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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
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Il direttore della divisione contratti
dir. dott. Luigi Spampinato
TC12BFC14370 (A pagamento).
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Il direttore
Amm. Isp. Francesco Virgilio Pierucci
TC12BFC14464 (A pagamento).
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Il RUP
ing. Maurizio Trainiti
Il commissario delegato
prefetto Angelo Sinesio
TC12BFC14475 (A pagamento).
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ing. Maurizio Trainiti
Il commissario delegato
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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte
Bando di gara d’appalto - Servizi - CUP F19G11000010007 CIG 44726947D8 - C.P.V. 63111000-0
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte, Piazza San Giovanni 2 - 10122 TORINO, tel.011/5220481, fax .011/5220449.
Sito internet: www. piemonte.beniculturali.it
I.1.1) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
I.1.2) Documentazione di gara: il presente Bando integrale di gara e il Capitolato speciale d’appalto- norme contrattuali
sono reperibili sul sito internet www.piemonte.beniculturali.it.
Il capitolato speciale d’appalto- norme tecniche e i relativi allegati potranno essere richiesti all’indirizzo mail: angela.
cappabianca@beniculturali.it previa istanza corredata dalla documentazione comprovante la qualità di operatore economico
del settore oggetto dell’appalto del soggetto richiedente.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in ambito europeo
ai sensi dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relativa a servizi inerenti: imballaggio e movimentazione di opere
d’arte dalla Galleria Sabauda di Torino al deposito temporaneo della Cavallerizza del Castello di Moncalieri.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Disallestimento (incluso lo smontaggio di alcune opere e la separazione
dalle cornici quando opportuna e necessaria - vedi Allegato B), imballaggio, trasporto dalla sede di provenienza fino alla sede
del deposito temporaneo, disimballaggio presso la sede del deposito, rimontaggio delle opere smembrate e separate dalle
cornici, accrochage presso il deposito temporaneo. Torino e Moncalieri (TO)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si.
II.1.5) Divisione in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 378 336,00, IVA esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 90 naturali, successivi e continuativi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva, polizza RCT e RCO secondo quanto disposto
dagli artt. 4 e 20 del C.S.A.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: Compagnia di San Paolo, giusta convenzione accollo del debito, rep. 471
del 26.10.2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Imprese singole o raggruppate, consorzi e GEIE ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori: non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui agli artt. 34 e 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p.
(incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’
art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs.231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici e che non ottemperino all’art. 17, L.68/99.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: punto III.2.3
III.2.3.) Capacità tecnica 1. il concorrente deve avere realizzato, negli ultimi tre esercizi antecedenti l’anno di pubblicazione del bando (2009,
2010, 2011), servizi nel settore oggetto dell’appalto (movimentazione, imballaggio, trasporto e accrochage opere d’arte) per
un importo pari nel triennio ad almeno Euro.570.000,00;
2. l’elenco dei principali servizi identici a quelli oggetto di affidamento (movimentazione, imballaggio, trasporto e
accrochage opere d’arte) prestati negli ultimi tre anni, con l’indicazione dell’importo, delle date e dei destinatari. Ai fini
dell’ammissione alla gara è richiesto che nell’ultimo triennio sia stato eseguito almeno un contratto per trasporto di opere
d’arte dell’importo di Euro 230.000,00.
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Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs.163/2006 s.m.i. il requisito
deve essere posseduto nella misura minima del 40% dalla capogruppo mandataria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo del servizio.
III.2.4.) Appalti riservati. No
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta, ex. artt. 54, 55 D. Lgs.163/2006 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs
163/2006 e s.m.i. con contratto da stipulare a “corpo”.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 27/09/2012 alle ore 12.00, pena esclusione, le offerte dovranno
pervenire all’indirizzo in epigrafe secondo forme e modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto- norme contrattuali.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo di presentazione offerte di cui punto IV.3.3.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 28/09/2012 alle ore 10,00, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Piazza San Giovanni, 2 - Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o
non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile;
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
e ai sensi dell’art. 4 del C.S.A.;
c) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 D.Lgs.163/2006 s.m.i. In caso di associazioni temporanee
di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia
certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell’ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale,
la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione o dichiarazione;
d) subappalto ammesso come da vigente normativa;
e) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
f) sopralluogo obbligatorio nel periodo 27/08/2012 - 07/09/2012 previa richiesta anticipata da inoltrare all’indirizzo
e-mail: angela.cappabianca@beniculturali.it;
g) per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente ha l’obbligo - al momento di presentazione dell’offerta - di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax, con espressa autorizzazione
all’utilizzo di tale mezzo;
h) si precisa che eventuali informazioni complementari di interesse generale saranno portate a conoscenza mediante
pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante,
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
j) non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete;
k) l’Ente appaltante si riserva comunque facoltà di non aggiudicare e facoltà ex art. 81, comma 3 e art. 140 del
D.lgs.163/2006 s.m.i.;
l) il presente bando di gara è reso noto secondo i disposti dell’art. 66 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
m) responsabile del procedimento: arch. Gennaro Napoli;
n) verbale di validazione: 30.07.2012;
o) decreto a contrarre n. 447 del 30.07.2012;
p) è esclusa la competenza arbitrale.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale
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Indirizzo postale: C.so Stati Uniti, n.45 - Torino - c.p. 10129 - ITALIA.
VI.2.2) Presentazione di ricorso: termine di presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.:
- entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando di gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
- entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
- entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto lesivo, ai sensi dell’art. 120, comma 5 del D.Lgs.
104/2010.
VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: d.ssa Eliana Bonanno,
tel. 011-5220436, e-mail eliana.bonanno@beniculturali.it; fax 011-5220449.
VI.3) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E. 01/08/2012.
Torino, lì 01/08/2012
Il direttore regionale
dott. Mario Turetta
T12BFC14612 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° reparto genio a.m. - Ufficio affari amministrativi
Bando di gara procedura aperta - appalto integrato - Gara n. 24/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M., Via Gabriele D’Annunzio, 36 - CAP
70128- Città Bari - Palese- Italia - Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi - Tel: 080 5836123/Fax: 0805836026 Mail: am3repgenioufficioaffariamminis@pec.cassaedilebari.it - www.aeronautica.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione: Aeroporto Trapani - appalto integrato per interventi di ammodernamento/rinnovamento
tratto oleodotto da 8” da Palazzina Servizi Molo Ronciglio. Codice Esigenza: 189710. C.I.G. 44585342A6; C.U.P.
D93H12000330000. Sito o luogo principale dei lavori: Via S.p. Trapani - Marsala, 2 - 91100 Trapani - Birgi (TP). CPV:
45259900-6; Quantitativo o entità totale: II.2.1.a) Importo complessivo a base di gara Euro 751.437,89 (IVA non imponibile
art. 9, comma 1, n° 6 del D.Lgs. 163/06 ). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per la progettazione esecutiva
gg 30 (trenta)- per l’esecuzione dei lavori gg 90 (novanta) dalla data di consegna dei lavori;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara ai sensi dell’ art. 82 co.2 lett. b. del D.Lgs. 163/2006 con l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122
co. 9, come previsto dall’art. 253 co. 20 bis del succitato D. Lgs.. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 17/09/2012 - Ore 16:00. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: 25/09/2012 - Ore 16:00. IV.3.5) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: apertura plichi ed offerte: 26/09/2012 - ore 09.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura
di affidamento sono specificate nel disciplinare di gara. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante
saranno pubblicate sul sito www.aeronautica.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sul sito : www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
col. garn. ing. Noviello Gennaro
T12BFC14639 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° reparto genio a.m. - Ufficio affari amministrativi
Bando di gara procedura aperta - appalto integrato - Gara n. 23/2012
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio A.M., Via Gabriele D’Annunzio, 36 - CAP
70128- Città Bari - Palese- Italia - Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi - Tel: 080 5836123/Fax: 0805836026 Mail: am3repgenioufficioaffariamminis@pec.cassaedilebari.it - www.aeronautica.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Aeroporto di Grazzanise (CE) - Realizzazione piazzale rottami ferrosi e deposito coperto rifiuti pericolosi. Codice Esigenza: 187811; Codice Identificativo Gara
(C.I.G.) 44501446FF; Codice Unico Progetto (C.U.P.) D43H12000070000. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi; Lavori - Progettazione ed esecuzione; Sito o luogo principale dei lavori: Via
dell’Aeroporto, 1 - 81046 Grazzanise (CE). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: realizzazione piazzale e
deposito coperto. II.1.6.) CPV: 45210000-2; II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1.a) Importo complessivo a base di gara Euro
686.587,10 (IVA non imponibile artt. 7, ultimo comma e 9 del D.P.R. 26/10/1972 ). II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: per la progettazione esecutiva gg 30 (trenta)- per l’esecuzione dei lavori gg 180 dalla data di consegna dei lavori;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara ai sensi dell’ art.82 co.2 lett.b. del D.Lgs. 163/2006 con l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 122 co.
9, come previsto dall’art. 253 co. 20 bis del succitato D. Lgs.. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 10/09/2012 Ore 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2012 Ore 16:00. IV.3.5)
Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co.8 dello stesso articolo. IV.3.8)
Apertura plichi ed offerte: 19/09/2012 ore 09.00;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.3) Informazioni complementari: Sopralluogo - Ai sensi degli articoli 110 del D.P.R. 170/2005 e 106 del D.P.R. 207/2010,
il concorrente dovrà dichiarare di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, che potrà visionare previo accordo
con il 308° S.T.D.I. POZZUOLI, Via S. Gennaro Agnano, 30 - 80078 Pozzuoli (NA);Tel. 081/7355442 - 081/7355712. Le
informazioni di dettaglio e tutte le ulteriori precisazioni in merito alla procedura di affidamento sono specificate nel disciplinare di gara. Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art.241 del
D.Lgs.163/2006. Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sul sito www.aeronautica.difesa.it. Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
col. garn Noviello ing. Gennaro
T12BFC14640 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi
specialistici per la gestione e l’erogazione della formazione e-learning nell’ambito del sistema di e-learning Self (Sistema
di e-learning federato) della Regione Emilia-Romagna II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Appalto di servizi - categoria di servizi n.24 - luogo principale di esecuzione: Bologna e territorio
della Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve discrezione appalto: Servizi specialistici per la gestione e l’erogazione della formazione e-learning nell’ambito del sistema di e-learning Self (Sistema di e-learning federato) della Regione Emilia-Romagna.
II.1.5) CPV: 80420000-4
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 330.580,00, IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 661.160,00, IVA esclusa,
comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario per un massimo di ulteriori ventiquattro mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5,
lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Alla ditta aggiudicataria potranno essere inoltre affidati, ai sensi dell’art.57, 5° comma,
lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, servizi complementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza
imprevista siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso.
Il contratto potrà essere prorogato alla scadenza per un periodo massimo di sei mesi nelle more della conclusione
dell’eventuale procedimento per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le limitazioni previste al punto 11
del Capitolato tecnico-amministrativo.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett.
a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità tecnica: Essa dovrà essere comprovata mediante la presentazione della seguente documentazione: 1)
dichiarazione di avere effettuato, negli anni 2009-2010-2011, almeno tre servizi analoghi e cioè gestione di una piattaforma
e produzione di risorse didattiche per l’e-learning ed erogazione della formazione in e-learning. Per ogni servizio elencato
occorre specificare il soggetto destinatario, l’oggetto del servizio con la relativa descrizione, il periodo di prestazione e l’importo complessivo. In caso di R.T.I. o Consorzio il requisito può essere soddisfatto dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso.
2) dichiarazione attestante il possesso della certificazione ISO 9001:2008. In caso di R.T.I. o Consorzio, il requisito deve
essere posseduto da ciascuna delle singole imprese costituenti il R.T.I. e il Consorzio. 3) dichiarazione attestante la disponibilità nella propria organizzazione delle figure professionali indicate nel Disciplinare di gara. In caso di R.T.I. o Consorzio il
requisito può essere soddisfatto dal R.T.I. o Consorzio nel suo complesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: Determina di indizione n. 177/2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno 14/09/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiana.
