,00 (IVA esclusa).
Valore finale dell’appalto: lotto 1 Euro 490.000,00 (IVA esclusa) - lotto 2 Euro 140.256,00 (IVA esclusa)
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: le risultanze documentali della gara sono consultabili, da chi legittimamente
interessato, presso il Servizio Provveditorato ed Economato dell’ASP IMMES E PAT - Via Marostica, 8 - 20146 Milano
(tel. 02.40.29.222 - fax 02.40.29.249 - e-mail: sez.provveditorato@trivulziomail.it - indirizzo internet www.iltrivulzio.it).
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Milano - Via Filippo Corridoni n. 39 - 20122 Milano
(tel. 02.760531)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
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.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ASP IMMES E PAT - Via
Marostica, 8 - 20146 Milano (tel. 02.40.29.222 - fax 02.40.29.249 - e-mail: sez.provveditorato@trivulziomail.it - indirizzo
internet www.iltrivulzio.it).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10.07.2012.
Il responsabile del servizio provveditorato ed economato
dott. Ugo Ammannati
T12BGA13597 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio
Codice Fiscale e/o Partita IVA: c.f.: 97261890582
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Via di San Michele nr. 22 - 06/58434000 fax 06/58434787
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto appalto: Concessione dei servizi avente per oggetto la gestione
di un sistema territoriale di servizio pubblico ai sensi dell’art. 117 del d.Lgs. 42/04 s.m. dei siti museali ed archeologici di
Cerveteri(RM) e Tarquinia(VT). C.I.G. 05020955E5
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. Importo: L’importo stimato della concessione di Euro 3.660.480,42. Procedura di aggiudicazione prescelta : procedura ristretta ai sensi
dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. Data di aggiudicazione definitiva: 23/07/2012. Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.. Numero
delle offerte presentate: n. 3 - Imprese escluse: n. 0
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. ATI Verona 83(capogruppo)Via E.Fermi,61-37136 Verona; Munus S.p.A.(mandante)
Via Pian di Sco,62/b-00139 Roma; M.O.S.A.I.C.O. s.r.l. (Mandante)Via Pian di Sco,62/b-00139 Roma; “L’Erma2 di Bretschneider s.r.l.(Mandante) Via Cassiodoro,19 -00193 Roma; 5Sensi di Costantino D’Orazio(Mandante) Via dei Conciatori,26
-00154 Roma; l’Abaco S.a.S. Di Cesarini Sergio(Mandante) Via Antica,20-01016 Tarquinia(VT), Teleart s.r.l. (Mandante)
Via Frattini,4 - 37121 Verona. Durata del contratto: 1.460 giorni dalla data di consegna.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 73 del 28/06/2010. Bando pubblicato sulla
G.U.C.E. del 23/06/2010. Responsabile unico del procedimento: Arch. Simona Gervasio
Il direttore regionale
arch. Federica Galloni
T12BGA13599 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede Legale: Via Degasperi, 79 - 38123 Trento

Procedura aperta, in lotti, per la fornitura di dispositivi di medicazione
e detergenti da destinare ai vari Ospedali e Distretti dell’APSS di Trento
II.1.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di dispositivi di
medicazione e detergenti - CPV: 33140000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: E 4.951.178,82 IVA esclusa
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
II.1.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura di dispositivi di
medicazione e detergenti - CPV: 33140000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: E 4.951.178,82 IVA esclusa
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2010/S 145-223783 del 29/07/10
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 22/5/2012
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 47
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (Iva esclusa): Artsana SpA:
lotti 23, 52, 90 - E 122.657,00; ASA srl: lotto 67 - E 16.051,50; Benefis
srl: lotti 6, 12, 13, 35 - E 17.375,50; BSN Medical srl: lotti 30, 49, 66 E 33.360,00; Convatec srl: lotti 56, 57, 59 - E 13.813,53; Dealfa srl: lotti
7, 42 - E 93.124,80; Eurofarm SpA: lotto 44 - E 756,00; F.A.S.E. srl: 41, 43,
45, 74 - E 14.476,93; Farmac-Zabban SpA: lotti 18, 27, 28, 29, 33, 53, 60, 65
- E 38.290,30; Farmoderm srl: lotto 89 - E 15.048,00; Iatrotek srl: lotto 82
- E 7.258,00; Lohmann&Rauscher srl: lotti 4, 14, 69, 70, 77, 85 E 48.022,56; Luigi Salvadori SpA: lotti 8, 16, 17, 20 - E 34.237,70; Nuovo
Candore srl: lotto 88 - E 5.400,00; Mölnlycke Healthcare srl: lotti 40, 64 E 5.500,00; Myriel srl: lotto 92 - E 400,00; PMA srl: lotti 3, 21, 22, 26, 32
- E 26.765,50; Paul Hartmann SpA: lotti 19, 24, 47, 54 - E 17.273,80;
Rottapharm SpA: lotti 86, 87, 91 - E 63.000,00; SA.VE.PA. sas: lotti 9, 11,
15 - E 36.616,70; Santex SpA: lotti 1, 5, 10 - E 57.943,91; Smith&Nephew
srl: lotti 31, 46, 51, 62, 63, 71, 73, 80, 83, 84 - E 67.794,14; Sofar SpA:
lotto 75 - E 375,00; SVAS Biosana srl: lotto 34 - E 7.810,00; Systagenix
srl: lotti 55, 58, 61, 68, 72, 76 - E 46.850,00; Varimed srl: lotti 25, 36,
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37, 38, 39 - E 34.995,60. Lotti non aggiudicati: 2, 48, 50, 78, 79, 81, 93.
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti Tel. 0461/904947 - Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 05/07/2012
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T12BGA13610 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Sede Legale: via Mameli, 10 – 58100 Grosseto
Telefono 0564/422611 - Fax: 0564/22383
http: www.fiora.it
Esito di gara CIG: 401591236B
Ai sensi dell’art. 65 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 122, comma 5 del medesimo D.Lgs. 163/2006 così come
modificato dal D.Lgs. 26/01/07 n. 6, si rende noto che la gara espletata il giorno 18/04/2012 relativamente ai: “Lavori di
Adeguamento Impianto di depurazione in località “Le Tolfe”, nel Comune di Siena (SI)”, esperita mediante PROCEDURA
APERTA- ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 -ovvero con il criterio del prezzo più basso con le modalità di cui
all’art. 82, comma 2 lett.b) del medesimo ovvero mediante OFFERTA A PREZZI UNITARI, e con applicazione di quanto
previsto dall’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 ha avuto il seguente esito: Imprese partecipanti: n. 56; Imprese escluse:
6; Impresa aggiudicataria: Impresa SO.T.ECO S.p.A. con sede in S. Maria Capua Vetere (CE) per l’importo netto di Euro
734.605,28 - di cui Euro 665.995,28 per lavori veri e propri ed Euro 68.610,00 per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a
ribasso -pari ad un ribasso del 21,481%. Data stipula contratto 19.07.2012.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Pizzari
T12BGA13613 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.A.L.T. P.A
Via Don E. Tazzoli 9 – Lido di Camaiore (Lucca)
www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura negoziata (art. 122, comma 7, DLgs 163/2006 s.m.i.). Manifestazione di interesse per procedure negoziate
(sitoweb SALT).
Appalto PN-03/2012 - Lavori di manutenzione ordinaria delle opere civili di edifici, isole e piste di stazione, caserme
COA, fabbricati di sezione e del magazzino centrale, cabine degli impianti tecnologici e tutti gli immobili di proprietà SALT,
esclusi gli edifici della sede in Lido di Camaiore. CIG 4289514AEC.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 950.000,00 oltre all’IVA. Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 28.280,00. Categoria unica e prevalente OG1 (DPR n. 34/2000).
Data di aggiudicazione definitiva: 20/07/2012.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.Concorrenti invitati: GHIRONI Srl - La Spezia;
CEMA Srl - Genova; C.EI.S. Spa - Pontedera (Pisa); BICICCHI FELICE Srl - Camaiore (Lucca); BONI COSTRUZIONI
Srl - Carrara; S.C.E.A.T. Srl - Ospedaletto (Pisa); TEAS Srl - Sestri Levante (Genova);
DIECI COSTRUZIONI Srl - Chiavari (Genova); SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENA Spa - La Spezia; LA QUADRIFOGLIO SCAVI Srl - Piano di Mommio Massarosa (Lucca).
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Concorrenti che hanno presentato offerta: n. 6. Concorrente aggiudicatario: DIECI COSTRUZIONI Srl, con sede in
Chiavari (Genova), Via Fabio Filzi 27, con il ribasso del 24,69%. Importo aggiudicazione: Euro 722.427,33 oltre all’IVA,
compresi oneri per la sicurezza. Autorità competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T12BGA13617 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda unità sanitaria locale di Pescara
Pubblicazione esiti bandi di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Nome ed indirizzo amministrazione: Ausl PESCARA,
U.O.C. Approvvigionamento beni e servizi via R.Paolini 47 - 65124 Pescara, tel. 085/4253031 fax 085/425024 sito internet
www.ausl.pe.it
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI. Procedura aggiudicazione appalto: gara 1 e gara 2 Procedura aperta ex
art.55 d.lgs.163/2006 s.m.i.. Natura e entita’ prestazioni fornite: gara 1 affidamento fornitura in locazione di sistemi antidecubito e dei servizi connessi occorrenti alle esigenze della Ausl di Pescara per la durata di anni quattro; gara 2 affidamento
servizio di lavanolo e servizi connessi occorrenti alle esigenze della Ausl di Pescara per la durata di anni quattro; Data di
aggiudicazione: gara 1 16/02/2012; gara 2 14/06/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Criterio di aggiudicazione: gara 1 e gara 2 offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri caratteristiche tecniche punti 60 - offerta economica punti 40. Numero di offerte ricevute: gara 1 sei; gara 2 due. Nome
ed indirizzo degli aggiudicatari: gara 1 Zuccato HC srl di Verona; gara 2 R.T.I. servizi ospedalieri spa - Hospital Service srl di
Ferrara. Valore totale del servizio: gara 1 E.314.104,00 Iva esclusa + E.2.080,00 per oneri di sicurezza da interferenza; gara
2 E.17.145.958,00 Iva esclusa + E.2.239,80 per oneri di sicurezza da interferenza.
Il dirigente responsabile unico del procedimento
dott.ssa Vilma Rosa
Il direttore generale
dott. Claudio D’Amario
T12BGA13618 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.A.L.T. P.A
Via Don E. Tazzoli 9 – Lido di Camaiore (Lucca)
www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura negoziata (art. 122, comma 7, DLgs 163/2006 s.m.i.). Manifestazione di interesse per procedure negoziate
(sitoweb SALT).
Appalto PN-04/2012 - Interventi di miglioramento della viabilità di accesso al casello di Massa. CIG 4295217D2F CUP I61B10000440005 - Commessa 04011.01.01.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 576.622,44 oltre all’IVA. Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 27.386,99. Categoria unica e prevalente OG3 (DPR n. 34/2000).
Data di aggiudicazione definitiva: 20/07/2012.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.
Concorrenti invitati: TESTATA D’ANGOLO COSTRUZIONI Srl - Salerno; C9 COSTRUZIONI Srl - Bolzano; N.E.C.
Srl - Follo (SP); DEL DEBBIO Spa - Lucca; CPC Srl - Genova; LOCAPAL Srl Campagna Lupia (VE); MA.CON. Srl Ozzano Dell’Emilia (BO); TERRA UOMINI E AMBIENTE Società Agricola Cooperativa - Castelnuovo di Garfagnana
(LU); GEOM. SANTALUCIA MATTEO - Salerno; M.T.M. Srl - Massa.
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Concorrenti che hanno presentato offerta: n. 3. Concorrente aggiudicatario TERRA UOMINI E AMBIENTE Società
Agricola Cooperativa, con sede in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), Via Enrico Fermi 25, con il ribasso del 14,10%.
Importo aggiudicazione: Euro 499.180,24 oltre all’IVA, compresi oneri per la sicurezza. Autorità competente in merito ad
eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T12BGA13619 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - ESTAV NORD-OVEST TOSCANA DIPARTIMENTO ACQUISTI BENI E
SERVIZI UO Attr. Sanitarie, diagnostica,arredi, informatica e strumentario, Via Cocchi, 7/9 - 56124 Pisa - e mail: patrizia.
soldani@estav-nordovest.toscana.it. Sito web: www.estav-nordovest.toscana.it. Descrizione dell’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs163-06 per la fornitura biennale di reattivi per estrazione, amplificazione e rilevazione virus respiratori e enterovirus necessari alla UO Virologia della AOUP (Determinazione di aggiudicazione n. xxx-2012)
- CPV 33141625-7. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Mascia Brunelli SpA
Viale Monza 272 - 20128 Milano tel 02.2522091. Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando: come da
dichiarazione di unicità firmata dal Direttore della struttura utilizzatrice allegata alla determinazione di indizione della procedura (det. N. 637/2012) l’unica ditta produttrice GENOMICA ha come unico distributore la ditta MASCIA BRUNELLI. SpA.
Il responsabile dipartimento acquisti beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BGA13622 (A pagamento).