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IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10:00 del giorno 17/09/2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: E’ consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le
modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara. I Partecipanti, con la presentazione delle domande
di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione. E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte
con: la lettera A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera C “Offerta economica”, a loro
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a
pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità
di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084, entro e non oltre il giorno 29/08/2012; le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it.
Referenti per informazioni: Dr.ssa Antonella Renzoni - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi)
tel. 051/527.3439, e-mail: arenzoni@regione.emilia-romagna.it; Dr.ssa Agostina Betta - Direzione generale Organizzazione,
Personale, Sistemi informativi e telematica - tel. 051/527.7935, e-mail: abetta@regione.emilia-romagna.it
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.U.E.: 27/07/2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG): 445541873D
Il direttore
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD14585 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Emilia-Romagna - Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 - e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://www.intercent.it - sezione “Bandi e Avvisi”.
I.2) Indirizzo presso cui ottenere informazioni, la documentazione amministrativa e per inviare offerte: Sito internet e
indirizzo di cui al punto I.1.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta,per l’acquisizione di “servizi di brokeraggio assicurativo
per la regione Emilia Romagna”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - luogo
principale di esecuzione: Bologna e territorio della Regione Emilia-Romagna.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: “servizi di brokeraggio assicurativo per la regione Emilia Romagna”.
II.1.5) CPV: 66519310-7.
II.1.6) Divisione in lotti: No.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 127.676,19 IVA esclusa.
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II.2.2) Opzioni:ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario per un massimo di
ulteriori trentasei mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i per
un importo presunto complessivo pari a Euro 311.529,92.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, art. 75, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto; 2) cauzione definitiva, art. 113,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara.
III.1.4) Subappalto: Consentito, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1,
da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;4)iscrizione nel registro elettronico di cui all’art.109 comma 2, lettera b del D.Lgs 209/2005;;5)
III.2.3) Capacità tecnica: figure professionali minime: -proget manager con esperienza pari a 5 anni - un tecnico con
esperienza triennale; dichiarazione sottoscritta dal Rappresentante legale di possedere almeno una sede operativa sul territorio
della Regione Emilia-Romagna, oppure, in mancanza, dichiarazione di impegno ad aprire una sede operativa sul territorio
della Regione Emilia-Romagna entro quindici giorni solari continuativi dalla comunicazione dell’aggiudicazione, esercizio
dell’attività di Broker da almeno 5 anni con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
polizza RC professionale con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento dossier: Determina di indizione n. 170 del 13/07/2012.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno 17/09/2012.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiana.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione dell’offerta.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10.00 del giorno 19/09/2012 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Persone
ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o Incaricato Ditta/R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni complementari: E’ consentito l’avvalimento, a norma dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con le
modalità previste dal paragrafo “Avvalimento” del Disciplinare di gara. I Partecipanti, con la presentazione delle domande
di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e per gli adempimenti successivi all’aggiudicazione. E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta congrua e vantaggiosa. Nel plico generale dovranno essere inserite n. 3 buste contraddistinte
con: la lettera A “Documentazione amministrativa”, la lettera B “Offerta tecnica” e la lettera C “Offerta economica”, a loro
volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Nella busta A “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita, a
pena di esclusione, la domanda di partecipazione, e tutta la documentazione indicata dettagliatamente al paragrafo “Modalità
di presentazione dell’offerta” del Disciplinare di gara.
Chiarimenti: tassativamente via fax al numero 051/5273084, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/09/2012; le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it.
Referenti per informazioni: Paolo Belardinelli - Agenzia Intercent-ER (aspetti giuridico-amministrativi) tel. 051/527.3576,
e-mail: pbelardinelli@regione.emilia-romagna.it; Dott.ssa Giuseppina Felice (aspetti tecnici) - Servizio Approvvigionamenti
Centri Operativi Controllo di Gestione - tel. 051/527.3715, e-mail: gfelice@regione.emilia-romagna.it
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VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 80 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 25/07/2012.
Codice Identificativo di Gara (CIG):. 4399392D1D
Il direttore
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BFD14586 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Direzione generale enti locali e finanze
Servizio provveditorato
Estratto bando di gara (Lotto 1 CIG 43442192ED - Lotto 2 CIG 4349467DB3 - Lotto 3 CIG 4349505D0F - Lotto 4
CIG 434952800E - Lotto 5 CIG 443133989E - Lotto 6 CIG 4431371308 - Lotto 7 CIG 44315896ED - Lotto 8 4431598E58)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio
provveditorato, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.forniture.provveditorato@
regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it .
II.1.1) Oggetto dell’appalto:Servizi assicurativi relativi ai beni ed all’attività istituzionale della Regione Autonoma della
Sardegna. II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Entità dell’appalto:valore a base d’asta Euro 5.478.000,00, valore stimato Euro 10.956.000,00, IVA esclusa Facoltà Amministrazione appaltante di richiedere la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.
163/2006. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2012 ore 13:00.
VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 21/08/2012 per posta elettronica indirizzo punto I.1;
risposte Amministrazione e pubblicazione chiarimenti per posta elettronica e sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi
alle imprese - Bandi e gare d’appalto” entro il 23/08/2012.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/07/2012.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T12BFD14637 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara con procedura aperta - CIG 4446758CC6
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale - Servizio Affari generali, legali,programmazione finanziaria, credito e agenzie - via Pessagno 4
- 09126 Cagliari ITALIA - Telefono +39 0706067034 - Posta elettronica: agr.urp@regione.sardegna.it Fax +39 0706066286 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
e l’indirizzo www.regione.sardegna.it. 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’: Autorità regionale
II.1.1.)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di ideazione,
progettazione e realizzazione di un percorso attraverso i comuni della Sardegna per la comunicazione del Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 da attuarsi attraverso un autobus denominato “Ruralbus”. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di
esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi:N.13. Luogo principale di esecuzione: Cagliari. II.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come da
punto II.1.1.). II.1.6)CPV 79341000-6. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP):No. II.1.8)Divisione in lotti:No. II.1.9)Ammissibilità di varianti:No II.2.1)Quantitativo o entità totale: 166.000,00
euro, IVA esclusa. II.2.2)Opzioni:Sì; descrizione delle opzioni: servizi complementari di cui all’art. 57 comma 5, lett. a) del
decreto legislativo n. 163/2006. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 mesi a partire dalla
data di stipulazione del contratto.
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III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di cui all’art.75 e garanzia definitiva di cui all’art. 113 del
D.Lgs. n.163/2006. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:la copertura è garantita con risorse della Misura 511 del PSR 2007/2013.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:disciplina di cui agli artt.34,35,36, e 37 del D.Lgs.
n.163/2006. III.2.1)Situazione personale degli operatori: come da art.10 del Capitolato. III.2.2)Capacità economica e finanziaria e tecnica. Come da art. 11 del Capitolato.
IV.1.1.)Tipo di procedura:Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.3.4)Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/09/2012. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta - Periodo in giorni:180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte - Data:17/09/2012, ore 11,30. Luogo: Regione autonoma della Sardegna - Assessorato dell’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale -via Pessagno, 4 -09126 Cagliari, ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì - I legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero le persone da questi debitamente delegate, hanno diritto di intervenire e chiedere la
verbalizzazione delle proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:Si.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Come da Capitolato. Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Giuseppina Cireddu - Tel +39 0706066282 - Fax +39 0706066424 - email mgcireddu@regione.sardegna.it. VI.4)PROCEDURE DI
RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di Ricorso:Tribunale amministrativo regionale della Sardegna
09124 Cagliari ITALIA Telefono +39 070679751. VI.4.2)Presentazione di ricorso:Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Avverso gli atti di gara è possibile esperire entro30 giorni dalla loro piena conoscenza ricorso gerarchico al
Direttore generale dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione autonoma della Sardegna oppure
presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: i punti di contatto sopra indicati.
Il direttore del servizio
Maria Giuseppina Cireddu
T12BFD14644 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta di rilievo comunitario (ex art. 55 d.lgs. n.163/2006).
CIG: 3302614B47. Gara n. A099. - R.u.p.: ing. Rapicetta.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Provincia di Perugia. Indirizzi e punti di
contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Appalti - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia (Avv. Simone Lattaioli - tel. +39 0753681234) - fax +0753681412.
SEZIONE II) OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: Appalto dei lavori di adeguamento e risanamento a tratti S.P. n.451 di “La Bruna”, compresa la variante all’abitato di Bastardo nei territori dei Comuni di Gualdo
Cattaneo, Giano dell’Umbria e Montefalco. Appalto a corpo e a misura a lotto unico non frazionabile. Entità totale appalto e
categoria prevalente dei lavori ex D.P.R. n.207/10: Euro.5.635.307,56 + IVA (di cui Euro.232.157,95 per costi per la sicurezza
ed Euro. 216.125,98 per spese generali sicurezza, non soggetti a ribasso). Cat. richieste: OG3 per Class. V^ (prevalente) e
OS21 per Class. IV^; Altre cat., tutte scorporabili/subappaltabili: OS12 class. I^ (a qualificazione obbligatoria); OG8, OG13,
OG10 class. I^ (a qualificazione non obbligatoria). Termine esecuzione dell’appalto: giorni 540 naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: trasferimenti dalla Regione Umbria (fondi “P.I.A.T.”).
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SEZIONE IV) PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicare in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs.n.163/2006, determinata mediante offerta prezzi unitari ex art.119 D.P.R.n.207/2010
e s.m.i. Termine perentorio per ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 12/10/2012. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 240 gg. naturali e consecutivi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: N.B. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale
e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili), comunque nel rispetto dei termini minimi di cui
all’art.70 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.provincia.
perugia.it - Sezione “Bandi di gara”/”Appalti di lavori pubblici”/Gara n.A099. Data invio GUCE: 31/07/2012
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T12BFE14627 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Provincia di Ravenna;
- indirizzi: Piazza Caduti per la Libertà 2, 48121 Ravenna
- punti di contatto: Servizio Provveditorato, Tel. +39 0544/258111-187, Fax +39 0544/258120, e-mail: urp@mail.provincia.ra.it, http://www.provincia.ra.it sezione gare d’appalto voce Settore Bilancio, Risorse Umane e Politiche Sociali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- tipo di appalto: servizi assicurativi per la Provincia di Ravenna;
- vocabolario comune per gli appalti: CPV 66510000-8;
-divisione in lotti: Lotto 1 Polizza RC Patrimoniale CIG 4477653425, Importo netto Euro 52.000,00; Lotto 2 Polizza
RCT/O CIG 4477663C63, Importo netto Euro 1.197.546,00; Lotto 3 Polizza All risks patrimonio CIG 4477702C92, Importo
netto Euro 132.000,00; Lotto 4 Polizza Infortuni cumulativa CIG 4477716821, Importo netto Euro 130.926,80; Lotto 5
Responsabilità Civile Auto CIG 4477724EB9, Importo netto Euro 359.527,60; Lotto 6 Polizza Kasko/ARD CIG 4477733629,
Importo netto Euro 46.000,00;
- durata dell’appalto: dalle ore 24.00 del 31/12/12 alle ore 24.00 del 31/12/16;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
-garanzie richieste: provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/06;
- condizioni di partecipazione: Vedi bando integrale e disciplinare di gara disponibili ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- procedura aperta;
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
- termine per il ricevimento delle offerte: 01/10/12 ore 12.00;
- data apertura offerte:03/10/12 ore 10.00
- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Ricorso TAR Emilia Romagna sede di Bologna.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Silva Bassani
Data spedizione alla GUUE: 06/08/12.
Dirigente del settore bilancio, progr. e controllo econ. finanz., risorse umane e politiche sociali
dott.ssa Silva Bassani
T12BFE14656 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara per procedura aperta - C.I.G. 443749725E

per la dirigente del settore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Musso
La dirigente del settore politiche e sociali e famiglia
dott.ssa Maria Maddalena Mondino
TC12BFE14371 (A pagamento).
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PROVINCIA DI AREZZO
Bando di gara d’appalto - servizi
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Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Chianucci
TC12BFE14372 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Siderno
Estratto bando di gara per procedura aperta

Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC12BFE14471 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
(Provincia di Roma)
Ufficio gare
Tel. 0766/590078 - Fax 0766/590077

Det. dir. n. 1399 del 20 luglio 2012
Bando di gara d’appalto - CIG 444729471A
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Dirigente ad interim ufficio gare
arch. Ermanno Mencarelli
TC12BFF14474 (A pagamento).
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COMUNE DI FIUMICINO
Avviso di gara a procedura aperta
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Il dirigente dell’area formazione e cultura
dott. Alessio Nardini
TC12BFF14481 (A pagamento).
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COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di Roma)
Avviso di gara per estratto - C.I.G. 4472350BF6

per il dirigente settore lavori pubblici
p.o. ing. Paolo Cazzorla
TS12BFF14395 (A pagamento).
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COMUNE DI RHO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332466-493 - fax 02/93332453 - www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1 Fornitura di energia elettrica per le utenze relative agli edifici e strutture di competenza dell’amministrazione
comunale di Rho per anni uno CIG 447699879E. II.1.2 Forniture. II.1.6 CPV 65310000. II.2.1 Importo appalto calcolato
secondo art. 5 del C.S.A. Euro 306.152,07 e Mwh 3.508,609. II.3 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Cauzione provvisoria Euro 6.123,04. III.1.2 Finanziamento: mezzi propri. Requisiti per la partecipazione indicati
nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1 Offerta prezzo più basso. IV.3.4 Scadenza offerta entro 13.09.2012 h 12,15. IV.3.7 Validità offerta 180 gg. IV.3.8 Gara 14.09.2012 h 9,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Info complementari e atti di gara su www.comune.rho.mi.it VI.5) Invio GUCE: 03.08.2012
Il responsabile segreteria AA. EE.
Antonio Sestito
T12BFF14588 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
Procedura aperta per la concessione di lavori di progettazione costruzione
e gestione di un impianto di teleriscaldamento
(Fondi Programma POR FESR 2007-2013 - Asse P2 Energia - Azione 2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica
dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici”)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Fossalta di Portogruaro - Piazza Risorgimento n. 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE) - Tel. 0421.249511 - Fax 0421.249579
- Sito web: info@comune.fossaltadiportogruaro.ve.it
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su indicati.
Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale -.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE: Denominazione conferita dall’Amministrazione aggiudicatrice:
concessione lavori di progettazione, costruzione e gestione di un impianto di teleriscaldamento. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione concessione di progettazione costruzione e gestione art. 142 e segg. Codice dei contratti. Luogo principale di
prestazione dei lavori: Fossalta di Portogruaro (VE), codice NUTS ITD35. Breve descrizione della concessione: a) la progettazione esecutiva e la realizzazione di una rete di teleriscaldamento per la distribuzione di energia termica a servizio di utenze
pubbliche e private; b) realizzazione rete da collegarsi alla esistente centrale a biomasse situata a Villanova Santa Margherita, di proprietà della ditta Zignago Power srl; c) la gestione e la conduzione degli impianti. Il progetto risulta finanziato in
parte con fondi europei del Programma POR FESR 2007-2013 Asse P2 Energia - Azione 2.1.2 e pertanto la procedura della
concessione e la successiva esecuzione deve rispettare esattamente e puntualmente gli adempimenti previsti dal bando della
Regione Veneto di cui all’allegato A alla DGR n. 690 del 24.05.2011, a pena di perdita del finanziamento concesso, pari a
euro 1.825.107. L’attività è soggetta a monitoraggio di primo livello regionale e secondo livello comunitario.
CPV 45232140 - 5 Divisione in lotti: no Ammissibilità di varianti: sì tramite progetto definitivo presentato in gara e
valutato nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Quantità o entità totale dell’appalto: L’importo dei lavori
previsti per la concessione è pari a Euro 3.788.120 di cui euro 167.000 per oneri per la sicurezza - Spese tecniche Progettazione, D.L., collaudo euro 548.812 - Varie imprevisti e aggiustamenti quadro economico euro 378.812 - Totale intervento
euro 4.715.744 - Canone anticipato concessione rete a base di gara in aumento euro 2.662.211 oltre alle modalità di prefinanziamento descritte nella convenzione scaricabile dal sito sopra indicato.
Durata massima della progettazione e dei lavori o termine di esecuzione: 460 giorni, a pena perdita del contributo, salvo
miglioramento in sede di gara - durata concessione di gestione massimo anni 30, salvo miglioramento in sede di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria Euro 75.764,40 pari al 2% dei lavori ex articolo 75 del Codice dei contratti - vedi
bando di gara - Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri per euro 700.000, fondi comunitari per euro
1.825.107, introito proventi per concessione rete teleriscaldamento. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in R.T.I. ex art. 37 D.Lgs 163/2006. 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: autocertificazione possesso requisiti art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
requisiti di ordine speciale articolo 40 Codice dei contratti, requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi articolo 95
DPR 207/2010, requisiti di progettazione articolo 263 DPR 207/2010, come dettagliatamente descritti e parametrati nel bando
di gara disponibile sul sito internet del comune.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: gratuitamente. Termine per ricevimento richieste di documenti: 02/10/2012 ore 13.00. Termine ricevimento
offerte: 08/10/2012 ore 12.00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte. Modalità di apertura offerte:
08/10/2012, ore 15.00 a Fossalta di Portogruaro (vedi bando di gara).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Codice CIG gara 44783703D5.
Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Fossalta di Portogruaro , 03/08/2012
Il responsabile del procedimento
arch. Paola Strumendo
T12BFF14590 (A pagamento).

COMUNE DI FANANO (MO)
Bando di gara - CIG: 4431749AF5 - CUP: D62I12000090006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Fanano (MO), Piazza Marconi 1, 41021 (MO)
-Servizio Patrimonio all’attenzione di: Alfredo Zanasi - Tel: +39 053668803; telefax: +39 053668954 - Posta elettronica:
lavori pubblici@comune.fanano.mo.it - URL: http://www.comune.fanano.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi per la gestione post - operativa della discarica intercomunale dei
Comuni di Fanano, Sestola e Montecreto, sita in Comune di Fanano (MO), Località Cappellaia. Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.544.900,00, IVA esclusa. Durata del servizio: dal 01.01.2013 al 31.12.2023.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta (Determina a contrarre n. 222/12 in data 31.07.2012). Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
10/10/2012, ore 12.00. Modalità di apertura delle offerte: 11/10/2012, ore 10.00, presso la sede municipale di Fanano (MO),
Piazza Marconi 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sul sito
Internet del Comune di Fanano. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 02.08.2012
Il responsabile del settore patrimonio
geom. Alfredo Zanasi
T12BFF14604 (A pagamento).

CITTA’ DI SILVI (TE)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81000550673/00175740679
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: Città di Silvi
SEZIONE II: Con determina del Servizio Pubblica Istruzione n. 368 del 03.08.2012 e’ indetta gara per la gestione del
servizio di refezione scolastica - periodo Ottobre 2012 - 30 giugno 2014 - Codice identificativo gara
CIG 4476220598 - Importo a base d’appalto Euro 542.380,00 IVA esclusa - CPC : 64, CPV 55523100-3 .
— 69 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