COMUNE DI IMPERIA
Settore 8° Ecologia
Avviso di aggiudicazione di appalto
I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Imperia, Settore 8° Ecologia, Viale Matteotti n. 157, 18100
Imperia, Italia. Punti di contatto: Settore 8° Ecologia Tel.: +39 183701204. All’attenzione di ing. Giuseppe Enrico, posta
elettronica: protocollo@pec.comune.imperia.it Fax: +39 183290691, Indirizzo internet: http://www.comune.imperia.it
II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio Igiene Ambientale S.I.A. per i comuni del comprensorio imperiese,
con capofila il Comune di Imperia.
II.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi, Categoria di servizi N. 16, Luogo principale di esecuzione: Comprensorio formato da 35 comuni, capofila Comune di Imperia, nell’ambito del Territorio Imperiese.
Codice NUTS ITC31
II.3) Descrizione dell’appalto: Gestione differenziata e integrata dei rifiuti urbani e assimilati; servizi di pulizia strade
e di qualità urbana; servizi accessori e collaterali ai servizi di igiene ambientale. In particolare: Minimizzazione dei rifiuti,
Servizi di raccolta comuni a tutti i territori, Servizi di raccolta territoriale, CdR fissi e mobili, Lavaggio cassonetti, Pulizia
strade, Servizi accessori rifiuti “esterni.
II.4) CPV. Oggetto principale 90511000
III) PROCEDURA.
Tipo di procedura: Aperta. Bando di gara pubblicato sul Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 185-303014 del
27/11/2011.
IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio Igiene Ambientale S.I.A. per i comuni del comprensorio imperiese, con capofila il Comune
di Imperia.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/06/2012
— 207 —

27-7-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 87

V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Aggiudicatario: TRA.DE.CO s.r.l. Via Del Noce 26, 70022 ((BA), Tel.: +39 803101134, Posta elettronica: info@
tradecosrl.it Fax: +39 803101236
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 82.238.625.00,
Valore finale totale dell’appalto Euro 77.652.862.00.
V.5) Informazioni sui subappalti. Richiesto subappalto del servizio di spazzamento per la quota del 30%
V: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Procedure di ricorso. VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione: TAR LIGURIA.
Indirizzo: Via Dei Mille n. 9, 16147 Genova. VI.3) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
del ricorso: I ricorsi verso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione appaltante entro 30 giorni alla data
di pubblicazione.
VI.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Comune di
Imperia, 18100 Imperia Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale/S UE in data 27 giugno 2012.
Il dirigente del settore 8° ecologia
ing. Giuseppe Enrico
T12BGA13623 (A pagamento).

ALTO GARDA SERVIZI TELERISCALDAMENTO S.P.A.
Sede Legale: via Ardaro, 27 – 38066 Riva del Garda (TN)
Tel. 0464 553565, Fax 0464 553190
Avviso di gara esperita ed aggiudicata
La procedura aperta per la fornitura e posa di sottocentrali per teleriscaldamento - G19T12 - CIG 4124339834, Bando
pubblicato alla GURI n. 43 dd. 13/04/2012, è stata aggiudicata il 20/06/2012 alla S.T.E.A. SpA - Via Caprera, 5 - 25125
Brescia, per l’importo di Euro 198.656,82. Imprese partecipanti: n. 2.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Egidio Gagliardi.
L’amministratore delegato
dott. Ruggero Moser
T12BGA13624 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Esito procedura aperta per affidamento di n. 6 lotti disgiunti aventi ad oggetto servizi di ingegneria
SEZ. I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :COMUNE DI RAVENNA - PIAZZA DEL POPOLO, 1- Codice
Postale: 48121-ITALIA
SEZ.I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità
regionale o locale
SEZ.II.1.2) Tipo di appalto : Servizi - Luogo d’esecuzione: Ravenna.
SEZ.II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento di n. 6 lotti disgiunti aventi ad oggetto attività di verifiche
tecniche su diversi edifici compresi nel programma ex art. 2 comma 3 OPCM 3274/2003 e ss.mm.ii.
SEZ.II.1.5) CPV : 71330000
SEZ.II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 353.246,84
SEZ.IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
SEZ.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara
SEZ.IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
SEZ.IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Pratica 21783/2010
SEZ.IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : si - Bando di gara di cui all’avviso GUUE: 2010/S
148-229002 del 03/08/2010
SEZ.V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/06/2012
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SEZ.V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 142
SEZ.V.3) NOME E INDIRIZZO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI:
Lotto 1 :R.T.P. con capogruppo “ABACO studio tecnico Barbarico & C.” con sede a Salerno in Via Indipendenza n. 8;
Lotto 2: R. T.P. con capogruppo “Strutture Srl” con sede a Pisa in Via Ippolito Rosellini n. 100
Lotto 3: R T.P con capogruppo “AICI ENGINEERING SRL” con sede a Montefredane (AV) in Via Roma n. 10
Lotto 4 : R.T.P. con capogruppo “SGM ENGINEERING SRL” con sede a San Mariano di Corciano (PG) in Via Gagarin 73
Lotto 5 : R. T.P con capogruppo “Y.U.PPIES SERVICE SRL” con sede a Modena in Via Pescia n. 315
Lotto 6 : R. T.P. con capogruppo ing. Luca Migliorati con sede a Perugia in via Ponte San Giovanni
SEZ.V.4)Valore dell’appalto: Euro. 499.218,59 - Valore finale totale: Euro. 353.246,84
SEZ.V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
SEZ.VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 - Bologna
SEZ.VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16/07/2012
Il dirigente
Claudio Bondi
T12BGA13625 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Gestione del territorio
Avviso di aggiudicazione appalto
Aggiudicazione di procedura aperta. Pubblicazione sulla GUCE il 06/07/2012 - 2012/S 128_211965 - SEZIONE I Amministrazione - I.1)Denominazione: Comune di San Lazzaro di Savena P.zza Bracci n.1 www.comune.sanlazzaro.bo.it
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto - II.1.1)Denominazione dell’appalto:
Servizio integrato per la gestione e la manutenzione del patrimonio infrastrutturale stradale. Periodo 1.4.2012 - 31.3.2017
SEZIONE IV: Procedura IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta tecnica 65
punti Offerta economica 35 punti
SEZIONE V - Aggiudicazione dell’appalto V.1)Data di aggiudicazione: 05/06/2012 V.2)Offerte pervenute: n.3 V.3)
Aggiudicatario: COOP COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede in Via F. Zanardi n. 372, a Bologna V.4)
Valore iniziale stimato dell’appalto: 2.313.249,45Euro IVA esclusa - Valore finale dell’appalto 2.260.996,07Euro IVA esclusa
- V.5)Subappalti: sì, nella percentuale del 30% - SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1)Organismo responsabile procedure
di ricorso: TAR Emilia Romagna 40124 Bologna VI.3.2)Termini di presentazione ricorsi: 60 giorni per il bando e 30 giorni
dalla data di conoscenza degli altri provvedimenti.
La dirigente
Tudisco Anna Maria
T12BGA13629 (A pagamento).

AZIENDA GAVARDO SERVIZI S.R.L.
Esito bando di gara mediante procedura aperta - Appalto di lavori per realizzazione nuovo centro polifunzionale
Area ex Consorzio Agrario - Comune di Gavardo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Gavardo Servizi s.r.l. Piazza De Medici, 27, 25085 Gavardo (BS)
All’attenzione arch. Cristian Guerino Pollini Telefono: + 390365.32639 Fax: + 390365.32639 e-mail: info@gavardoservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
Realizzazione nuovo centro polifunzionale - area ex Consorzio Agrario - Comune di Gavardo - CUP: H29D10000250005;
CIG : 415409861C
II.1.2) Luogo dei lavori: Comune di Gavardo (BS) Codice NUTS: ITC47
II.2) Entita’ totale (euro, IVA esclusa): 2.187.322,66, di cui 45.573,76 oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006 con i criteri
indicati nel bando di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 29 giugno 2012
V.2) Offerte ricevute: 13; offerte ammesse 7.
V.3) Operatore economico aggiudicatario:
Pavoni s.p.a. con sede in via Don A. Questa, 16 - Vobarno (BS)
Punteggio totale offerta tecnica ed economica: 82,493
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa):
Ribasso offerto sui lavori 10,50%;
Valore contratto aggiudicato: Euro 1.962.439,03
V.5) Possibilita’ di subappalto: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari:
a) appalto aggiudicato con il verbale del consiglio di amministrazione del 29.06.2012;
VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, mediante notifica entro 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno un
controinteressato con depositato entro i successivi 15 giorni.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Cristian Guerino Pollini
T12BGA13630 (A pagamento).