SEZIONE IV: Criterio di affidamento: Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 07.09.2012. Prima seduta di gara: 11.09.2012 ore 10,00 c/o la Sede comunale.
SEZIONE VI: Il bando e il Capitolato nonche’ gli allegati sono pubblicati in forma integrale sul sito internet: www.
comune.silvi.,te.it, a cui si fa espresso rinvio. Il Responsabile del procedimento e’ la Sig.ra Amelii Annapia tel 085 9357205
fax 085 9357222 Silvi li, 03.08.2012
Il responsabile del procedimento
Annapia Amelii
T12BFF14609 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Forniture
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa - Ufficio Gare Indirizzo
postale: via degli Uffizi, 1 Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT) Punti di contatto. Telefono: +39 800981212
All’attenzione di. Posta elettronica: gare@comune.pisa.it Fax: +39 50910455 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.comune.pisa.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati Altro (completare l’allegato A. I). Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro (completare l’allegato A.III). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.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 dalla amministrazione aggiudicatrice: fornitura e posa in
opera di forno crematorio ed impianto di cremazione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Acquisto. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS:
IT. Codice NUTS: ITE17. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico: si. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in
opera di forno crematorio ed impianto di cremazione presso il Cimitero Suburbano di Pisa. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Vocabolario principale Vocabolario supplementare. Oggetto principale 42350000. II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa : 499800.00 Valuta : EUR. II.2.2) Opzioni:
Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 150 (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: Le imprese partecipanti devono presentare
una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato del contratto. L’aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva nella misura indicata dall’art. 113 del D. Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con oneri di urbanizzazione. 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: Dichiarazione inerente: 1. iscrizione alla CCIAA o nei registri commerciali dello stato
di residenza per prestazioni dedotte nel contratto di appalto. 2. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38,
comma 1 del D. Lgs. 163/2006, della legge 383/2001 e dell’art. 14 D. Lgs. 81/2008.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi di cui all’art. 34, c.1 lett. d) ed e) del D. Lgs. 163/2006
tutte le imprese dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti sopra indicati. Le imprese consorziate dei consorzi
stabili dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti sopra indicati. In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà
dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione inerente il fatturato conseguito complessivamente
negli esercizi 2009-2011. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Non inferiore ad Eurouro 500.000 al netto
dell’IVA. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) ed e) del D. Lgs.
163/2006 il requisito dovrà essere
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posseduto globalmente dalle imprese costituenti il raggruppamento/ consorzio. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione inerente la realizzazione nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando (01.08.2009 - 31.07.2012) di impianti di cremazione salme regolarmente collaudati. Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti: Almeno un impianto. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese /consorzi il requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo.
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. Criteri Ponderazione Criteri Ponderazione. 1. Valore tecnico e prestazionale punti 20; 2. Minor tempo di esecuzione Punti 10; 3. Estensione della garanzia e
manutenzione
Punti 20; 4. Soluzione tecnica della fornitura Punti 25; 5. Ribasso Punti 25. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
documenti complementari o il documento. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 01/10/2012 Ora: 12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 240 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data : 02/10/2012 Ora 09:30.
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: Le imprese partecipanti devono presentare la prova del versamento del contributo a
favore dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici indicando il corrispondente CIG (08813121AB).
La procedura è indetta in esecuzione del provvedimento n. DN-14/909 del 30.07.2012. Responsabile del Procedimento
è il Geom. Massimo Calamini della Direzione Manifestazioni storiche, Manutenzioni, Servizi sportivi e cimiteriali. VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tar Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40. Città: Firenze Codice postale: 50127 Paese: Italia (IT). Indirizzo internet: (URL) http://www.
giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni ai sensi dell’art. 119 del D Lgs 104/2010. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/08/2012 - ID:2012-108751. Allegato A. Altri indirizzi e punti di
contatto.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: Comune
di Pisa - Ufficio Protocollo. Indirizzo postale: Lungarno Galilei, 43. Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT). Punti
di contatto: Ufficio Relazioni con il Pubblico. Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.pisa.it.
Il funzionario responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T12BFF14613 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara d’appalto - Servizi
Determinazione a contrarre n° 25 del 30/07/2012
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo A.P: Si
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall.Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel 0288452838
fax 0288442171e-mail luigi.grasselli.bandi@comune.milano.it Internet http://www.comune.milano.it
I.2) I.3) I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
ED INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 7
II.1.6) oggetto dell’appalto: Appalto 30/2012 - CIG 4469334317 Affidamento dei servizi necessari alla sicurezza informatica per le esigenze dell’amministrazione
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II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi Milano II.1.9) Divisione in lotti no
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 2.231.384,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a zero, prezzi unitari a
base d’appalto indicati alla tabella 1 art. 2 parte I del Capitolato Speciale d’Appalto
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 44.627,68 con validità minima di 180 giorni dalla data
di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa
oltre polizza assicurativa R.C. comprensiva di R.C.T..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06
III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.45 Dir 2004/18/
CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 500.000,00 IVA
esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto servizi di sicurezza informatica, svolti con buon
esito per enti pubblici o aziende private, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore
complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 300.000,00
III.3.1) Prestazione servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari
IV.3.2) Documenti di gara: Visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 15,00 del 24/09/2012
IV.3.5) Lingua utilizzabili: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte chiunque
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte ore 9,30 del 25/09/2012 Milano, Gall Ciro Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO.
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale e al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati
sul sito www.comune.milano.it/Bandi.
R.U.P - Comune di Milano Settore SETTORE INFRASTRUTTURE DI RETE
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 03/08/2012
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T12BFF14614 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara d’appalto
Determinazione a contrarre n. 693 del 18/07/2012
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo A.P: Si
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall.Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel 0288452838
fax 0288442171e-mail luigi.grasselli.bandi@comune.milano.it Internet http://www.comune.milano.it
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I.2) I.3) I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
ED INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 6
II.1.6) Oggetto dell’appalto Affidamento del servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano
Appalto 31/2012 - lotto 1 - CIG 4459589941 - Responsabilità Civile Patrimoniale
Appalto 32/2012 - lotto 2 - CIG 4459611B68 - Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti
Appalto 33/2012 - lotto 3 - CIG 4459634E62 - All Risks Opere d’Arte Mostre e Restauri
Appalto 34/2012 - lotto 4 - CIG 4459645778 - All Risks Property
Appalto 35/2012 - lotto 5 - CIG 445971513E - Kasko Auto Dipendenti
Appalto 36/2012 - lotto 6 - CIG 4459730D9B - Responsabilità Civile Auto di proprietà comunale
Appalto 37/2012 - lotto 7 - CIG 44597405DE - Infortuni
Appalto 38/2012 - lotto 8 - CIG 4459747BA3 - Responsabilità Civile dei Dipendenti incaricati della progettazione lavori
Appalto 39/2012- Lotto 9 CIG 44597573E6 All Risks Opere d’Arte e Beni Culturali
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi Milano II.1.9) Divisione in lotti Si
II.1.10) Ammissibilità di varianti: Si nei limiti consentiti dagli atti
II.2.1) Importo totale Euro 17.352.000,00 Imposte incluse, oneri per sicurezza pari a zero di cui:
Appalto 31/2012 - lotto 1 - Euro 1.050.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 32/2012 - lotto 2 - Euro 7.800.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 33/2012 - lotto 3 - Euro 900.000,00 Corrispettivo lordo complessivo presunto
Appalto 34/2012 - lotto 4 - Euro 5.400.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 35/2012 - lotto 5 - Euro 210.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 36/2012 - lotto 6 - Euro 750.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 37/2012 - lotto 7 - Euro 222.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
Appalto 38/2012 - lotto 8 - Euro 120.000,00 Corrispettivo lordo complessivo presunto
Appalto 39/2012 - lotto 9 - Euro 900.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto
II.3) Durata dell’appalto: dalla ore 24,00 del 31/012/2012 alle ore 24,00 del 31/12/2015
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria
Appalto 31/2012 - lotto 1 - Euro 21.000,00; Appalto 32/2012 - lotto 2 - Euro 156.000,00;
Appalto 33/2012 - lotto 3 - Euro 18.000,00; Appalto 34/2012 - lotto 4 - Euro 108.000,00;
Appalto 35/2012 - lotto 5 - Euro 4.200,00; Appalto 36/2012 - lotto 6 - Euro 15.000,00;
Appalto 37/2012 - lotto 7 - Euro 4.440,00; Appalto 38/2012 - lotto 8 - Euro 2.400,00;
Appalto 39/2012 - lotto 9 - Euro 18.000,00; con validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del
12/04/06. E’ammessa la partecipazione secondo la disciplina della Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del codice civile
III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.45 Dir 2004/18/
CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari all’importo del lotto a cui
si intende partecipare IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010.
III.2.1.3) Capacità tecnica: possesso di una raccolta premi o contratti per prestazioni aventi oggetto analogo a quello di
ciascun lotto di partecipazione svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (agosto 2009÷agosto 2012), per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo lordo almeno pari al 50% dell’importo
del lotto a cui si intende partecipare
III.3.1) Prestazione servizio è riservata ad una particolare professione? Si possedere l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi al/ai singolo/i lotto/i per il
quale concorre
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No
SEZ. IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: 2012/S 092-152306 del 15/05/2012
IV.2) Criteri di aggiudicazione: appalti 31/2012 - 32/2012 - 33/2012 - 34/2012 - 39/2012 all’offerta economicamente più
vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara; appalti 35/2012 - 36/2012 - 37/2012 - 38/2012 al prezzo più basso
IV.3.2) Documenti di gara: Visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 15,00 del 03/10/2012
IV.3.5) Lingua utilizzabili: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 09,30 del 04/10/2012 Milano, Galleria Ciro Fontana, 3.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO.
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale e al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati
sul sito www.comune.milano.it/Bandi.
R.U.P Nicoletta Angiolillo - Comune di Milano Settore Servizi Generali
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 03/08/2012
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T12BFF14617 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
Ufficio gare associato
Bando di gara d’appalto - Lavori - Codice CIG 4470661A28
SEZ. I: AMM.NE AGGIUDICATRICE I.1)Unione Montana dei Comuni del Mugello, Uff. Gare Associato, Via P.Togliatti
45, Borgo San Lorenzo (FI) 50032, It, rup arch. Giuseppe Rosa, Resp.le uff. Gestione del Territorio, tel.055.84527237, uff.
gare associato della Unione Montana, via P. Togliatti 45, Borgo S. Lorenzo, tel. 845271 fax 8456288. Società I-Faber S.p.A.,
Divisione Peiade. Call Center 02 37.73.73.93-76 fax n.02/37737380 infopleiade@i-faber.com. Indirizzo internet: Amm.ne
aggiudicatrice: https://start.e.toscana.it/cmmugello/. Info e documentazioni, cap.to d’oneri c/o punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate tramite il sistema Gare On Line della Unione Montana dei Comuni del Mugello vedi punti di contatto
sopra indicati. I.2)Autorità locale.
SEZ. II: OGGETTO APPALTO II.1.1)Realizzazione impianto fotovoltaico presso la ex discarica di Pianvallico nel
comune di S.Piero a Sieve (FI). II.1.2)Lavori a corpo. Sito o luogo principale lavori: Comune di San Piero a Sieve (FI), vedi
elaborati progettuali. NUTS: ITE14. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione: vedi documenti
di gara. II.1.6)CPV 45113000-2. II.1.7)L’appalto NON rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8)Lotti: no. II.1.9)Varianti: no. II.2.1) c)Importo compl.vo lavori E.1.773.430,00 (E. unmilionesettecentosettantatremilaquattrocentotrenta/00) di cui E.14.298,00 (quattordicimiladuecentonovantotto/00) oltre IVA oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso; c)importo soggetto a ribasso: E.1.759.132,00 (E. unmilionesettecentocinquantanovemilacentotrentadue/00); c) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 34/2000: Cat. Prev.OG9 class.III-BIS: E.1.457.615,00
lavorazione a qualificazione obbligatoria (82,19%), Cat. OG12 class.II E.315.815,00 lavorazione a qualificazione obbligatoria (17,81%). II.3)Tempo massimo realizzazione lavori è stabilito in 90 gg. (a decorrere dalla data consegna cantiere), vedi
quanto precisato nel discip. di gara.
SEZ. III: INFO DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione offerta ex art.75 D.Lgs.163/06, ovvero pari ad E.35.468,60, intestata, a pena di esclusione, alla Stazione Appaltante Unione Montana dei Comuni del Mugello, Via P.togliatti 45, 50032 Borgo
San Lorenzo (FI); Impegno fidiussore (art.75 c.4 D.lgs 163/06) a rilasciare garanzia di cui art.113 D.Lgs.163/06; Garanzia fideiussoria ex art.113 D.Lgs 163/06; Polizza assicurativa ex art.129 c.1 D.Lgs.163/06 (art.33 CSA) con CAR pari ad E.2.000.000,00
ed RCT con un massimale non inferiore ad E.3.000.000,00. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri amm.ne. Pagamenti: i corrispettivi saranno pagati con le modalità
previste dal CSA. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui art.37 D.Lgs 163/06. III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì,
per la partecipazione alla presente gara è richiesto il possesso di firma digitale. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
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Info e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti di cui art.34
D.Lgs.163/06, nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’UE alle condizioni di cui artt.38 c.4 e c.5, 39 e 47 D.Lgs.163/06. I
soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale (art.38 D.Lgs.163/06) da dichiarare attraverso la
domanda di partecipazione prodotta automaticamente dal sistema gare on line della U.M. Per consorzi, ATI ed avvalimento vedi
disciplinare. Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara: versamento del contributo AVCP per l’importo e con le modalità
indicate nel punto G) A.7) discip. di gara. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Info e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedi punto III.2.3)III.2.3)Capacità tecnica: Info e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere Attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da
assumere ex art.92, 108 e 109 DPR 207/10 ed art.3 DPR 34/2000; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’UE il possesso
dei requisiti previsti del DPR 34/2000 verrà accertato ai sensi art.3 c.7 medesimo DPR34/2000. III.2.4)Appalti riservati: No.
SEZ. IV: PROCEDURA IV.1.1)Aperta. IV.2.1)Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri
sono indicati nel discip. di gara e nei suoi all.ti. IV.2.2)Asta elettronica: no. La gara si svolge con modalità telematica senza
rilanci. IV.3.1)N. riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: No. IV.3.3)Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Pubblicata su rete civica: tutta la documentazione è disponibile su sistema gare on line della U.M. Mugello. IV.3.4)Termine ricevimento offerte: 7/9/12 h 12. IV.3.6)
Lingue utilizzabili presentazione offerte: It. IV.3.7)Vincolo: gg.180 (dal termine ultimo ricevimento offerte). Modalità apertura offerte: 10/9/12 h 9 c/o la U.M. Mugello, Via P.Togliatti 45, Borgo S.Lorenzo (FI). Seduta pubblica.
SEZ.VI: ALTRE INFO VI.1)Appalto periodico: No. VI.2)Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. VI.3)La gara si svolge in modalità interamente telematica (determinazione a contrarre n.113/
AT del 31.07.2012 della U.M. Mugello) le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
U.M.Mugello esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Unione Montana dei Comuni del Mugello”
accessibile all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/cmmugello/. Per tutte le spiegazioni vedi discip. di gara, pertanto
ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno ad esso attenersi. La gara è disciplinata altresì dagli allegati al
disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Unione Montana dei
Comuni del Mugello” consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/cmmugello/. Validazione progetto esecutivo
avvenuta con Verbale di Validazione del 31.7.12 e conseguente approvazione avvenuta con D.D. n.113/AT/2012. VI.4.1)
Organismo resp.le procedure di ricorso: TAR Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze, tel.055.2776427. VI.4.2)
I termini ordinari del ricorso al TAR sono stabiliti dal D.lgs.163/06 (vedi artt.244 e segg.) per il resto vedi D.Lgs.104/10.
Il dirigente responsabile del procedimento di gara
dott. Giovanni Miccinesi
T12BFF14618 (A pagamento).