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE LOMBARDIA E LIGURIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Il Commissario Delegato ex DPCM dell’11.10.10 c/o Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia e Liguria, V.le Brigate Partigiane 2, Genova 16129, Ing. Stefano Pinasco, Dott.ssa Antonella Greco,
tel. 010.5574901/335.8312617 - 02.7724432, fax 010.540017, com.bisagno@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere necessarie per il
recupero funzionale della copertura del tratto terminale del Torrente Bisagno, con miglioramento delle condizioni di deflusso
e del riordino urbanistico e viabilistico di aree limitrofe - 2° lotto - 2° stralcio, in attuazione dell’Accordo di Programma fra
il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Liguria, finalizzato alla programmazione ed al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. CPV: 45.24.00.00-1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Prezzo: 25/100. Valore
tecnico: 70/100. Tempo esecuzione: 5/100.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 28/03/12. N. offerte ricevute: 16. ATI Consorzio Stabile per le
Infrastrutture - Vipp Lavori spa - Sirce spa - Tre Colli spa, via Stefano Guazzo 6, Casale Monferrato (AL) 15033, esosrl@
tin.it, tel. 0142/76044. Valore totale iniziale: E 30.625.783,87 +IVA. Valore finale tot.: E 25.951.407,91 +IVA. Possibile
subappalto: 30,00%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicazione definitiva è del 28.03.12 mentre l’aggiudicazione definitiva
ed efficace è del 11.07.12. Ricorso: TAR Liguria, Genova. Spedizione avviso: 20/07/12.
Il commissario delegato
dott. Giuseppe Romano
T12BGA13633 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA, C.so Garibaldi 24, tel. 045 6339111 Fax 6339200. Esito disponibile
su: www.comune.villafranca.vr.it.
II.1.1) Servizi Cimiteriali e delle lampade votive nei cimiteri di Villafranca di Verona, Capoluogo e frazioni, per il
periodo dal 01/05/2012 al 30/04/2015. CIG: 36563947C6.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2) Avviso pubblicato alla GURI 5° Serie Speciale n. 3 del 09/01/2012.
V.1) Det.ne Dirigente Area III - Servizi al Cittadino n. 226 del 24/04/2012.
V.3) SOCIETA’ COOPERATIVA VENETA, con sede in Verona (VR) Via A. Diaz n. 24.
V.4) Importo Euro. 322.987,48, IVA compresa.
Il dirigente responsabile
rag. Marco Dalgal
T12BGA13659 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav Nord Ovest - Toscana Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi UOC
Acquisizione Servizi e Attivita’ territorial e - Via per S. Alessio - M.te S. Quirico - 55100 Lucca -Italia c/o Azienda Sanitaria
USL2 di Lucca - tel 0583-970776 fax 0583-970099 e-mail: grazia.bocci@estav-nordovest..toscana.it sito web: www.estavnordovest.toscana.it.
Descrizione dell’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b dlgs163-06 per la fornitura idi attrezzatura e materiale vario per il trattamento di brachiterapia prostatica per l’azienda USL 2 di Lucca (Determinazione di aggiudicazione n. 674 del - 02/07/2012) - CPV 33190000-8.
Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Bard- Via cina, 444 00144 Roma tel 06524931.
Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità firmata dal Direttore della
struttura utilizzatrice allegata alla determinazione di indizione della procedura (det. n. 420 del 26/04/2012): Unico sistema
di confezionamento e caricamento degli aghi con spaziatura variabile, con supporto rigido, senza manipolazione diretta e/o
individuale delle sorgenti, opportunamente schermate dal sistema stesso.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Torrico
T12BGA13664 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Sede Legale: Piazza della Libertà, 1 – Altavilla Vicentina (VI)
Esito di gara
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta per l’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero di Altavilla
Vicentina 1° stralcio: area cimiteriale. CIG n. 4018014A09. Categoria prevalente: OG1 Classifica III. Importo complessivo
appalto Euro 952.715,00 oltre l’I.V.A. di cui Euro 32.715,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Aggiudicazione
definitiva in data 20.06.2012 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: n. 12. L’Aggiudicataria BENIS COSTRUZIONI s.r.l. - Telgate (BG) - Via Lombardia, 62 ha ottenuto il punteggio di 85,45 e ha offerto il
ribasso del 16,18% sull’importo lavori a base d’asta. Importo contratto Euro 803.859,00 oneri sicurezza inclusi oltre l’I.V.A.
Esito dettagliato sul sito www.comune.altavillavicentina.vi.it
Altavilla V., 2 luglio 2012
Responsabile del procedimento
ing. Bruno Maccarrone
T12BGA13666 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO TOLLE (RO)
Avviso di aggiudicazione
Procedura aperta per lavori di valorizzazione area Largo Europa e attracco fluviale ex traghetto è stato aggiudicato definitivamente
in data 11/06/2012 all’impresa in avvalimento Girardello s.p.a / Ghiotti B e L. di Paolo e Sereno Ghiotti s.n.c di Porto Viro (RO).
Ulteriori informazioni sul Sito: www.comune.portotolle.ro.it.
Il capo area 3^
ing. Alberto Cuberli
T12BGA13667 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Nazionale per i Giovani, via Sabotino 4, Roma
00195, tel. 06375912-23-07-32, fax 0637591230, bandiegare@agenziagiovani.it, http://www.agenziagiovani.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi complementari al Servizio di consulenza organizzativa per la verifica e l’adeguamento
dei processi operativi e gestionali dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Valore finale totale: E 363.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella GUUE.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio Sezione di Roma. Spedizione avviso: 11/07/2012.
Il direttore generale
Paolo Giuseppe Di Caro
T12BGA13672 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Stazione appaltante unica
Esito definitivo di aggiudicazione
I.1) Ente aggiudicatore: A.G.I.S. Agenzia Gestione Impianti Sportivi di Caserta
II.1.4) Servizio di pulizia impianti e conduzione degli impianti tecnologici c/o lo Stadio del Nuoto ed il Palazzetto dello
Sport di Caserta, durata del servizio: anni 3.
V.1) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 88 del 02.07.2012 di revoca ed annullamento precedente aggiudicazione; V.3) Ditta aggiudicataria seconda classificata: Scala Enterprise S.R.L. con sede in San Nicola La Strada (CE), via
Trieste,13; V.4) Importo di aggiudicazione E 711.220,00 + IVA come per legge.
Il direttore dell’A.G.I.S.
dott. Salvatore Fedele
Il direttore della S.A.U.P di caserta
avv. Emilia Tarantino
T12BGA13673 (A pagamento).

ASP VIAREGGIO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 4241628E24
I.1) Stazione Appaltante: Azienda Speciale Pluriservizi, Via Aurelia Sud 278, Viareggio.
II.1.4) Descrizione: fornitura e posa in opera di arredi occorrenti alla RSA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel cap.to d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
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V.1) Data verbale aggiudicazione definitiva: C.d.A. 13.7.12 n. 21.6.1. V.2) N° offerte ricevute nei termini: 4. V.3) Aggiudicazione definitiva alla Harmonie Care srl. V.4) Importo aggiudicazione E. 375.777,31.
VI.4) GUUE 24.07.2012.
Il rup
dott. Marco Franciosi
T12BGA13680 (A pagamento).

COMUNE DI VIAREGGIO
Avviso di aggiudicazione ex art. 122 D.LGS. 163/06 e ss.mm.ii.
-Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini- 55049 Viareggio (LU) - Tel. 0584/9661
- fax 0584/966873 - indirizzo Internet: www.comune.viareggio.lu.it
-Procedura di aggiudicazione: negoziata senza previa pubblicazione del bando stante l’urgenza di eseguire i lavori, pena
la decadenza del contributo concesso.
-Oggetto ed entità dell’appalto : Lavori di potenziamento del parcheggio di interscambio in zona Migliarina e dei servizi
di collegamento con il centro (CIG: 431636376C). Importo: Euro 736.559,93, di cui Euro 715.106,73 a base d’asta ed Euro
21.453,20 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
-Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 871 del 28.06.2012, divenuta efficace in data 18.07.2012.
-Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori a base di gara ex art. 82.2 lett. b)
D.Lgs. 163/06.
-Numero imprese invitate : 10 (La Calenzano Asfalti spa di Calenzano, Italscavi s.a.s. di Scandicci, Lorenzini s.r.l. di
Ponte Buggianese, Cemenbit s.r.l. di Pietrasanta, Bicicchi Felice srl di Camaiore, Grazzini Cav. Fortunato spa di Firenze,
Fal Costruzioni srl di Ospedaletto, Berti Sisto spa di Firenzuola, Edilconglomerati srl di Avenza, Soc. Ing. Magnani srl di
Lamporecchio).
-Numero offerte ricevute : n. 05 (cinque) tutte ammesse.
-Ditta aggiudicataria: Bicicchi Felice s.r.l., con sede in Camaiore (LU), via S.Francesco n. 63.
-Importo di aggiudicazione: Euro 621.427,74 al netto del ribasso offerto del 13,10% oltre oneri per la sicurezza ed oltre IVA.
-Quota subappaltabile: 20% della Categoria prevalente (OG3) e 100% delle Cat. Scorporate (OG6 e OG10).
-Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze, nei termini di legge.
- Responsabile del Procedimento: Raffaelli ing. Riccardo.
Il dirigente d’area
ing. Riccardo Raffaelli
T12BGA13683 (A pagamento).