COMUNE DI LERICI
Estratto bando di gara - CIG 4474776DF5
E’ indetta gara aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Lerici con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di anni 1.
Ribasso % sull’importo a base asta di E. 155.000,00 oltre E. 100,00 oneri sicurezza non ribassabili, oltre IVA. Scadenza:
h 12 del 10/9/12. Documenti di gara su www.comune.lerici.sp.it
Il responsabile del servizio
rag. Lorenzo Ragonesi
T12BFF14620 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFIASCONE (VT)
Bando di gara
I.1) Comune di Montefiascone, Largo Plebiscito 1, 01027, Settore Urbanistica, Ing. Maurizio Di Giambattista,
Tel. 0761.832064/6, tecnico@comune.montefiascone.vt.it, Fax 0761.832073, www.comune.montefiascone.vt.it. Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra indicati
II.1.2) Servizi: Cat. 16. Luogo: Comune di Montefiascone. Codice NUTS ITE41. II.1.5) Gara per il servizio di raccolta
differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca
residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi complemen— 75 —
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tari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. Si veda bando di gara integrale. CIG 4473691E96 II.1.6) CPV:
90511000-2 servizio di raccolta di rifiuti II.2.1) Importo del servizio a base d’asta è pari ad euro 12.378.000,00 IVA esclusa
(pari ad euro 1.596.000,00 per l’anno 2013 ed euro 1.797.000,00 all’anno per i rimanenti sei anni) II.3) mesi 84. La durata
dell’appalto è subordinata alla costituzione da parte della Regione Lazio dell’Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) ai sensi
art.200 Dlgs 152/06 e smi
III.1.1) Cauzione provvisoria pari ad euro 247.980,00. La garanzia potrà essere ridotta in caso di certificazione di qualità
UNI EN ISO 9001:2000 III.1.2) fondi comunali. Fatturazione mensile con pagamento a 30 gg dalla fine del mese di ricevimento della fattura III.2) Si veda bando integrale di gara e documenti di gara disponibili su www.comune.montefiascone.vt.it
IV.1.1) Aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.81-83 Dlgs 163/2006 e smi IV.3.4)
02/10/12 ore 12 IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 09/10/12 ore 10.30. Persone ammesse: Un solo rappresentante per ciascun concorrente,
munito di delega conferita dal legale rappresentante
VI.5) 06/08/12.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio Di Giambattista
T12BFF14622 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CIPIRELLO (PA)
Bando di gara - CUP: C85J12000110005 - CIG:4425552
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Cipirello - Corso Trieste n° 30 - 90040 San
Cipirello (PA) - Tel. 0918581000-20 - Fax 0918572305.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione della rete e gestione
del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio del Comune di San Cipirello (PA)”. Importo complessivo: Euro
2.390.000,00. Durata: anni 20. Termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 28\09\2012 all’Ufficio Protocollo dell’Ente concedente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando e il disciplinare di gara sono consultabili presso la sede del Comune
di San Cipirello - Servizio Tecnico- negli orari di apertura degli uffici. RUP: Geom. Onofrio Maurizio Todaro.
Responsabile unico del procedimento
geom. Onofrio Maurizio Todaro
T12BFF14623 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Estratto di bando di gara
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Sesto Fiorentino, P.zza V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) tel. 05544961. Oggetto:
accordi quadro triennali per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili e aree verdi. Valore compl.vo
contratto: E. 2.375.394,67 suddiviso in 6 lotti (Cig: lotto 1 4457193006; lotto 2 445722064C; lotto 3 44572341DB; lotto 4
4457246BBF; lotto 5 44572585A8; lotto 6 4457266C40).
Procedura e criterio aggiudicazione: aperta in modalità telematica con criterio aggiudicazione al prezzo più basso.
Garanzie: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06 pari al 2% ciascun lotto. Termine ricezione offerte: h 14 del
17.09.12. Prima seduta gara: h 12 del 18.09.12. Bando, discip, modulistica, cap.ti e progetti sono disponibili su http://
start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
Il dirigente del servizio gare
avv. Franco Zucchermaglio
T12BFF14632 (A pagamento).
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COMUNE DI SORISOLE (BG)
Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro servizio sgombero neve
e trattamenti antighiaccio - CIG 4478454925
Ente appaltante: Comune di Sorisole, via San Francesco d’Assisi 26, 24010 Sorisole, Settore Gestione Territorio, Tel
035/4287266 Fax 035/4287233 lavori.pubblici@comune.sorisole.bg.it www.sorisole.com.
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Entità dell’appalto: Il servizio svolto sarà compensato a misura. Importo presunto:
Euro 120.709,69+iva. Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono stabilite nel bando e nel disciplinare
di gara reperibili presso il Settore Gestione Territorio del Comune di Sorisole e sul sito internet www.sorisole.com.
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/09/12 ore 12:30. Modalità di apertura delle offerte: 04/09/12 ore 9 c/o il
Municipio di Sorisole.
Sorisole, 03/08/2012
Il responsabile del settore gestione territorio
ing. Iunior Claudia Bandini
T12BFF14633 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia - Iglesias
Bando di gara CIG 4475976C3B
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411. procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97
e nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005. Importo a base d’Asta: Euro 93.500,00 I.V.A. Compresa.
Oggetto: Gestione Soggiorno Anziani anno 2012- Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune
di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito della Regione Autonomia della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali. Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato
d’appalto e Bando di Gara. Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T12BFF14647 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Estratto di gara - CIG 4479735A42
Il Comune di Cassano all’Ionio, via Giovanni Amendola, 87011 Cassano all’Ionio, tel. 0981.780204-01, fax 780288,
pubblica.istruzione@comune.cassanoalloionio.cs.it, indice asta pubblica, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di refezione per le scuole materne, elementari e medie a tempo prolungato per gli AA.SS. 2012/132013/14 (periodo gennaio-giugno e settembre-dicembre). Prezzo unitario per pasto E. 3,05+IVA, per un totale di E. 183.000,00.
Scadenza: 22.08.12 h 13. Apertura 23.08.12 h 9,30. Documentazione integrale su www.comune.cassanoalloionio.cs.it.
Il responsabile del settore affari generali
Musacchio Giovanni Walter
T12BFF14651 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento di concessione ex art.143 d.lgs. n°163/06 per progettazione, costruzione e gestione,
funzionale ed economica, di parcheggio interrato , sottopasso stradale, urbanizzazioni e sistemazione superficiale della Piazza
San Ciro - C.U.P. J71B10000520009 - CIG 4476556ADD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O CONCEDENTE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di
contatto. - Denominazione ufficiale: Comune di Portici - Provincia di Napoli -Codice Postale 80055- Paese IT- Tel. 081/7862111
- Fax 081/7862390 - Sito Internet: http://www.comune.portici.na.it/ - Punti di contatto: V Settore Lavori Pubblici-sede di
Via Campitelli- Geom. Michele Nocerino Posta elettronica: m.nocerino@comune.portici.na.it Fax: +390817862390 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.portici.na.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione specifica è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Portici - Provincia di Napoli -Codice Postale 80055- Paese IT- V Settore Lavori
Pubblici-sede di Via Campitelli, con le modalità previste nel disciplinare di gara. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente Locale I.3) Principali Settori di Attività:. Amministrazione Pubblica I.4) Tipo di appalto: Concessione ai sensi dell’articolo 143, del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni,
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE II.1) Descrizione della concessione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto
la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione funzionale ed economica, di parcheggio
interrato multipiano, con sottopasso stradale, urbanizzazioni e sistemazione della Piazza San Ciro II.1.2) Breve descrizione
dell’appalto: Il concessionario provvederà alla progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione
funzionale ed economica, di parcheggio interrato multipiano, con sottopasso stradale, urbanizzazioni e sistemazione della
Piazza San Ciro, sulla base del progetto preliminare approvato con atto di Giunta Municipale n° 168/2010 Il Concessionario provvederà alla realizzazione dell’opera in regime di parziale autofinanziamento e con il coofinanziamento in conto
capitale, nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, Programma PIU’ EUROPA della CITTA’ DI PORTICI di cui
all’Accordo di Programma sottoscritto il 20/12/2011, tra la Regione Campania quale Autorità di Gestione del Programma ed
il Comune di Portici, quale Autorità Cittadina, recuperando l’investimento attraverso i ricavi di gestione. II.1.3) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 45223310-2 II.2) Quantitativo o entità dell’appalto in concessione. II.2.1) Valore stimato
dell’investimento complessivo: Euro.12.626.500,00 Valuta: EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione. III.1.1) 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 concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.leg.vo 163/06 da dichiarare
con le modalità con le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria .Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell’articolo 95
del D.P.R. n. 207/2010, dei seguenti requisiti economico - finanziari: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli
ultimi cinque anni (2007-2011) antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell’investimento
previsto per l’intervento; b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell’investimento previsto per l’intervento; c)
svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio non inferiore al
cinque per cento dell’investimento previsto per l’intervento; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio
affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto
dall’intervento. I concorrenti, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti
dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del triplo. Il requisito
relativo al capitole sociale può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto. I raggruppamenti o consorzi (lettere d),
e) ed f) del comma l dell’articolo 34 del D.Lgs n. 163/2006) devono possedere i requisiti complessivamente, fermo restando
che ciascuno dei componenti possegga una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lett. a) e b). I
requisiti dovranno essere dichiarati con le modalità indicate dal disciplinare di gara. III.1.3) Capacità tecnica. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori costituenti
l’intervento con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie
e classifiche adeguate a quelle indicate al paragrafo 1 del disciplinare di gara. Qualora l’offerta presentata dal concorrente
comprenda “varianti migliorative” al progetto preliminare i cui lavori appartengono, secondo quanto indicato e documentato
nel progetto stesso, a categorie e classifiche diverse da quelle indicate al paragrafo 1 del disciplinare di gara l’attestazione di
qualificazione deve documentare il possesso di tali categorie e classifiche. Il possesso del requisito dovrà essere dichiarato
con le modalità indicate dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice - nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs. n. 163/2006 - sulla base dei seguenti criteri meglio specificati nel disciplinare di gara: Punteggio Massimo
per gli “Elementi Qualitativi” PUNTI 65 Punteggio Massimo per gli “Elementi Quantitativi “ PUNTI 35
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Elementi qualitativi -valore tecnico ed estetico dell’opera progettata punti 55;- modalita’ di gestione e ulteriori elementi punti 10
Elementi quantitativi - tempi di progettazione ed esecuzione dei lavori: punti 18 - rendimento: punti 3 - durata della
concessione: punti 2 - livello delle tariffe e prezzi di vendita dei box pertinenziali, abbonamenti mensili, ribasso sulla quota
di partecipazione pubblica: punti 12
La Commissione valuterà le offerte con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del d.p.r. n. 207/2010,
lettera a) punto 4. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Termine per la presentazione delle offerte: Ottantesimo
giorno dalla data di spedizione del presente bando alla Comunità, ovvero entro il 22/10/2012 Ore: 12:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande e Offerte. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: ITALIANA o con traduzione Giurate;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
- Il Concessionario provvederà alla realizzazione dell’opera in regime di parziale autofinanziamento e con il coofinanziamento in conto capitale, nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2007-2013, Programma PIU’ EUROPA della CITTA’
DI PORTICI di cui all’Accordo di Programma sottoscritto il 20/12/2011, tra la Regione Campania quale Autorità di Gestione
del Programma ed il Comune di Portici, quale Autorità Cittadina, recuperando l’investimento attraverso i ricavi di gestione.
- La compartecipazione finanziaria per la realizzazione della strada in sottopasso, la sistemazione e l’urbanizzazione
della Piazza San Ciro relativamente a tutte le lavorazioni e forniture, avverrà con l’apporto pari ad Euro 5.388.064,00 compreso IVA derivante dal finanziamento pubblico relativo all’Accordo di Programma PIU EUROPA sulla misura 6.1, dell’importo complessivo di Euro. 6.313.250,00
- il progetto verrà candidato al programma JESSICA acronimo della locuzione in lingua inglese Joint European Support
for Sustainable Investment in City Areas (sostegno europeo congiunto per investimenti sostenibili nelle aree urbane), strumento finanziario attraverso il quale le città europee vengono messe nelle condizioni di reperire e gestire le risorse necessarie
per opere di trasformazione urbana, tra le quali interventi rientranti in quelli oggetto del presente bando; iniziativa già avviata
dalla Regione Campania.
VI.2) Informazioni complementari. - Codice Identificativo Gara CIG 4476556ADD - Codice Unico Progetto CUP
J71B0000520009 - Il contratto non prevede la clausola compromissoria. - Il concessionario ha l’obbligo di costituire una
società di progetto con capitale minimo Euro 1.000.000,00 - Le cauzioni e garanzie richieste sono specificate nel disciplinare di gara. - Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania. Presentazione di ricorso: Ai sensi
dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo
indicato ai sensi dell’ art. 120 del d. leg.vo 104/2010 nel termine di 30 gg. - si procederà all’aggiudicazione in presenza
anche alla presenza di una unica offerta valida; - Vigono le restrizioni e le norme di cui alla Legge n° 136/2010 - Data di
spedizione del bando alla G.U.C.E 02/08/2012 - Responsabile del procedimento: Geom. Michele Nocerino - tel. 081/7862389
- fax 081/7862390 e-mail m.nocerino@comune.portici.na.it Portici, li 06/08/2012
Il dirigente del V settore
ing. Giovanni Mignano
T12BFF14658 (A pagamento).

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta - Servizi di cui all’Allegato II.A del D.lgs. 163/06 e s.m.i. - Relativo all’affidamento
del servizio pubblico di trasporto e assistenza degli alunni/studenti delle scuole dell’infanzia (ex materne), Primarie (ex
elementari) e Secondarie di 1° grado (ex medie), nella Città di Andria “ - CUP: B89H12000260004 CIG: 29871745F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Andria - Settore Ambiente e Mobilità
Indirizzo postale: Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città
Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: ing. Santola Quacquarelli - ing. Pasquale Pagano
Telefono: + 390 0883-595210 / 290326 - fax 0883-242617 / 553835
Posta elettronica. s.quacquarelli@comune.andria.bt.it p.pagano@comune.andria.bt.it
Indirizzi internet: http://www.comune.andria.bt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità regionale o locale - Servizi di trasporto
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1.) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gestione del servizio pubblico di trasporto e assistenza degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di 1° grado per gli anni scolastici 2012/2013 e precisamente da settembre 2012 a dicembre 2012 - da gennaio
2013 a dicembre 2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI Categoria dei servizi: n.2 (allegato II.A al decreto legislativo n. 163 del 2006) e smi
Sito o luogo principale di esecuzione: CITTA’ DI ANDRIA Codice NUTS: ITF42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico si
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Forma oggetto dell’appalto la gestione del servizio pubblico di trasporto e assistenza degli alunni delle Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado per gli anni scolastici 2012/2013
e precisamente da settembre 2012 a dicembre 2012 - da gennaio 2013 a dicembre 2013.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 60130000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Euro 357.372,50 Valore stimato totale, di cui
a) Euro 356.872,50 Per servizi posti a base di gara;
b) Euro 500,00 per oneri della sicurezza come definiti nel DUVRI; non soggetti a ribasso
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui Rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: si
Numero di rinnovi possibile: il numero possibile per il rinnovo dell’appalto è consentito solo nella misura strettamente
necessaria prevista dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. (art. 2 del C.S.A.)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il servizio oggetto di gara avrà durata dall’anno scolastico 2012 - 2013 e terminerà il 31/12/2013.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 7.147,45 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m.
n. 123 del 2004 con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del vigente codice civile;
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta,
ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004;
2) polizza assicurativa di responsabilità civile RCT per un importo non inferiore ad Euro 10.000.000,00, come dettagliatamente indicato dall’art. 5 del CSA che si intende qui riportato.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1),
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento Fondi propri di Bilancio
b) nessuna anticipazione; pagamenti secondo le modalità indicate dall’art. 11 del CSA, che qui si intendono riportate.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, mediante atto di
mandato collettivo speciale ed irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto si
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
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Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività inerenti
l’oggetto della gara;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006 e smi, meglio definite nel disciplinare di gara;
3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001, come
modificata dalla Legge 266/2002;
4) aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 68 del 12/03/1999.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
a) aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, i cui dati siano fiscalmente
disponibili, un fatturato globale di impresa, relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, non inferiore a Euro 350.000,00
(trecentocinquantamila/00);
In caso di associazione temporanea d’imprese:
- Il requisito di cui alla lettera a) (fatturato globale di impresa e fatturato di servizi di trasporto) dovrà essere posseduto
almeno per il 40% dall’impresa capogruppo/mandataria e il restante 60% dalle imprese mandanti nella misura minima del
10% per ciascuna mandante;
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e smi , alle condizioni previste dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
A) INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI:
indicati dettagliatamente nel disciplinare al punto 2.3
B) LIVELLI MINIMI DI CAPACITA’ EVENTUALMENTE RICHIESTI:
indicati dettagliatamente nel disciplinare al punto 2.3
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione di servizio si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art.82 co.2 lett.b) del d.Lgs. 163/2006 e
dell’art.118 del DPR 207/2010
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP :B89H12000260004 CIG:
(SIMOG) 29871745F6
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti per richieste di documenti:
Giorno: Venerdì Data: 14/09/2012 Ora:12,00
Documenti a pagamento: no .
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Venerdì Data: 14/09/2012 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: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: Martedì Data: 18/09/2012 Ora: 09,30
Luogo: Città di Andria - SETTORE AMBIENTE E MOBILITA’- VIA POTENZA N. 21- 76123 ANDRIA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
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VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità (art. 55 comma 3, del
d.lgs 163 del 2006 e smi);
b) offerta di ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;
c) valutazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/06.
Si precisa che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse fosse inferiore a cinque non si procederà al calcolo della
soglia di anomalia e si applicherà, ove ne ricorrano i presupposti, l’art.86 co.3 del D.lgs. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo di indicare le parti di servizio che si intendono subappaltare (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 118, comma 3,
d.lgs. n. 163 del 2006;
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano il servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per
quest’ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) art.37, comma 7, d.lgs. n.163 del 2006;
j)obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati relativi al servizio, di esecuzione delle prestazioni oggetto del
servizio, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento;
k) obbligo di allegare, a pena di esclusione, prova documentale di avvenuto pagamento di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità definite dall’Autorità per la Vigilanza con delibera del
21/12/2011, anche mediante versamento on line, collegandosi al sito http/www.avcp.it, link “servizio riscossioni”, con l’indicazione della causale e del codice CIG: 29871745F6 ;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet : http://
www.comune.andria.bt.it , Albo Pretorio “Gare e Appalti”
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso
di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, saranno interpellati progressivamente i soggetti
che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di TRANI Sez. Andria;
p) Responsabile del Procedimento del servizio: ing. Pasquale Pagano
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari;
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6
Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/08/2012
ll dirigente del settore ambiente e mobilità
ing. Santola Quacquarelli
T12BFF14661 (A pagamento).
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COMUNE di VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari
Estratto bando di gara per procedura aperta - CIG 44793940DE
E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprieta’ comunale Base d’asta Euro 129.030,00 (centoventinovemilazerotrenta/00) IVA esclusa, oltre a Euro 4.650,00 per
oneri di sicurezza Iva esclusa -STAZIONE APPALTANTE: Comune di Villasimius Piazza Gramsci, 10, 09049 VILLASIMIUS (CA), ITALIA, tel. 070.79301, n. telefax 070.7930265, e-mail: provveditorato.comunevillasimius@legalmail.it
PROCEDURA DI GARA APERTA: aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs.
n. 163/2006 TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 27 agosto 2012 - APERTURA OFFERTE: ore 10.00
del giorno 29 agosto 2012. CONSULTAZIONE BANDO INTEGRALE: albo pretorio comunale - siti internet: www.comune.
villasimius.ca.it - www.serviziocontrattipubblici.it www.regione.sardegna.it
Il responsabile del settore
Alessandra Pudda
T12BFF14662 (A pagamento).

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara mediante procedura aperta - “Lavori di completamento ed adeguamento dell’immobile esistente in via
Indipendenza -Andria- da adibire a sede della Questura -6^ Provincia - B.A.T.” - CUP: B85D12001830005 Codice
CIG: 44784906DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Andria - Settore Lavori Pubblici e Sportello Unico Edilizia - P.zza Trieste e Trento
Indirizzo postale: Piazza Umberto I c/o Palazzo di Città
Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: ing.Tommaso Apicella
Telefono: + 390 0883- 290437 Posta elettronica: t.apicella@comune.andria.bt.it - fax 390 0883/290428 Indirizzi internet: http://www.comune.andria.bt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: si veda l’allegato A..I
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità regionale o locale - Ordine pubblico
e sicurezza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto opere di completamento ed adeguamento impiantistico e strutturale dell’immobile esistente in via Indipendenza, da adibire a sede della Questura-6^ Provincia BAT
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI
Sito o Luogo principale dei lavori: Comune di Andria Codice NUTS: ITF42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: si
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Completamento ed adeguamento impiantistico e strutturale dell’immobile esistente
II.1.6 ) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 45400000
Oggetti complementari 45454000 44115000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) Euro. 6.374.874,19 di cui Euro. 6.159.559,32 lavori (soggetti
a ribasso) Euro. 215.314,87 Oneri diretti (Euro 163.395,07) e indiretti (Euro 51.919,80) non soggetti a ribasso d’asta per
l’attuazione dei piani di sicurezza
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a) Categoria prevalente: Edifici civili ed industriali categ. OG1 classifica: V importo: Euro 4.330.047,00
b) Categorie scorporabili e parzialmente subappaltabili (nel limite massimo del 30%) ex art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163
del 2006
Impianti interni elettrici categoria. OS30 classifica IV importo 1.091.956,84
Categorie scorporabili o totalmente subappaltabili
Impianti termici categoria OS28 classifica III importo Euro 650.830,50
Impianti idrico-sanitari categoria OS3 classifica II importo Euro 302.039,85
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in giorni: 609 (dal verbale di consegna)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 127.497,48 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m.
n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo del
contratto, divisa per partite come da Capitolato speciale, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo di
euro 500.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea IS0 9001:2008, ( ) di cui all’art. 2, lettera q),
del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento per Euro 7.334.005,02 Fondi Statali ed Euro 284.394,98 con Bilancio Comunale
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni 250.000,00 euro, ai sensi dell’art. 27 del Capitolato
speciale d’appalto;
c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43 del D.P.R.207/2010;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile
ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R.
n. 554 del 1999.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto : sì
a) il Capitolato speciale d’appalto è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’uno per mille ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale
d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. N. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti a pena di
esclusione:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e dettagliatamente indicate
nel disciplinare di gara:
3) insussistenza delle condizioni di cui all’art 1 bis, comma 14, della L. n° 383/2001, come modificato dalla L. n° 266/2002;
4) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 con il soggetto
incaricato della progettazione dell’opera;
5) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt. 36, comma .5, e 37, comma 7, del Dlgs n° 163/06.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
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III.2.3) Capacità tecnica:
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
(per le categorie e le classifiche di attestazione S.O.A. Il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A
e all’art.3, comma 4 del d.P.R. n. 34 del 2000)
a) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 per classifica pari al totale dei lavori diminuito dei lavori appartenenti alle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione e contemporaneamente attestazione SOA
nelle categorie OS30 classifica IV, OS28 classifica III e OS3 classifica II;
in alternativa:
a1) attestazione SOA nella categoria prevalente OG1 (classifica VI) con obbligo di dichiarazione di subappalto per
la categoria OS3 (classifica II) e OS28 (classifica III) e costituzione di ATI verticale per le categorie OS30 (classifica IV)
(subappaltabile nel limite massimo del 30%).
Trova applicazione l’art. 61 co.2 del D.P.R.207/2010 come dettagliatamente indicato nel disciplinare di gara.
Si precisa, altresì, che i lavori della categoria prevalente OG1 e OS30 sono subappaltabili nella misura massima del 30%.
Il concorrente qualificato nella categoria OG11 potrà partecipare alla gara per eseguire le lavorazioni delle categorie
OS28, OS3 e OS30, così come indicato dal progettista.
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (‘art. 37, commi 1, 3, e da 5 a
19, d.lgs n.163/06); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di partecipazione fermi
restando i limiti minimi (art. 95, d.P.R. n. 554 del 1999) come segue:
- orizzontali: mandatario 40%, ciascun mandante 10% (comma 2);
- verticali: mandatario in prevalente, mandanti nelle scorporabili (comma 3);
c) ammesso avvallimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs n. 163 del 2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara;
il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione prevista dal bando ai sensi
dell’art. 49 comma , 6 del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod ed int.
d) sistema di qualità della serie ISO 9001:2008, in corso di validità, nel settore EA28, anche per tutte le imprese raggruppate ad eccezione delle assuntrici di lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II; ;
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:
criteri qualitativi (discrezionali) ponderazione
1. Qualità dei materiali 25 su 100
2. Pregio tecnico 15 su 100
3. Sostenibilità energetico-ambientale 12 su 100
4. Costo di utilizzazione e manutenzione 8 su 100
5. Assistenza tecnica 5 su 100
criteri quantitativi (vincolati) ponderazione
6. Offerta economica (ribasso sul prezzo) 30 su 100
7. Termini esecuzione 5 su 100
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP : B85D12001830005 CIG: 44784906DB
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri, e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: Venerdì Data: 05/10/2012
Ore: 12:00
Documenti a pagamento: sì.
Condizioni e modalità di pagamento: Contattando il Settore Lavori Pubblici
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Mercoledì Data: 10/10/2012 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: giorni: 360 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: Giovedì Data: 08/11/2012 Ore: 9:00
Luogo: Comune di Andria - Settore Lavori Pubblici - Piazza Trieste e Trento III° piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto validato in data 29/12/2011 ed indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Sportello Unico Edilizia (art. 55, comma 3, d.lgs n. 163 del 2006);
b1) offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” con le proposte di
varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5;le varianti nei limiti e
in coerenza con i criteri definiti con delibera di G.M. n.108 del 5/04/2012, richiamata dal disciplinare di gara non possono
comportare aumento di spesa né modifiche al progetto architettonico approvato (modifiche distributive di facciate), né sono
ammesse modifiche alle aree destinate a parcheggi esterni o interni; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più
d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero;
b.2) offerta economica e temporale in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica”
mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui
al punto II.2.1); offerta di tempo mediante ribasso percentuale sul termine di esecuzione posto a base di gara costituito dal
periodo di cui al punto II.3);
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163/ 2006) ;
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori delle opere di cui alla categoria scorporabile OS30, e non provvede, negli altri casi, al pagamento diretto dei subappaltatori delle altre opere (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) 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;
j) pagamento di euro 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità definite
dall’Autorità per la Vigilanza con delibera del 21/12/2011, anche mediante versamento on-line collegandosi al sito http://
riscossione.avlp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti
del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando la causale, il codice fiscale e il CIG 44784906DB (di cui al punto IV.3.1);
k) ammesso avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet: http://
www.comune.andria.bt.it, all’Albo Pretorio “Gare e Appalti”;
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006;
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani sez. Andria;
p) responsabile del procedimento dei lavori: ing. Tommaso Apicella;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede di Bari;
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6
Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia
— 86 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 03/08/2012
ALLEGATO A.I.- Altri indirizzi e punti di contatto
I) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni.
Città di Andria - Indirizzo postale : P.zza Umberto I c/o Palazzo di Città 76123 Andria - Italia
Punti di contatto: all’attenzione di Porro Maria Dina - telef. + 390 0883 290467
Suriano Antonietta Telef. + 390 0883 290444 Fax: + 390 0883 290477
Posta elettronica: - m.porro@comune.andria.bt.it; a.suriano @comune.andria.bt.it
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.andria.bt.it
Il R.U.P. e dirigente del settore lavori pubblici sportello unico edilizia
ing. Tommaso Apicella
T12BFF14664 (A pagamento).