3° REPARTO GENIO A.M.
Avviso relativo appalti aggiudicati
SEZIONE I: Denominazione, indirizzi e punto di contatto. Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M. Indirizzo
postale: Via G. D’annunzio, 36. Città: Bari - Palese. Codice postale: 70128. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di:
Magg. Carlo Lavermicocca Telefono: +39 0805839732 +39 0805839668. Posta elettronica: carlo.lavermicocca@aeronautica.
difesa.it. Fax +39 0805839843.
SEZIONE II: Denominazione dell’appalto: Fornitura di misto cementato e conglomerato cementizio. Luogo di consegna: 41° Stormo di Sigonella (CT). Valore totale stimato: Euro. 275.000,00. Il presente avviso riguarda : procedura incompleta. Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: l’appalto non è stato aggiudicato.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta. Numero di riferimento attribuito al dossier
dell’amministrazione aggiudicatrice: G12-052.
SEZIONE VI: Data di pubblicazione del bando sulla GUUE: 23 Luglio 2012.
Il responsabile del procedimento col. g.a.r.n.
ing. Gennaro Noviello
T12BGA13687 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di assistenza scolastica
agli alunni portatori di handicap anni 2011/2014 N. CIG 29926214F8.
Procedura aperta aggiudicata in data 29/06/2012. Offerte pervenute: 7, tutte ammesse. Offerta economicamente più
vantaggiosa: Coop.A.S. Cooperativa di assistenza sociale, con sede legale in Sassari, per un importo complessivo triennale
ribassato di Euro 4.204.364,08.
Esiti integrali pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sito Internet www.comune.sassari.it. Per informazioni: Settore
Appalti e Contratti. Via Coppino n. 20 - 07100 Sassari. Tel. 079-279915/842.
Il dirigente
dott.ssa S. Cicu
T12BGA13688 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
Esito di gara - Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,
dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 30 del 12.03.2012.
CODICE APPALTO N. 0070/A08 - COMMESSA N. 20.25429
CODICE CIG N. 3934984385
AUTOSTRADA MILANO - LAGHI
Lavori: adeguamento opera di attraversamento in corrispondenza dello svincolo di CAVARIA (Roggia Arnetta) e del
Torrente TENORE al km. 34+431
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 1.327.007,41; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 65.365,17 Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 1.392.372,58.
Appalto aggiudicato in data 19.07.2012 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari
Numero di offerte pervenute: 136
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE AEDARS S.C.A.R.L., Via Alessandria 112 - 00198 ROMA - con il prezzo
offerto di Euro 969.922,99 oltre a Euro 65.365,17 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza Legale e Appalti - Il responsabile
avv. Amedeo Gagliardi
T12BGA13691 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA N.1 IMPERIESE
Dipartimento economico giuridico
Struttura complessa gestione economico finanziaria
Esito di gara - Rettifica
Oggetto: Procedura aperta per locazione finanziaria di opera pubblica, ex art. 160 bis del Decreto Legislativo n.163/2006, finalizzata per la Costruzione di nuovo edificio ad uso piastra ambulatoriale e sede distrettuale ad Imperia, Palasanità codice regionale
106/1/d/07. CUP: E59h07000110003. CIG: 3445878C78 (Deliberazione Direttore Generale n° 456 del 13/07/2012) - Rettifica.
In rettifica della pubblicazione avvenuta sulla GURI del 20/07/2012 si evidenzia che l’esito di gara dei lavori indicati in
oggetto è stato trasmesso alla GUCE in data 23/07/2012.
Bussana di Sanremo, li 24/07/12
Il direttore s.c. gestione economico finanziaria
dott. Alessandro Balli
T12BGA13697 (A pagamento).
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A.S.L. PAVIA
Aggiudicazione servizio gestione calore con relativa manutenzione
e aggiornamento tecnologico degli impianti termici e di condizionamento.
SEZIONE I: Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia - Viale Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA
SEZIONE II: Aggiudicazione servizio gestione calore con relativa manutenzione e aggiornamento tecnologico degli
impianti termici e di condizionamento.
SEZIONE V: Aggiudicatari: Ditta Carbotermo s.p.a., con sede legale in via Gallarate 126 - 20151 Milano - periodo
2012-2016 - per un importo totale lordo di E 797.283,11.
SEZIONE VI: L’avviso integrale e consultabile sul web aziendale www.asl.pavia.it al link: “gare appalti e concorsi, avvisi”.
Il responsabile del procedimento
arch. Anna Maria Falcone
T12BGA13700 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Avviso esito procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ANDRIA - Settore Lavori Pubblici
Tel.0883-290441 telefax 0883-290428 sito internet www.comune.andria.bt.it
e-mail:t.apicella@comune.andria.bt.it
OGGETTO: Progetto di Lavori per il riuso e ridestinazione funzionale ad uso culturale dell’ex Mattatoio Comunale CODICE CIG: 38583077A7
PROCEDURA DI GARA: Aperta
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 2.684.000,00 di cui esecuzione lavori (soggetti a ribasso) Euro 2.516.002,37 e oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 55.282,63 (diretti) Euro 112.715,00 (indiretti)
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. Determinazione Dirigenziale n. 1439 del 10/05/2012.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.82, comma 2 lett.b), del decreto legislativo n. 163 del 2006
IMPRESE AMMESSE: n. 87 IMPRESE ESCLUSE: n. 5
IMPRESE INAMMISSIBILI: n. 3
IMPRESA AGGIUDICATARIA: EDILRES S.r.l. Via Porta San Pietro n°3 70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.833.738,01 equivalente al ribasso del 27,117% sull’importo a base d’asta
di Euro 2.516.002,37 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro 55.282,63 (diretti) Euro 112.715,00
(indiretti);
OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 19,93%
OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 37,75%
OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA : OG2-OS8-OS18OS24-OG11-OS21-OS1-OS6-OS7-OS23 nei limiti previsti dalla legge.
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°12 v Serie Speciale del 30/01/2012
all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal 30/01/2012 al 28/02/2012, sul sito Internet del Comune di Andria, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture del 30/01/2012 (cod.78695), sul sito internet della Regione Puglia del 30/01/2012 e per
estratto su Corriere della Sera (Nazionale) e Corriere del Mezzogiorno (Regionale).
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: dal 30/01/2012 al 28/02/2012
Avverso l’aggiudicazione e’ possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente del settore lavori pubblici
ing. Tommaso Apicella
T12BGA13703 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO TORRES
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.l) COMUNE DI PORTO TORRES
II.1.l) OGGETTO: Servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Porto Torres, anni scolastici 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 CIG 4099210719.
IV.l.l) PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 DEL D. LGS.VO N. 163/06
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su Guri n. 65 del 06.06.2012.
V.l) Data aggiudicazione: 18/07/2012. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo d’impresa COCKTAIL SERVICE (CAPOGRUPPO) con sede a Selargius (09047) Via tirana snc, CON.SER.VA. (MANDANTE),
CIR FOOD (MANDANTE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: costo singolo pasto Euro 4,585 + iva, di cui 0,035 per oneri
relativi alla sicurezza.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 24/07/2012.
Il responsabile del procedimento
dott. Franco G. Satta
T12BGA13707 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Avviso di esito procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ANDRIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Tel.0883-290441 telefax 0883-290428 sito internet www.comune.andria.bt.it
e-mail: t.apicella@comune.andria.bt.it
OGGETTO: “Lavori di costruzione del collettore Pluviale IV Stralcio”
- CODICE CIG: 36750570FA
PROCEDURA DI GARA: Aperta
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 1.865.000,00 di cui esecuzione lavori (soggetti a ribasso) Euro 1.725.487,87 e oneri
per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 40.512,13 (diretti) Euro 99.000,00 (indiretti)
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 6/06/2012.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.82, comma 2 lett.b), del decreto legislativo n. 163 del 2006
IMPRESE AMMESSE: n. 79 IMPRESE ESCLUSE: n. 1
IMPRESE INAMMISSIBILI: n. 2
IMPRESA AGGIUDICATARIA: A.T.I.: Italiana Costruzioni Srl Via A.Chiappari n.1 Castel Volturno - Impresa Ferro
Beton sas Viale del Consiglio d’Europa n.30 Santa Maria Capua Vetere
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.178.042,33 equivalente al ribasso del 31,727% sull’importo a base d’asta
di Euro 1.725.487,87 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro 139.512,13;
OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 13,13%
OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 40,262%
OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA :
OG6 nella misura del 30%
OS21 nella misura del 30%
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Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°9 V Serie Speciale del 23/01/2012,
all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal 23/01/2012 al 21/02/2012, sul sito Internet del Comune di Andria, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture del 23/01/2012 (cod.78492), sul sito internet della Regione Puglia del 23/01/2012 e per
estratto su Corriere della Sera (Nazionale) Corriere del Mezzogiorno (Regionale) nonché su Aste e Appalti del 26/01/2012.
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: dal 23/01/2012 al 21/02/2012.
Avverso l’aggiudicazione e’ possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Tommaso Apicella
T12BGA13709 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Avviso di esito procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ANDRIA
Settore Patrimonio Manutenzioni Espropriazioni e Appalti Tel. 0883/290453 telefax 0883/290545
OGGETTO: Ristrutturazione del fabbricato sito in Andria alla Via Lagnone Santa Croce, da destinarsi a prima accoglienza di immigrati, emarginati, persone in condizioni di disagio economico e sociale - CODICE CIG: 40413947D3
PROCEDURA DI GARA: Aperta
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 755.265,58 di cui Euro 710.652,90 lavori e forniture (soggetti a ribasso), Euro
44.612,68 oneri per l’attuazione dei piani sicurezza (non soggetti a ribasso)
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.:
Determinazione Dirigenziale n. 1826 del 6/06/2012.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006
IMPRESE AMMESSE: n. 147 IMPRESE ESCLUSE: n. 8
IMPRESE INAMMISSIBILI: n.1
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Consorzio Ciro Menotti Via Pier Traversari n°63 -48121 Ravenna
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 517.518,76 oltre IVA equivalente al ribasso del 27,177% sull’importo a base
d’asta di Euro 710.652,90 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro 44.612,68 oltre IVA;
OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 20,233%
OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 30,028%
OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA :
OG1 nella misura del 30%
OS3 nella misura del 100%
OS30 nella misura del 100%
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°32 V Serie Speciale del 16/03/2012
all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal 16/03/2012 al 16/04/2012, sul sito Internet del Comune di Andria, sul sito Internet
del Ministero delle Infrastrutture del 16/03/2012 (cod.n°79927), sul sito internet della Regione Puglia del 16/03/2012 e per
estratto su Italia Oggi (Nazionale) e su La Repubblica-Bari (Regionale) nonché su Aste e Appalti del 21/03/2012.
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: dal 16/03/2012 al 16/04/2012.
Avverso l’aggiudicazione e’ possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente incaricato del settore patrimonio mautenzioni espropriazioni appalti
ing. Tommaso Apicella
T12BGA13712 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDRIA
Avviso di esito procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Andria -Settore Patrimonio Manutenzioni Espropriazioni e
Appalti - Piazza Trieste e Trento -Tel. 0883/290453 telefax 0883/290545 sito internet www.comune.andria.bt.it.
PROCEDURA DI GARA: Aperta
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria delle aree esterne di pertinenza delle scuole “Aldo Moro-Giuseppe
Verdi-Corso Italia-Don Bosco Santo-Gaetano Salvemini. CODICE CIG: 373957286E
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 1.175.005,91 di cui Euro 1.134.261,28 (oltre IVA) a base d’asta ed Euro 40.744,63
(oltre IVA) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 14/05/2012
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006.
IMPRESE AMMESSE: n. 131 IMPRESE ESCLUSE: n. 4
IMPRESE INAMMISSIBILI: n.2
IMPRESA AGGIUDICATARIA: ATI Pituello Impianti S.a.s. Via L.Tolstoj n°55 20098 S.Giuliano Milanese (MI) Dicosola S.r.l. Via Padre Pio di Pietralcina 70010 Capurso Bari
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 773.963,18 oltre IVA (equivalente al ribasso del 31,765% sull’importo a base
d’asta di Euro 1.134.261,28) oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro 40.744,63 oltre IVA
OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 23,810%
OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 33,937%
OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA :
OG3 nella misura del 30%
OG1 nella misura del 100%
OS24 nella misura del 100%
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°152 V Serie Speciale del 28/12/2011,
all’Albo Pretorio del Comune di Andria, sul sito Internet del Comune di Andria dal 28/12/2011 al 31/01/2012, sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture del 28/12/2011 (cod.77935), sul sito internet della Regione Puglia del 29/12/2011 e per
estratto su Corriere della Sera (Nazionale) e Corriere del Mezzogiorno (Regionale) nonché su Aste e Appalti del 3/01/2012.
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: DAL 28/12/2011 AL 31/01/2012
Avverso l’aggiudicazione e’ possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente incaricato del settore patrimonio mautenzioni espropriazioni appalti
ing. Tommaso Apicella
T12BGA13713 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
Avviso di esito procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENTE APPALTANTE
COMUNE DI ANDRIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Tel.0883-290441 telefax 0883-290428 sito internet www.comune.andria.bt.it
e-mail: t.apicella@comune.andria.bt.it
OGGETTO: “Lavori di Restauro e Riuso del Palazzo Ducale - 1° Lotto”
- CODICE CIG: 3875082AD1
PROCEDURA DI GARA: Aperta
IMPORTO DELL’APPALTO: Euro 915.000,00 di cui esecuzione lavori (soggetti a ribasso) Euro 848.750,00 e oneri per
la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 26.250,00 (diretti) Euro 40.000,00 (indiretti)
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. Determinazione Dirigenziale n. 1440 del. 10/05/2012
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. b), del decreto legislativo n.163 del 2006;
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IMPRESE AMMESSE: n. 159 IMPRESE ESCLUSE: n. 1
IMPRESE INAMMISSIBILI: n. 1
IMPRESA AGGIUDICATARIA: Costruzioni Generali G.S.V.M.D. S.r.l.-Contrada Piano di Croce snc -85022 Barile (PZ)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 618.679,34 equivalente al ribasso del 27,107% sull’importo a base d’asta
di Euro 848.750,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro 66.250,00 (26.250,00-diretti Euro
40.000,00-indiretti);
OFFERTA CON MINIMO RIBASSO: 18,142%
OFFERTA CON MASSIMO RIBASSO: 31,978%
OPERE CHE POTRANNO ESSERE SUBAPPALTATE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA :
OG2 nella misura del 30%
OS21 nella misura del 100%
Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n°14 V Serie Speciale del 3/02/2012
all’Albo Pretorio del Comune di Andria dal 3/02/2012 al 6/03/2012, sul sito Internet del Comune di Andria, sul sito Internet
del Ministero delle Infrastrutture del 3/02/2012 (cod.78818), sul sito internet della Regione Puglia del 3/02/2012 e per estratto
sul Corriere della Sera (Nazionale) - Corriere del Mezzogiorno (Regionale).
DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: dal 3/02/2012 al 6/03/2012.
Avverso l’aggiudicazione e’ possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Tommaso Apicella
T12BGA13714 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di lavori
Artt. 65 e 66 D. Lgs. 163/2006
Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno - P.zza del Municipio n. 1 - 57123 Livorno
www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli dell’amministrazione comunale (00104330493)
Importo a base d’asta: Euro 184.000,00 oltre IVA
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso
Prezzo di aggiudicazione e ribasso offerto: Euro 135.240,00 oltre IVA al netto del ribasso del 33% sul costo orario della
mano d’opera di Euro 30,00 oltre IVA e sconto percentuale unico del 20% su tutti i pezzi di ricambio riportati nei listini ufficiali.
Atto e data di aggiudicazione: Determinazione n. 1992 del 12/07/2012
Numero offerte ricevute: 3
Numero offerte ammesse: 2
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Officina M.G. srl - P.I. 00765870498 - Via dei Fabbri, 1/3 - 57121 Livorno
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 50100 Firenze - Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. - Art. 244 e seguenti del D.lgs
163/2006 e Codice del Processo Amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Li, 24 luglio 2012
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T12BGA13721 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n° 10/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Altro: Mobilità/Trasporti pubblici,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Acquisto, in due lotti, di n. 2 spazi giornalieri su un quotidiano Free Press distribuito nella provincia di Roma. CIG Lotto 1 35100107E0 - CIG Lotto 2 3510096ED6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
Servizi; Categoria: 27. Esecuzione: Provincia di Roma Codice NUTS ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: acquisto di n. 2 spazi giornalieri su un quotidiano Free Press distribuito nella
provincia di Roma per la comunicazione istituzionale relativa al trasporto e alla mobilità in Roma e provincia, da destinare
alla pubblicazione della testata “TM Trasporti e Mobilità”.
II.1.5) CPV: 98300000-6.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato in G.U.R.I. n° 132 del 09/11/2011.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Denominazione: Acquisto di n. 2 spazi giornalieri su un quotidiano Free Press distribuito nella provincia di Roma
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/06/2012.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lotto deserto.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Lotto 2: Denominazione: Acquisto di n. 2 spazi giornalieri su un quotidiano Free- Press distribuito nella provincia di Roma..
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/06/2012.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo R.T.I. New Media Enterprise S.r.l. - Mag Editoriale S.r.l. - Via Carlo Presenti 130 - 00156 Roma
Fax 06-41210355.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.112.000,00.
Valore finale dell’appalto: Euro 2.232.000,00.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/07/2012.
L’amministratore delegato
dott. Enrico Sciarra
T12BGA13722 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
“PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DELLA REGIONE SICILIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10”
EX DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 ART.1 DEL 09/07/10
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CUP: J45D12000090001 CIG 4220705BF0
1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 30/03/10” ex DPCM 10.12.2010 E O.P.C.M. 3886 art.1 del 09/07/10. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141
PALERMO - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091 2510542 - mail: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it ;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta accelerata nei termini di cui al comma 11 dell’art.70 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
3. Appalti pubblici di lavori: “Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento con
Bordonaro” - Intervento ME088A;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20 luglio 2012;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 12 della lettera di
invito.
6. Imprese che hanno inoltrato richiesta di partecipazione: 163
7. Numero di offerte ricevute: n. 128 nei termini previsti;
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI PETTINATO COSTRUZIONI S.R.L. con la CEIT DI MAMMOLITI GIUSEPPE con sede in Messina - Via Ugo Bassi, 31- 98123;
9. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 11,2301% al 31,7641%.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto : Euro 1.581.253,65 di cui Euro 442.941,31 per costo del personale ed a Euro 63.987,10 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, oltre IVA.
11. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it.
12. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
13. Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Bartolotta.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T12BGA13726 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Ufficio contratti
Oggetto: Pubblicazione avviso di avvenuta aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma dei
seguenti edifici scolastici: I.P.S.I.A. “Marconi” di Lecce, I.S.A. “Pellegrino” di Lecce, I.T.C. “Cezzi De Castro” di
Maglie, I.T.C. “Vanoni” di Nardò, L.S. “Stampacchia” di Tricase. C.I.G.054060053A.
IL FUNZIONARIO
Ai sensi dell’art.122 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
RENDE NOTO
Che è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di cui in oggetto a seguito di incanto pubblico esperito in data 24 novembre
2010 mediante invio delle offerte per posta, a norma del R.D. n.2339 del 20/12/1937 n. 2339, con il criterio del massimo
ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 comma. 2 lett. a) del D.Lgs. 12-04-2006 n. 163 e successive modificazioni ed art. 118 lett. a) del D.P.R. 05-10-2010 n. 207;
- Importo a base d’asta: Euro 1.425.820,25;
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- Impresa Aggiudicataria: MARULLO COSTRUZIONI S.r.l. - Calimera (Le);
- Ribasso offerto: 36,956%;
L’avviso di aggiudicazione è anche disponibile sul sito internet: http:// www.provincia.le.it
Lecce, lì 25 giugno 2012