COMUN GENERAL DE FASCIA
Bando di gara
I.1) COMUN GENERAL DE FASCIA - Strada di Pré de gejia, 2 38036 Città: Pozza di Fassa - Punti di contatto: Ufficio
Segreteria - Telefono: +390462764500 - Fax: +390462763046 - pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nella Val di Fassa e di gestione dei relativi impianti di stoccaggio per il periodo dall’1.12.2012 al 31.05.2016. CIG
4472718BA5. II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: Euro 3.824.000,00. II.3) Durata dell’appalto: dal 01.12.2012 al
31.05.2016.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si veda
la documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricezione offerte:
17.09.2012 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 18.09.2012 ore 10:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comungeneraldefascia.tn.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 06.08.2012
Responsabile del procedimento
dott. Stojan Deville
T12BFF14666 (A pagamento).
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PIANO SOCIALE DI ZONA L. R. N. 19/2006 - AMBITO TERRITORIALE
“APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE”
Bando di gara CIG 4480758678
I.1) Piano Sociale di Zona L. R. n. 19/2006 - Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”, con sede presso
il Comune di LUCERA (FG) - Assessorato alle Politiche Sociali, Via Petrarca, n. 46, tel. 0881/541300 - 0881/541309,
fax 0881/521006, sito www.comune.lucera.fg.it, www.ambitosocialelucera.it, e-mail: politichesociali@comune.lucera.fg.it,
ambitosociale@pec.ambitosocialelucera.it.
II.1.5) Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili, su proposta del Servizio Sociale Professionale di ogni
Comune dell’Ambito, residenti e/o domiciliati nei Comuni suddetti, in base alla regolamentazione in materia.
II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: Euro 192.500,00, esclusa IVA come per legge, pari a n. 13.750
ore di servizio, aventi un costo orario di Euro. 14,00.
II.3) Decorrenza presumibile dal 1 settembre 2012, ovvero dalla data di effettivo inizio del servizio e si concluderà entro
il 28 Febbraio 2013.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 27.08.2012 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 29.08.2012 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si veda la documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.lucera.fg.it
www.ambitosocialelucera.it

Il responsabile del procedimento
dott. Michele Guida
T12BFF14668 (A pagamento).

COMUNE DI ALASSIO
Bando di gara - CIG 44724205BC
I.1) Comune di Alassio, Piazza Libertà, 3 - 17021 Alassio (SV), P.I. e C.F.: 00277920096 Tel. Centralino 0182/6021 Fax 0182/471838 Posta Elettronica Certificata: comune.alassio@legalmail.it;
II.1.5) Oggetto: Servizio di ristorazione veicolata scolastica, per asilo nido comunale e utenti di servizi estivi per minori
e di assistenza domiciliare; II.2) Importo complessivo: Euro 1.230.568,20 oltre IVA, compresi oneri della sicurezza contabilizzati in Euro 1.300,00 annui. In caso di eventuale rinnovo: Euro 3.691.704,60 Iva esclusa.
II.3) Durata: anni 3 dal 01.10.2012 o dalla data di aggiudicazione.
III.2.1)Requisiti di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi:
profilo tecnico-organizzativo 70 punti max; profilo economico: 30 punti max; IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/09/2012
Ore: 12:00. IV.3.8) APERTURA: 18/09/2012 Ore 10:00;
VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.alassio.sv.it,
VI.5) Spedizione UPUUE: 06/08/2012.
Il dirigente II Settore
dott. Alfredo Silvestri
T12BFF14671 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Bando di gara CIG 4473298A47
I.1) Comune di San Donà di Piave - P.zza Indipendenza, 13, 30027 San Donà di Piave Ve IT; PUNTI DI CONTATTO:
V Settore Ufficio Appalti, fax 0421590537 tel. 0421590500/526, appalti@sandonadipiave.net, www.sandonadipiave.net.
II.1.5) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria finalizzati alla realizzazione “Piste ciclabili nell’area del Veneto
Orientale” progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e costruzione, rilievo delle aree interessate. CUP E51B120001100004. II.2.1) Importo complessivo è di Euro 402.506,95
rimborso spese e prestazioni accessorie compresi, IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.3) Termine di esecuzione: maggio 2015
III.2.1) Situazione personale degli operatori - III.2.2) Capacità economica e finnaziaria - III.2.3) Capacità tecnica: Vedi
art. 7 del disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: 1) adeguatezza
dell’offerta - ponderazione 30; 2) caratteristiche qualitative e metodologiche - ponderazione 40; 3) ribasso calcolato sulla
parcella posta a base di gara - ponderazione 20; 4) ribasso sui tempi di consegna della prog. Preliminare/definitiva/esecutiva ponderazione 10. Per i criteri motivazionali vedi art. 10 del Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/09/2012
ore 12,00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 25/09/2012 ore 9,30;
VI.3) Documentazione integrale di gara su: www.sandonadipiave.net.
VI.5) Invio all’UPUUE: 06.08.2012.
Il dirigente del V Settore
ing. Baldovino Montebovi
T12BFF14672 (A pagamento).

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
Provincia di Modena
Bando di gara - Codice CIG 4473389561
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Prignano sulla Secchia Via Mario Allegretti 216, 41048 Prignano sulla
Secchia 0536 892911; fax 0536 893227. Fantini dott.ssa Silvia.
2. Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
affidamento gestione completa della struttura per l’infanzia micronido ubicato in Prignano sulla Secchia, Via De Gasperi. La
capienza massima della struttura è di 14 posti.
Luogo di esecuzione: Prignano s/S (capoluogo). 3. Entità appalto: L’importo complessivo a base di gara, per l’intero
periodo contrattuale (anni scolastici educativi 2012/2013 - 2013/2014) è di Euro 130.000,00 (iva esclusa).
4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’affidamento è di 2 anni scolastici educativi 2012/2013- 2013/2014.
5. Requisiti di partecipazione: Indicati negli atti di gara.
6. Vincolo offerta: 180 giorni.
7. Termine per il ricevimento delle offerte: 29 agosto 2012 ore 12.
8. Apertura delle offerte: 30/8/2012 con inizio alle ore 9,00
9. Documentazione integrale di gara, cui si rinvia, disponibile su www.comune.prignano.mo.it.
Prignano sulla Secchia 1/8/2012
Il responsabile del settore
dott.ssa Silvia Fantini
T12BFF14687 (A pagamento).
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COMUNE DI DESIO
Bando di gara - CIG 4469617C9E
I.) Comune di Desio, Servizio Segreteria - P.zza Giovanni Paolo II - 20832 Desio (MB) - tel. 0362 392246 - fax 0362
301630 - e-mail: segreteria@comune.desio.mb.it. Pec protocollo.comune.desio@legalmail.it
II) Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma
assicurativo del comune per il periodo 01 gennaio 2013- 31 dicembre 2016 =
III) Valore presunto dell’affidamento: Euro 107.123,56
IV) Procedura: Aperta.
V) Criterio Di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
VI) Termine di ricezione delle offerte: 14.09.2012 ore 12.30.
VII) Apertura delle offerte - 1° seduta pubblica: 18.09.2012 ore 10.30.
VIII) Tutte le condizioni relative all’appalto sono disciplinate nel bando integrale di gara e nel capitolato reperibili su:
www.comune.desio.mb.it., servizi online: bandi/gara/concorsi.
Il direttore del settore
dott.ssa Nicolina Basta
T12BFF14690 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20
Città: SESTO SAN GIOVANNI Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02/24.96.268 Fax: +39
02/24.96.447 - All’attenzione di: Arch. Elena Nannini - Posta elettronica: e.nannini@sestosg.net.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita alla concessione dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione definitiva ed esecutiva, esecuzione di lavori e gestione dei due cimiteri comunali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Progettazione ed esecuzione
- Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
0ggetto principale: 45215400-1 Oggetti complementari: 98371110-8; 98371111-5; 45112714-3; 45236300-3.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro: 109.587.108,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Situazione personale degli operatori economici:
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale e di ordine speciale (tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario) dettagliatamente esposti nel bando integrale, pubblicato sul sito informatico del
Comune.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi:
Elementi Ponderazione
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 65, di cui:
Progetto definitivo - Soluzioni e migliorie 30:
Piano di gestione - Soluzioni e migliorie 35
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ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA 35, di cui:
Ribasso sul contributo 6
Numero di anni di erogazione del contributo 12
Capitale sociale 5
Ricavo globale risultante dal Piano Tariffario 7
Canone annuo per ogni lampada votiva 5.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 ottobre 2012 Ore: 12:00.
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si fa rinvio al bando integrale, pubblicato sul sito informatico del
Comune. Codice Identificativo Gara (CIG): 4467841307.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per la Lombardia, Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano telefono 02/76.05.33.15 fax 02/76.01.15.09.
VI.4) Data di trasmissione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 1° agosto 2012.
Sesto San Giovanni, 1° agosto 2012

Il direttore del settore trasformazioni urbane, reti e mobilità
dott. ing. Carlo Nicola Casati

T12BFF14694 (A pagamento).

COMUNE DI MORLUPO
(Provincia di Roma)
Avviso di procedura aperta - Concessione triennale del servizio refezione scolastica - CIG 44750407D3
Oggetto e durata: concessione triennale del servizio refezione scolastica (CIG: 44750407D3).
Si rende noto che si indice procedura aperta - da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con termine di presentazione delle offerte il 28 settembre 2012, ore 11,30 - per l’affidamento in oggetto. Regole di gara e
documenti complementari su www.morlupo.eu.

Il responsabile del procedimento
Anna Sellini
TS12BFF14380 (A pagamento).
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— 92 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 93 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 94 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 95 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 96 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 97 —

5a Serie speciale - n. 92

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC12BFG14472 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara - procedura aperta per la fornitura e posa in opera
del nuovo impianto telefonico dell’autorita’ portuale di livorno
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale Autorità Portuale di Livorno
Indirizzo postale Scali Rosciano 6/7
Città: Livorno
Codice postale: 57123
Paese: Italia
Punti di contatto: Dipartimento Finanza e Amministrazione Telefono: 00390586249411
(orario per contatti telefonici: dal lunedì al venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00)
All’attenzione di: Dott.ssa Ilaria Nicoletti
Posta elettronica: appalti@porto.livorno.it
Fax: 00390586249508
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.porto.livorno.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 e le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Settore portuale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici:
No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera del nuovo impianto telefonico dell’Autorità Portuale di Livorno.
Codice CIG (Codice Identificativo Gara): 4453479720
Codice CUP (Codice Unico di Progetto): B43B12000130001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Luogo principale di consegna della fornitura:
Sedi dell’Autorità Portuale dislocate nell’area portuale di livorno.
Codice NUTS: ITE16
II.1.3) L’avviso riguarda
Un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadroII.1.5) Breve descrizione dell’appalto e degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera del nuovo impianto telefonico dell’Autorità Portuale al fine di
migliorare ed innovare i diversi fattori qualitativi del sistema di telecomunicazione, adottando, in particolare, un più avanzato,
efficiente ed integrato sistema voce/dati su protocollo IP.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale 32550000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
No
II.1.8) Divisione in lotti
No
II.1.9) Ammissibilità di varianti
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No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato IVA esclusa Euro 280.000,00.
II.2.2) Opzioni
No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni:
Il completamento della fornitura e posa in opera dei materiali indicati nel Capitolato Tecnico dovrà essere effettuata
entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Per la presentazione dell’offerta dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria ai sensi
dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006.
In caso di aggiudicazione l’impresa dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo aggiudicato o una
percentuale superiore nei casi stabiliti all’art. 113 del D. Lgs n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Fondi propri dell’Autorità Portuale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Qualora risulti aggiudicatario un raggruppamento di imprese dovrà essere costituita associazione temporanea di imprese,
ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
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:
Le imprese concorrenti dovranno attenersi, a pena di esclusione a quanto previsto nel paragrafo B, 2.1 n. 1) e n. 2) del
Disciplinare di gara.
Tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati dalle imprese straniere tradotti in lingua italiana.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le imprese concorrenti dovranno attenersi, a pena di esclusione, a quanto previsto nel paragrafo B, 2.2 n. 1) del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le imprese concorrenti dovranno attenersi, a pena di esclusione, a quanto previsto nel paragrafo B, 2.2 n. 2) e nel paragrafo 2.3 n. 1) e n. 2) del Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati
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
La gara sarà tenuta da apposita Commissione adottando il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica
No
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
n. 7/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Si
IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara, recante le norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso, e il Capitolato Tecnico con i relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.porto.livorno.it.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
No
Documenti a pagamento: No
Le imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto stabilito al n. 3 del paragrafo A del Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 22/10/2012 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni:180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/10/2012 Ore 9:30
Luogo: Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì
Legali rappresentanti e soggetti muniti di apposito atto di delega conferito dai
legali rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO
No
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI
No
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le Imprese concorrenti potranno fornire apparati aventi caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelli indicati nel
Capitolato Tecnico esclusivamente in caso di comprovata uscita di produzione di quelli elencati nella predetta documentazione tecnica e solo a seguito di formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.
E’ammesso l’istituto dell’avvalimento con le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
Le buste contenenti la documentazione di gara dovranno recare all’esterno, oltre l’indicazione del mittente, la dicitura
“Procedura aperta per la fornitura e posa in opera del nuovo impianto telefonico dell’Autorità Portuale di Livorno”.
La domanda di partecipazione a gara dovrà essere redatta in conformità di quanto previsto al paragrafo B, n. 1 del Disciplinare di gara e dovrà essere inserita in apposita busta insieme ai documenti di cui al paragrafo B, n. 2.
In deroga a quanto previsto al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, le certificazioni ivi indicate non sono richieste a pena
di esclusione.
E’ fatta avvertenza che l’assenza o la rilevante incompletezza della documentazione prescritta nel Disciplinare di gara
costituirà causa di esclusione della concorrente dalla procedura.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Matteo Paroli, Dirigente della Direzione Controlli Gestionali.
Procedura autorizzata con provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale n. 148 del 01/08/2012.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di Firenze
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze CAP: 50122 Paese. Italia
Telefono +39 055 267301 Fax: +39 055 293382
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
— 101 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici-Via di Ripetta, 246 - Roma CAP 00186
V.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI RETTIFICA ALLA G.U.C.E.: 02/08/2012
Livorno, lì 02/08/2012
Il responsabile unico del procedimento
avv. Matteo Paroli
T12BFG14606 (A pagamento).