Il funzionario responsabile
Salvatore Calò
T12BGA13727 (A pagamento).

LATINA AMBIENTE S.P.A.
Avviso di gara deserta
1. - Stazione appaltante: Latina Ambiente S.p.A Via Monti Lepini 44/46 - 04100 Latina - Tel. 0773/262929 Fax 0773/262937 - e-mail: ufficio.gare@pec.latinambiente.it 2. - Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta 3. - Appalto: Servizio di conferimento e di gestione del trattamento dei rifiuti organici distinti dal Codice CER 200108,
raccolti in forma differenziata dalla Latina Ambiente nell’ambito del comprensorio comunale di Latina. CIG 41710245E3 4. - Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.231.000,00 (duemilioniduecentomilatrentunomila/00) oltre IVA cui vanno
aggiunti oneri per la sicurezza pari al 2% 44.620,00 (quarantaquattromilaseicentoventimila/00). 5. - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
6. - Numero offerte valide ricevute:0 (Gara deserta). 7. Data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I.: n. 47 del 23 aprile 2012.
Latina, 24 Luglio 2012
Il responsabile unico del procedimento
Sig.a Paola Del Mastro
T12BGA13728 (A pagamento).

COMUNE DI BELLANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente appaltante: Comune di Bellano, Via V.Veneto n.23 - 23822 BELLANO (LC).
II.1.1) OGGETTO: Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani in convenzione tra i Comuni di Bellano, Esino
Lario, Lierna e Perledo - CIG 428710247C.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su: GURI n° 63 del 01/06/2012.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 23/07/2012. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: A.T.I. MASCIADRI LUIGI & C. s.n.c. (capogruppo) con sede a Caslino d’Erba (CO) Via per Asso 13, IL TRASPORTO s.p.a. (mandante)
con sede a Perego (LC) Via Statale n. 59.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 712.646,44 + I.V.A. 10%.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 25.07.2012.
Il responsabile del procedimento
arch. Stefano Villa
T12BGA13732 (A pagamento).
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ANTHEA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Anthea Srl, Via della Lontra 30, 47923 RIMINI (RN).
II.1.1) OGGETTO: servizi assicurativi - periodo 30/06/2012 - 30/06/2015.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 33 del 19/03/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 18/07/2012.
V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 2; Lotto 4: n.1; Lotto 5: n. 1; Lotto 7: n. 1; Lotti: n. 3, n. 6, n. 8, n. 9 e
n. 10: gara deserta.
V.3) AGGIUDICATARIO: Lotto n. 1 (CIG 4048001419), n. 4 (CIG 4048166C40), n.5 (CIG 4048210093), n.7 (CIG
4048264D1F): aggiudicati alla UNIPOL UGF ASSICURAZIONI per; Lotto n. 2 (CIG 40480837C3): aggiudicato alla
LLOYD’S SINDACATO MARKETFORM; V.4) premio di aggiudicazione annuo: Lotto n. 1 Euro 15.000,00; Lotto n. 2
Euro 5.333,00; Lotto n. 4 Euro 43.355,54; Lotto n.5 Euro 2.000,00; Lotto n.7 Euro 8.075,00.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 24.07.2012.
Il direttore generale
ing. Tommaso Morelli
T12BGA13737 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MI)
Avviso appalto aggiudicato
1. Ente appaltante: BRIANZACQUE SRL - Via Fermi n.105 - 20052 Monza (MI);
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006;
3. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 3 gennaio 2012;
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs 163/2006;
5. Numero di offerte ricevute: 2 (due); 6. Ditte ammesse: 2 (due); 7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Società
GALA SPA - Via Pietro Borsieri n. 20 - 00195 Roma; 8. Descrizione del servizio: Affidamento della fornitura di energia
elettrica e servizi collegati per la società Brianzacque Srl;
9. Durata: Per mesi 12 a decorrere dal 1° gennaio 2012, con possibilità di rinnovo per uguale periodo; 10. Importo di
aggiudicazione: Euro. 4.163.683,85 in ragione d’anno - al lordo di oneri trasporto, perdite e accise (iva esclusa) valorizzato
con gli indici di riferimento indicati negli atti di gara; 11. Data di spedizione del presente avviso: Il presente avviso è stato
inviato all’Ufficio della GUCE in data 18 luglio 2012.
Il direttore tecnico reti
ing. Ludovico Mariani
T12BGA13738 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse - Servizio Acquisti e Gare
Esito di gara di appalto
Pubblico incanto per la concessione delle gestione delle attività presso il bocciodromo e dei relativi locali attigui in
località Montecucco per la durata di anni 9. Offerte pervenute ed ammesse: n.1. Aggiudicatario: Società Centro Facsal Srl
- Via IV Novembre 115/B - Piacenza. Importo aggiudicato pari ad Euro 15.500,00 annui=Iva inclusa, rispetto all’importo a
base d’asta di Euro 14.500,00 annui. Verbale di gara approvato con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi alla
Persona e al Cittadino n. 894 del 25/06/2012.
Il responsabile del servizio
Sergio Fuochi
T12BGA13740 (A pagamento).
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ASIA – NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
II.1.1) Gara 235/ACU/12 II.1.2) luogo Napoli II.1.4) Manutenzione spazzatrici
V.1) Aggiudicata 09/07/2012 V.2) 1 offerta V.3.) Credendino SpA - Zona ASI - 80023 Caivano (NA) V.4) euro 188.225,87
oltre IVA V.5) Subappalto NO. R. P.: avv. G. Avolio.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T12BGA13742 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) EMILIAMBIENTE S.p.a. - via Gramsci n.1/B - 43036 Fidenza - Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129 - www.
emiliambiente.it.
II.1.1) OGGETTO: Gara n. 1: Lavori di manutenzione e costruzione di reti, allacciamenti, infrastrutture varie del servizio acquedottistico nei Comuni di Torrile, Colorno, Trecasali, Sissa, San Secondo, Fontanellato, Busseto, Salsomaggiore,
Fidenza, Zibello, Roccabianca, Polesine e Soragna cui si aggiungono, per quel che riguarda le sole reti di adduzione e
captazione, i Comuni di Parma, Mezzani, Sorbolo, Fontevivo e Noceto (Prov. Pr) - CIG 3790765E39; Gara n. 2: Lavori di
adeguamento dell’impianto di depurazione di Busseto 1° stralcio - CIG 328889305D.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data aggiudicazione: Gara n. 1: 26.04.2012; Gara n. 2: 11.06.2012. V.2) Offerte ricevute: Gara n. 1: n. 4; Gara n. 2:
n. 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Gara n. 1: ATI (costituenda) tra CO.IM.PA. (CAPOGRUPPO) di Parma, CME CONSORZIO
IMPRENDITORI EDILI (MANDANTE) di Modena e NAU NUOVA ARTI UNITE (MANDANTE) di Parma; Gara n. 2:
S.T.A. S.r.l. via Einstein, 41/43 San Giorgio di Mantova (MN). V.4) prezzo di aggiudicazione: Gara n. 1: Euro 4.453.720,00
oltre IVA; Gara n. 2: Euro 615.897,68 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Dino Pietralunga
T12BGA13746 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA AREA FIORENTINA
Sede Legale: Firenze via Cavour, 81 - 50129,
tel. 055/462571 fax 055/499282.
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto: Lavori finalizzati alla realizzazione del Nuovo Cantiere Operativo denominato Ponte Sala posto il località
Osmannoro nel Comune di Sesto Fiorentino (FI) ivi compresa la realizzazione e successiva demolizione con messa in pristino
delle aree del Cantiere Operativo temporaneo denominato Viaccia posto in località Viaccia nel Comune di Signa (FI) (CIG
40786700F6 - CUP G92B12000030005).
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Area Fiorentina
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 82 comma 2 lett. b) determinato mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza.
Importo dell’appalto: importo totale lavori Euro 3.411.294,34, Importo lavori a corpo Euro 3.246.389,72, Oneri per la
sicurezza (non ribassabili) Euro 164.904,62.
Data di aggiudicazione definitiva ed efficace: Decreto del Direttore n. 126 in data 23.07.2012
Numero di offerte pervenute: 84.
Numero di offerte escluse: 3
Soggetto aggiudicatario: FIDEA Appalti Pubblici s.r.l. di Roma, P.I. 11009581007.
Soglia di anomalia: Valore dell’offerta: Euro 1.634.881,86 + IVA oltre ad Euro 164.904,62 + IVA di oneri per la sicurezza.
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Ribasso di aggiudicazione: 49,64%
Bando di gara pubblicato: G.U.R.I. V serie speciale n. 36 del 26.03.2012.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana - Firenze
Firenze, 24.07.2012
Il responsabile del procedimento
ing. Iacopo Manetti
T12BGA13752 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Esito di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Via della Mercanzia, 2 - 16123 GENOVA; Fax: 39 010.241.2547; Tel: 39
010.241.2532; gare@pec.porto.genova.it;
II.1.4) Attività di sorveglianza archeologica subacquea nell’ambito della perizia 2603 - CIG 3859449610 CPV
71.35.19.14-3.
IV.1.1) Procedura: ristretta accelerata art. 55 del D.lgs. 163/2006.
V.1) Aggiudicazione Definitiva ed Efficace in data: 05/07/2012 approvata con decreto n°796 dell’11 luglio 2012. V.2)
OFFERTE RICEVUTE: n. 7. V.3) AGGIUDICATARIO: R.T.I. TESI ARCHEOLOGIA S.r.l./DRAFINSUB S.r.l./ DRAFINSUB SURVEY S.r.l. - Via Montallegro, 12/1 - 16145 GENOVA GE. V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 671.550,00
- Valore finale totale Euro. 309.425,00. V.5) Direttori dell’esecuzione del contratto e Responsabile della Sicurezza: Geom.
Ivano Dellepiane - Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Vaccari
VI.2) Esito integrale reperibile su: www.porto.genova.it www.albopretorionline.it; VI.3) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LIGURIA - Via dei Mille - 16100 Genova. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: i ricorsi avverso l’aggiudicazione definitiva del presente esito di gara, dovranno essere
notificati al giudice competente entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.lgs.
163/2006. I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo
le modalità indicate all’art. 243 bis del D.lgs 163/2006.
Il referente per la gara
rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Marco Vaccari
T12BGA13755 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI ANCONA
Esito gara
Amministrazione aggiudicatrice: Ente Regionale per l’Abitazione Pubblica della Provincia di Ancona - Piazza Salvo
d’Acquisto n. 40 - 60131 Ancona - tel. 07128531 Oggetto dell’appalto: Lavori di ristrutturazione di n. 8 alloggi di E.R.P. e locali ad uso diverso in comune di JESI (AN)
Palazzo Pianetti - Contratto di Quartiere II - cant. 560/37 - CIG. 425129686F - CUP. G42G07000040005
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, mediante
offerta a prezzi unitari (art. 82 comma 3 - D.Lgs. 163/2006).
Data di pubblicazione del bando di gara: 23.05.2012
Numero di ditte offerenti: 91
Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 341 del 24.07.2012
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Ditta aggiudicataria: CO.PRO.L.A. con sede in Senigallia (AN)
Importo di aggiudicazione: Euro 1.151.477,29 (comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza)
Data invio presente avviso: 25/07/2012
Il responsabile u.o. affari generali
dott.ssa Franca Turchetti
T12BGA13761 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Avviso esito di gara
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Napoli, Piazzale C. Pisacane, Interno Porto,
80133-Napoli, tel.: 081.22.83.233, fax: 081.20.68.88;
2. Procedura di gara: ristretta, ex art. 55, co.2, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3. Descrizione servizio: lavori di rimodellamento dei fondali dello specchio acqueo antistante i pontili di ormeggio degli
aliscafi della Società Alilauro S.p.A.; cat. OG7, class. III, Opere marittime e lavori di dragaggio; CIG: 3840088CDA.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14 giugno 2012;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art. 82, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale così come
previsto dall’art. 122, comma 9, D.Lgs. n. 163/06;
6. Numero di offerte ricevute: n. 38;
7. Aggiudicataria: IMPRESA TAVERNA S.p.A., con sede legale in San Giorgio di Nogaro (UD), alla Via Giulia n. 6,
c.a.p. 33058;
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 594.511,78 (ribasso del 32,82% derivante dai prezzi unitari offerti);
9. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Napoli;
Il presidente
Luciano Dassatti
T12BGA13764 (A pagamento).

COMUNE DI MENCONICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Menconico, Via Capoluogo n. 21 - 27050 Menconico (PV), Tel. 0383/574001 - fax 0383/574156.
II.1.1) OGGETTO: concessione della gestione globale della RSA di 40 posti letto, del C.D.I. non contrattualizzato e 7
mini alloggi - CIG 37495144D5.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 7 del 18/01/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 15/06/2012. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) AGGIUDICATARIO: Soc. Sereni Orizzonti S.p.A.
Via Piave, 5 Udine. V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 975.000,00 + IVA.
VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 25/07/2012.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pietro Camporotondo
T12BGA13766 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DON GIOVANNI SILVESTRI”
Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani
Sede Legale: Largo San Giuseppe, 7 Castellana Grotte (BA)
Avviso appalto aggiudicato
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASP Don Giovanni Silvestri, L.go S. Giuseppe n.7, 70013 Castellana
Grotte (Ba).
2. PROCEDURA: Aperta. 3. OGGETTO: Servizi socio sanitari - assistenziali, del servizio cucina e del servizio di
igiene, sanificazione e disinfezione [CIG 3201010503]. Importo dell’appalto: Euro. 2.600.940,00. L’ importo comprensivo
dell’opzione di cui all’art. 57, comma 5, lettera b, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. è pari ad Euro 5.176.000,00 oltre gli
oneri per la sicurezza di Euro 25.880,00 (in uno Euro. 5.201.880,00). 4. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
08.06.2012. 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6. OFFERTE RICEVUTE NEI TERMINI: n. 7. 7. AGGIUDICATARIO: ATI a costituirsi fra la “Il Salvatore Cooperativa Sociale”, corrente in Castellana Grotte (Ba) alla Strada Comunale Chiancafredda n.c. (capogruppo), “CIR Food
Cooperativa Italiana di Ristorazione s.c.”, corrente in Reggio Emilia (RE) alla via Nobel n. 19 (mandante) e “La Coccinella
Società Cooperativa a r.l.”, corrente in Castellana Grotte (Ba) alla via Orazio n. 60 (mandante). 8. VALORE DELL’OFFERTA
AGGIUDICATARIA: Euro. 2.301.379,00, al netto del ribasso offerto dell’11,075% (pari ad Euro. 286.621,00) da applicare
sul prezzo triennale del servizio posto a base di gara di Euro. 2.588.000,00, oltre oneri della sicurezza per Euro. 12.940,00
(in uno Euro. 2.314.319,00). 9. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: GURI n. 105 del 7.9.2011.
10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari,
piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso la sede dell’Ente - aspdongiovannisilvestri@pec.
it - numeri telefonici +039 (080) 4965422; fax +039 (080) 4909184.

Il responsabile del servizio
Elisabetta Manghisi
T12BGA13776 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
DI DIRITTO PUBBLICO - PAVIA
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 08/05/2012.
Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di letti elettrici e bilancia occorrenti all’erigendo DEA - COD. CIG.
N. 3047296435
Prezzo totale complessivo di Euro 328.095,96 + Iva.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte aggiudicatarie: HILL-ROM S.p.a., TASSINARI BILANCE S.r.l.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 10/07/2012. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo
del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e della s.c. acquisizione gestione risorse e logistica
dott. Maurizio Panciroli
T12BGA13781 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione gare e contratti

Sede Legale: 80133 Napoli, via S. Maria La Nova n. 43 II piano
Tel. n. 081/7946250 - Fax n. 081/5525763
Esito di gara
Oggetto: Lavori di manutenzione triennale impianti elettrici degli edifici dell’Amministrazione Provinciale di
Napoli e degli Uffici Provinciali del Lavoro. Importo complessivo € 574.999,79 oltre I.V.A. CIG: 3743605891 - CUP
H25E10000060003. Determinazione dirigenziale di indizione di gara n. 13026 del 20 dicembre 2011. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 decreto legislativo n. 163/2006. Importo a base d’asta € 574.999,79, inclusi
gli oneri non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Sedute di gara: 27 marzo 2012. Offerte pervenute n. 85. Impresa aggiudicataria:
Ellemme Impianti, con sede legale in Napoli (NA). Ribasso offerto 39,89579 %. Durata dei lavori: 1095 giorni. Direttore dei
lavori: arch. Giuseppe Napolitano. Determinazione n. 5111 del 16 maggio 2012 di approvazione del verbale di gara.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC12BGA13460 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione gare e contratti

Sede Legale: 80133 Napoli, via S. Maria La Nova n. 43 II piano
Tel. n. 081/7946250 - Fax n. 081/5525763
Esito di gara
Oggetto: Lavori manutenzione straordinaria presso l’edificio di S. Maria La Nova n. 43 - Napoli. Importo complessivo
lavori 876.616,21 oltre I.V.A. CIG: 3743321E32 - CUP H66F11000010003. Determinazione dirigenziale di indizione di
gara n. 13027 del 20 dicembre 2011. Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 82 decreto legislativo
n. 163/2006. Importo a base d’asta € 876.616,21, inclusi gli oneri non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Seduta di gara: 3 aprile
2012. Offerte pervenute n. 100. Impresa aggiudicataria: ATI Bene Luigi-Giusan, con sede legale in Afragola (NA). Ribasso
offerto 37,18180 %. Durata dei lavori: 540 giorni. Direttore dei lavori: ing. Francesco Maria Giuseppe Napoli. Determinazione n. 5093 del 16 maggio 2012 di approvazione del verbale di gara.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC12BGA13463 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA U.S.L. - TERAMO

Sede Legale: Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1
Partita I.V.A. n. 00115590671
Esito di gara per la fornitura di ventilatori polmonari
Ai sensi dell’art. 65, del decreto legislativo n. 163/2006 e s. m. ed i., si rende noto che con deliberazione n. 331 del
19 aprile 2012 è stata aggiudicata alla ditta GE Healthcare di Milano il lotto n. 1 della gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’affidamento della fornitura di ventilatori polmonari per le esigenze dell’ASL di Teramo CIG n. 27925071AD.
Importo di aggiudicazione € 266.882,00 + I.V.A. L’esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. il 3 luglio 2012.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emanuela Teodori
Il direttore dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
dott. Giancarlo Cecchini
TC12BGA13644 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Segretario Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti Direzione degli Armamenti Navali
Sede Legale: Piazzale della Marina, 4 - 00196 Italia

Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il capo della 11^ divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC12BHA13455 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretario Generale della Difesa e Direzione Nazionale
degli Armamenti Direzione Armamenti Navali
Sede Legale: Piazzale della Marina, 4 - 00196 (Italia)

Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il capo della 11^ divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC12BHA13457 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n.7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto - Riapertura termini di scadenza

Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC12BHA13458 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale degli Armamenti navali
Tel. +39 0636804706. E-mail: r4d12s0@navarm.difesa.it - Fax +39 0636804706
(Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, 29.12.2011, 2011/S 250-407143
Sede Legale: Piazzale della Marina, 4 - Italia 00196 Roma
I-Roma: Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 2012/S 134-222633

Il capo della 11^ divisione
dirigente dott.ssa Giorgia Felli
TC12BHA13459 (A pagamento).
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COMUNE DI BEDONIA (PR)
Avviso di proroga scadenza - Bando asilo nido
Si avvisa che la scadenza per la presentazione delle offerte relative alla gara mediante procedura aperta per l’affidamento
in appalto del servizio di asilo nido comunale è stata prorogata al 10 agosto 2012 entro le ore 12,00. N.B. Con determinazione
n. 188 del 20-07-2012 sono state stralciate dal disciplinare di gara all’art. 12 punto 12.2. le lettere b) e c) perché in contrasto
con quanto previsto dal D.L. n.95/2012.
Per maggiori informazioni si rimanda al bando pubblicato sul sito www.comune.bedonia.pr.it Bedonia 20-07-2012
Il responsabile settore aa.gg.
Carmen Commissari
T12BHA13568 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Proroga termini della gara relativa alla fornitura in service di sistemi completi
e dispositivi medici per l’esecuzione di trattamenti emodialitici e servizi accessori
SEZIONE I: Azienda sanitaria locale NO - S.C. PROVVEDITORATO - via dei Mille, 2 - 28100 Novara ITALIA - Tel.
+390322848418 - provveditorato.gare@asl.novara.it Fax +390322844584 - www.asl.novara.it
SEZIONE II: Proroga termini della gara relativa alla Fornitura in service di sistemi completi e dispositivi medici per
l’esecuzione di trattamenti emodialitici e servizi accessori - Numero gara 4028921. - CPV:33180000.
SEZIONE IV: Avviso originale pubblicato sulla GUUE DEL 06/04/2012, 2012/S 68-111933 e sulla GURI n. 42 del
11/04/2012.
SEZIONE VI: anziche’: IV.3.3) 31.05.2012 - IV.3.4) 05.07.2012 (16:00)- IV.3.8) 12.07.2012 (10:00). - leggi: IV.3.3)
11.10.2012 - IV.3.4) 31.10.2012 (16.00)- IV.3.8) 08.11.2012 (10:00).
Il direttore s.c. provveditorato - economato
dott.ssa Antonella Valsesia
T12BHA13576 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine,
via Uccellis 12/F- 33100 Udine.
SEZIONE II: ID12PRE019 fornitura di un sistema per emaferesi terapeutica con materiale di consumo e apparecchiature
in comodato. Rettifica al bando originale: La determina d’indizione 794 dd. 20/06/2012, è stata parzialmente modificata dalla
determina 883 dd. 17/07/2012.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore della SOC approvvigionamento centralizzato di beni e servizi e logistica
ing. Emanuele Mognon
T12BHA13640 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
In qualità di azienda capofila dell’unione d’acquisto
fra le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Avviso rettifica bando di gara
Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche per anca, in 14 lotti, da destinare alle
aziende dell’Area Vasta Emilia Nord Rif. GURI n. 57 del 18/05/2012. L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma comunica che sui siti www.ao.pr.it e www.aven-rer.it.è stata pubblicata documentazione di gara revisionata necessaria per la predisposizione delle offerte. Si invitano i soggetti interessati a prenderne visione. Sono stati prorogati i termini di presentazione
delle offerte:
IV.3.4) Nuovo termine 26/9/2012 ore 12.00.
VI.5) Rettifica inviata alla GUUE in data 23/07/12.

Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T12BHA13694 (A pagamento).

ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore - ATER - Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale
della Provincia di Trieste - Piazza Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE - Tel. 04039991 - Fax 040390885 - All’attenzione di: U.O.
PROTOCOLLO info@ater.trieste.it - www.ater.trieste.it - Amministrazione aggiudicatrice
Sezione II: Oggetto dell’appalto - N. 6 distinti appalti per il Servizio di pulizia dei vani scala e parti comuni interne e di
gestione delle aree esterne negli stabili e nei complessi edilizi di proprietà e/o amministrati dall’ATER di Trieste - lotti 1-23-4-5-6 - 2013 - 2015 - CODICI CIG: LOTTO 1 43928305FD - LOTTO 2 4392840E3B - LOTTO 3 4392857C43 - LOTTO
4 4392868559 - LOTTO 5 4392879E6A - LOTTO 6 439288428E - CPV 90900000 - 77310000
Sezione IV: Procedura - Aperta - Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente Avviso originale spedito mediante eNotices - Login: ENOTICES_ATER - Numero di riferimento dell’avviso: 2012-095674
- Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 132-219850 del: 12/07/2012
Data di spedizione dell’avviso originale: 10/07/2012
Sezione VI: Altre informazioni - Il presente avviso riguarda: Correzione - Modifica delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice - Nell’avviso originale
Testo da correggere nell’avviso originale
Punto in cui modificare il testo: III.2.3 Capacità tecnica - paragrafo “Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti:”
anziché: “...almeno un servizio di giardinaggio per i seguenti importi minimi annui”
leggi: “...servizi di giardinaggio per i seguenti importi complessivi”
Data di spedizione del presente avviso: 19/07/2012 - ID: 2012 - 101091
TRIESTE 24/07/2012

Il funzionario direttivo dell’area legale
avv. Bruno Peinkhofer
T12BHA13699 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI”
Viale Repubblica, 86 - 27058 Voghera
Tel. 0383 644421 - Fax 0383 640657 www.aspvoghera.it
Avviso di revoca
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo CIG:
44014943C0, il cui bando è stato trasmesso all’U.P.U.U.E. in data 11.07.2012 e pubblicato su G.U.R.I. nr. 82 del 16.07.2012,
è stata revocata con determinazione n.3/direttore/0099 del 24.07.2012.
Il direttore
dott. Giuseppe Matozzo
T12BHA13741 (A pagamento).

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA
Rettifica al bando di gara C.I.G. 44350742D8
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI n. 85 del 23.07.12 “Servizio di supporto per il monitoraggio dell’attività legislativa”, si comunica che sono ammesse varianti. Pertanto nella sezione II “Varianti: no” si legga “Varianti: si”.
Il responsabile dell’unità legale e regolazione del GME spa
avv. Lorena Ruberti
T12BHA13756 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Avviso di differimento termini
Con riferimento al bando relativo alla “procedura concorsuale “aperta”, da esperirsi mediante utilizzo della piattaforma
telematica SinTel, per l’appalto del servizio trasporto intraospedaliero pazienti ed emocomponenti presso l’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” (durata: 48 mesi + eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi)”, pubblicato sulla GUUE del
12.06.2012, si comunica che i termini di cui ai punti IV.3.4) e IV.3.8) sono stati differiti come da Avviso pubblicato su GUUE
in data odierna, disponibile sul sito Web di questa Azienda Ospedaliera (http://www.ospedaliriuniti.bergamo.it).
Bergamo, 23 luglio 2012
Il direttore generale
dott. Carlo Nicora
T12BHA13758 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
(Provicia di roma)
Rettifica estratto avviso d’asta per la cessione della titolarietà della farmacia comunale in Rocca di Papa (RM).
Rettifica estratto avviso d’asta per la cessione della titolarietà della farmacia comunale in Rocca di Papa (RM), via L.
Montanari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Gare n. 84 del 20 luglio 2012. Termine presentazione offerte corretto è 17 settembre 2012 ore 12.
Il responsabile del settore affari istituzionali
Anna Maria Fondi
TS12BHA13501 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.
Avviso d’asta - vendita competitiva lotto unico complesso Igea Marina

L’Asta ha per oggetto il Lotto sotto individuato:
Codice Lotto: LA 400. Denominazione Lotto: Complesso Igea Marina (RN), località Bellaria, via Pinzon/via Mantegazza. Prezzo a base d’asta: EURO 4.595.000,00.
L’Asta si terrà il giorno 18 Ottobre 2012 alle ore 10.00, presso GTT S.p.A in Corso Turati 19/6 Torino.
Il Plico contenente la documentazione richiesta e la busta con l’Offerta Vincolante dovrà, a pena di esclusione, essere
presentato chiuso sigillato con nastro adesivo trasparente e controfirmato sui lembi di chiusura, mediante consegna a mano
o raccomandata con avviso di ricevimento (tale ultima modalità di invio non comporta alcun impegno per G.T.T. qualora
il Plico non dovesse pervenire entro i termini stabiliti), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 ottobre 2012, presso la
Segreteria Generale GTT - Corso F. Turati 19/6 - Torino.
Maggiori informazioni sugli immobili in vendita sono disponibili nei siti www.yard.it e www.comune.torino.it/gtt/ attraverso l’apposito link “Gruppo Torinese Trasporti Asta Igea Marina”. E’ facoltà di G.T.T. di aggiornare ovvero variare tali
informazioni, mediante apposita pubblicazione di rettifica sui predetti siti. L’Offerente è, pertanto, tenuto a verificare gli
eventuali aggiornamenti intervenuti prima della presentazione dell’Offerta.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione all’Asta sono regolamentate dal Disciplinare d’Asta e dai relativi allegati, che gli Offerenti sono preventivamente tenuti ad esaminare, collegandosi ai siti sopra indicati, in particolare al link:
“Gruppo Torinese Trasporti Asta IGEA”, ovvero recandosi presso la sede del Gruppo Torinese Trasporti in Torino Corso
Turati 19/6. Si precisa che i contenuti del Disciplinare d’Asta e degli altri documenti contrattuali non sono negoziabili.
Pur facendosi completo rinvio al richiamato Disciplinare d’Asta, si informano gli interessati che:
1. E’ data la possibilità di effettuare i sopralluoghi nei soli Giorni Lavorativi e previa richiesta di appuntamento, entro
il 05 ottobre 2012, a G.T.T. nella persona di Raffaele Gallo all’indirizzo e-mail segreteria.afc@gtt.to.it e/o tramite fax al n.
+ 39 011/5764265.
2. Nel giorno di esperimento dell’Asta, alla presenza di apposita Commissione, saranno aperti i Plichi contenenti la documentazione richiesta e le Offerte Vincolanti e si procederà alla redazione della Graduatoria e all’Aggiudicazione, secondo le
modalità contenute nel Disciplinare.
3. I rogiti saranno stipulati a cura dello Studio Notarile che verrà indicato dal soggetto aggiudicatario.
4. Si precisa che il Titolare del trattamento dati è Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. e che il Responsabile del trattamento
è Dott. Bonfanti e che il Responsabile per la presente procedura è il dott. Claudio Conforti.
5. Le richieste di chiarimenti di natura giuridico amministrativa e di natura tecnica e/o di informazioni inerenti la
procedura dovranno essere formulate entro e non oltre le ore 14:00 del 15 ottobre 2012 ed inoltrate sia all’indirizzo e-mail
segreteria.afc@gtt.to.it che al n. di fax 011/5764265.
Il responsabile del procedimento
Claudio Conforti
L’amministratore delegato GTT
Roberto Barbieri
T12BIA13567 (A pagamento).

COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino
Estratto di bando di gara
E’ indetto pubblico incanto, il giorno 19 settembre 2012, alle ore 10.00, per la cessione di un’area comunale sita in Via
Falcone, di mq. 5.520 circa. Prezzo a base di gara: Euro 474.720,00 - Deposito cauzionale: Euro 47.472,00.
L’aggiudicazione avverrà col metodo delle offerte segrete ai sensi dell’articolo 73, lettera c) del R.D. 827/1924.
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Modalità di presentazione dell’offerta e requisiti per la partecipazione: secondo quanto previsto dall’avviso affisso
all’Albo Pretorio del Comune e reperibile, altresì, sul sito internet: www.comune.beinasco.to.it.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 18 settembre 2012.
Tutta la documentazione è in visione presso il Servizio Contratti del Comune, Piazza Alfieri 7, 10092 Beinasco (TO),
Tel. 011/39.89.223, Fax 011/39.89.382.
Il segretario generale
dott. Nicola Dimatteo
T12BIA13631 (A pagamento).

COMUNE DI BERZO SAN FERMO (BG)
Avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale e del connesso impianto
Estratto avviso d’asta per la cessione della titolarità della farmacia comunale in Berzo San Fermo Via Europa Unita 14.
Scadenza termine presentazione offerte: 17 settembre 2012 ore 12.00.
Apertura offerte: 25 settembre 2012 ore 18.00.
Metodo aggiudicazione: unico incanto al migliore offerente,
in aumento sul prezzo a base d’asta (Euro 380.000,00) ai sensi dell’art. 73,
lett. c) R.D. 23.05.24 n. 827 e ss.mm.ii.
L’avviso d’asta integrale è disponibile e consultabile sul sito
www.comune.berzo-san-fermo.bg.it.
Responsabile del Procedimento Dr. Rosati Leonida
Per informazioni rivolgersi all’Uff.Segreteria,
tel. 035 821122 int. 2 (8,30-12,00), email info@comune.berzo-san-fermo.bg.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Rosati Leonida
T12BIA13710 (A pagamento).

IT.CITY S.P.A.
Estratto d’avviso pubblico per la vendita dell’immobile della società IT.City S.p.A. a socio unico
Società di servizi informatici
SI RENDE NOTO
1. IT.CITY S.p.A. a socio unico - Società di servizi informatici - società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Parma , con sede in Parma (PR) Largo Torello de Strada n. 11/a, intende vendere l’immobile di
proprietà denominato “Ex Gazzetta”, sito in Parma in Via Aurelio Saffi. A tal fine, ritiene opportuno e necessario sollecitare
il mercato a manifestare il proprio interesse a partecipare ad apposita procedura ad evidenza pubblica.
2. La procedura ad evidenza pubblica sarà governata dal metodo delle offerte in rialzo rispetto alla base d’asta pari ad
Euro 2.480.000,00 (duemilioniquattrocentottanta/00).
3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte scade il giorno 10 settembre 2012 alle ore 12.00
4. Per ogni ulteriore informazione consultare l’Avviso pubblicato in forma integrale sul sito: www.itcity.it
Eventuali informazioni potranno essere richieste tramite e-mail al seguente indirizzo immobile@itcity.it oppure al
numero 0521/464366
L’amministratore unico
dott. Gian Luca Agostini
T12BIA13750 (A pagamento).
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COMUNE DI CECINA
Livorno
Piazza Carducci n.28
codice fiscale 00199700493
Estratto bando pubblico incanto per vendita di immobile
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina (LI) - Settore Servizi Attività Amministrative - Tel. Fax 0586611323-346 - www.comune.cecina.li.it - 2) Oggetto dell’asta: vendita di area di proprietà comunale sita in via Ginori. 3)
Prezzo a base d’asta: € 1.263.500,00.- 4) Procedura di gara: artt. 73 lett. c) e 76, secondo comma del R.D. 23 maggio 1924,
n. 827 - 5) Termine ricezione offerte: 17 agosto 2012, ore 12 - 6) Apertura offerte: 20 agosto 2012, ore 9.
Cecina, 12 luglio 2012
Il dirigente del settore
dott. R. Rocchi
TC12BIA13453 (A pagamento).
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