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI LIRI, GARIGLIANO E VOLTURNO
Bando di gara [CUP: F84I10000170002] - [CIG: 4469094D06]
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. Indirizzo: Viale Lincoln, fabbricato A4 ex
area Saint Gobain - 81100, Caserta (ITALIA) - www.autoritadibacino.it. Punti di contatto: Responsabile del procedimento,
relativo Ufficio di supporto (tel. 0823300205 - fax 0823300235 - e/mail: segr.segretariogenerale@autoritadibacino.it).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto: Progettazione preliminare delle opere prioritarie da realizzare per la risoluzione delle criticità legate all’uso ed alla disponibilità della risorsa idrica nella piana del Fucino - Regione Abruzzo [CUP:
F84I10000170002] - [CIG: 4469094D06]. Tipo di appalto: Servizi. Categoria: 12. CPV: 71322000. AAP: Si. Luogo d’esecuzione: Caserta. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il contratto pubblico, relativo all’esecuzione dei
servizi, riconducibili all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, < Studio idraulico di dettaglio della piana del Fucino > , < Aggiornamento dello studio “Piana del Fucino, Regione Abruzzo - programma di azioni strutturali e non strutturali connesse alla
salvaguardia, uso e governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea\” > , < Progettazione preliminare interventi prioritari
nel settore irriguo > , < Progettazione preliminare degli interventi prioritari nel settore della depurazione ed collettamento >
e < Progettazione preliminare degli interventi prioritari nel settore della captazione e distribuzione potabile > . Divisione in
lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO. Opzioni: NO. Importo stimato dell’appalto: Euro 1.424.000,00 oltre IVA ed oneri.
Termini d’esecuzione: 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal verbale di avvio attività.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 269, comma 4 del D.P.R. 207/2010, dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, contenente l’impegno a
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 111, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, conforme allo schema
tipo 2.2, approvato con il D.M. 123/2004. Situazione personale degli operatori: Operatori economici di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006, all’art. 1, comma 2 della L. 266/2002, all’art. 41 del
D.Lgs. 198/2006 e all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998, nonché con disponibilità di progettisti ai sensi dell’art. 90, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 (si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara). Capacità economico/finanziaria: Fatturato globale per servizi di cui
all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, maturato ai sensi dell’art. 263, comma 1, lettera a) del D.P.R. 207/2010 (si rinvia a quanto previsto
nel Disciplinare di gara). Capacità tecnico/organizzativa: Servizi di cui l’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati ai sensi dell’articolo 263, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 207/2010 (si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara). - Utilizzo di un numero
medio annuo di personale tecnico ai sensi dell’art. 263, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 253, comma 15-bis del
D.Lgs. 163/2006 (si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara). Riserva a favire di una particolare professione: Professionisti
di cui all’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Indicazione del nome e delle qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: Si. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Osservanza degli obblighi in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’art. 3 della L. 136/2010. Modalità di finanziamento: Fondi nella disponibilità dell’Autorità di Bacino giusto la Convenzione con la Regione Abruzzo in data 07/06/2012.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, individuata sulla base dei parametri valutazione di cui all’art. 266,
comma 4, lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 207/10 (si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara). Ricorso ad un’asta
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elettronica: No. Numero di riferimento attribuito al dossier: [CIG: 4469094D06]. Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: No. Termine per il ricevimento delle offerte: Le ore 12:00 del giorno 28/09/2012. Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante iI quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
(centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione. Modalità di apertura delle offerte: In seduta pubblica, il
giorno 02/10/2012 alle ore 10:00, presso l’indirizzo di cui alla sezione I del presente bando. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero un soggetto per ogni concorrente, munito di specifica
delega conferita dal legale rappresentante.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto periodico: No. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. Informazioni complementari: La documentazione di gara, composta dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dallo Schema di
contratto, dal Capitolato speciale, dalla Stima onorari e dalla Relazione Preliminare alla Progettazione è disponibile sul sito
istituzionale www.autoritadibacino.it - sezione News/avvisi e bandi. Altresì, presso l’indirizzo di cui alla sezione I del presente bando è possibile prendere visione dello studio “Piana del Fucino, Regione Abruzzo - programma di azioni strutturali
e non strutturali connesse alla salvaguardia, uso e governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea”. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto indicati nella sezione I del presente bando. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: L’indirizzo di cui alla sezione I del presente bando. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Campania, Piazza Municipio n. 64, 80133 Napoli. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: I punti di contatto indicati nella sezione I del presente bando. Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.C.E.: 31/07/2012.
Il segretario generale (R.U.P.)
dott.ssa Vera Corbelli
T12BFG14638 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per l’acquisizione di servizi professionali per l’attuazione dell’ITSM
in Corte dei conti - ID SIGEF 1242, CIG 447049947A
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: DIREZIONE INFRASTRUTTURE IT all’attenzione di: Giuseppe Spoto
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it (profilo di Committente) www.consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: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: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di servizi professionali per l’attuazione dell’ITSM in Corte dei conti - ID SIGEF 1242,
CIG 447049947A
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
X Servizi:
Categoria di servizi n.: 7
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
X L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni e/o l’affidamento dei seguenti servizi:
- Supporto specialistico per la definizione/revisione dei processi;
- Implementazione e adeguamento dei Tool a supporto;
- Manutenzione.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: 72210000-0; 72600000-6.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Il corrispettivo massimo contrattuale è fissato pari a Euro 1.600.000,00, al netto dell’IVA.
Si precisa che gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sono pari ad Euro 0,00 (zero).
Si precisa che sono fissati i seguenti corrispettivi massimi non superabili, pena l’esclusione dalla gara:
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Consulente senior processi” non potrà essere superiore a
Euro 850,00;
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Consulente processi” non potrà essere superiore a Euro 700,00;
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Esperto processi” non potrà essere superiore a Euro 500,00;
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Consulente senior” prodotti non potrà essere superiore a
Euro 600,00;
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Consulente prodotti” non potrà essere superiore a Euro 400,00;
- la tariffa unitaria giornaliera offerta per la figura professionale “Consulente junior” prodotti non potrà essere superiore
a Euro 300,00;
- il canone trimestrale per il servizio di Manutenzione non potrà essere superiore a Euro 12.500,00.
II.2.2) Opzioni
Opzioni NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto avrà una durata 48 mesi dalla data di inizio attività, di cui gli ultimi 12 di sola manutenzione correttiva in
garanzia sul software sviluppato, personalizzato, parametrizzato e/o comunque modificato a partire dal 25° mese dalla Data
di inizio attività.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 : Euro 32.000,00
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006
polizza assicurativa
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del d.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari 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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
c) Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentazione di almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati;
b) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico per la prestazione di servizi
analoghi a quelli oggetto della fornitura, non inferiore a Euro 1.000.000,00 = (unmilione/00), IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto III.2.2 lettera b) in misura maggioritaria in
senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per servizi di progettazione, produzione, installazione, assistenza e
manutenzione di applicazioni, rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
La certificazione dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi servizi.
b) aver eseguito nel periodo 2006-2011 attività di consulenza ITSM e di parametrizzazione e personalizzazione delle
suite BMC in almeno 3 progetti distinti;
Il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dall’RTI/Consorzio (costituito/costituendo) nel suo complesso.
In caso di RTI/Consorzio la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere presentata secondo le
previsioni del disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
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:
X Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai:
X criteri indicati nel Disciplinare di gara e di seguito riepilogati:
Punteggio tecnico: 70 punti
Punteggio economico: 30 punti
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ID 1242
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 02/10/2012 Ora: 12.00
Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 02/10/2012 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 02/10/2012 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizio (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di
presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara;
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta;
3. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 14/09/2012;
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010,
è l’Ing. Giuseppe Spoto;
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923;
7. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 72210000-0; 72600000-6;
8. Ai sensi dell’art 79 comma 5 quinquies del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato
1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax;
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento;
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria;
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. 196/2003 s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali;
12. Le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relative alla previsione di fatturato
specifico contenuto al precedente punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
— 106 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 03/08/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ14611 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara per l’acquisizione di licenze software e di servizi per la soluzione di CRM, Case ed Asset Management del
Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle
Finanze - ID 1213
CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico- Via Isonzo, 19/E - Roma - 00198 - Italia
Punti di contatto: Direzione Infrastrutture IT
All’attenzione di: Micaela Di Fiore
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it (profilo di Committente) www.
consip.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: 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: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara per l’acquisizione di licenze software e di servizi per la soluzione di CRM, Case ed Asset Management del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 1213
- CIG 4367981BF0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: le sedi del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei seguenti beni e l’affidamento dei seguenti servizi:
- Fornitura di Licenze d’uso software non esclusive, trasferibili, a tempo indeterminato, della soluzione di CRM, Case
e Asset Management (nel seguito anche detta “Soluzione Software”);
- Servizi di manutenzione della soluzione software;
- Servizi di installazione, avviamento e tuning della soluzione software;
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- Servizio di migrazione dei dati relativi a ciascun ambito di assistenza presenti sulle piattaforme di CRM, Case e Asset
Management del Committente o di terzi fornitori;
- Servizi specialistici di supporto sulla soluzione software.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale: Vocabolario principale 48445000-9 72267000-4
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è pari ad Euro 612.326,00 (seicentododicimilatrecentoventisei/00), al netto dell’IVA.
Base d’asta per la fornitura dei beni e l’affidamento dei servizi oggetto dell’appalto è pari ad Euro 612.326,00 (seicentododicimilatrecentoventisei/00) IVA esclusa, soggetta a ribasso, così sotto ripartita:
Base d’asta per la fornitura di licenze e l’erogazione dei servizi di manutenzione: Euro 487.326,00;
Base d’asta per l’erogazione del Servizio di Installazione, Avviamento e Tuning: Euro 40.000,00;
Base d’asta per l’erogazione del Servizio di Migrazione dati: Euro 50.000,00;
Base d’asta per l’erogazione del Servizio di Supporto Specialistico: Euro 35.000,00.
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il Contratto avrà una durata di 4 anni dalla data di inizio delle attività.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006: Euro 12.246,52.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso):
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D. Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della Legge 248/2006 e s.m.i.) con le modalità di cui agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI
Descrizione delle condizioni particolari: descrizione negli atti di gara.
III. 2) Condizioni di partecipazione
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
c) ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, cumulativamente nel biennio solare 2010-2011, un fatturato specifico per la prestazione di fornitura
licenze Software CRM, Case e Asset Management e/o per servizi di manutenzione e supporto sulle predette licenze non
inferiore a Euro 306.123,00=(trecentoseimilacentoventitre/00), IVA esclusa.
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Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
La mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per “Servizi di progettazione, produzione, installazione di prodotti software ed erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo di prodotti stessi”, rilasciata da un ente di certificazione
accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento per lo schema
“Sistemi di gestione per la qualità - SGQ” o il possesso di un certificato equivalente alla certificazione EN ISO 9001 o di un
attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti a quelle della serie EN ISO 9000 qualora l’Impresa non abbia
accesso alle certificazioni o non possa ottenerle nei tempi prescritti. Si applica quanto previsto all’art. 43 D.Lgs. n. 163/2006.
La certificazione di cui alla precedente lettera a) dovrà essere posseduta dalle singole Imprese che svolgeranno i relativi
servizi.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito e meglio specificati nel capitolato di gara:
Punteggio Tecnico: 70 punti Punteggio Economico: 30 punti
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di
dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data 24/09/2012 Ora: 12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 24/09/2012 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Fino al 25/03/2013
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 24/09/2012 Ora: 15.00
Luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio/fornitura (i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre informazioni) sono contenute nella documentazione di gara.
2. Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89
del predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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3. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero/indirizzo di cui al punto
I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 05/09/2012.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010,
è la Dott.ssa Micaela Di Fiore.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi del R.D. 2440/1923.
7. I seguenti CPV sono da intendersi principali: 48445000-9 72267000-4.
8. Ai sensi dell’art.79, comma 5 quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Concorrente è tenuto ad indicare nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
9. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere indirizzata alla Direzione Legale della
Consip S.p.A. che assume il ruolo di soggetto Responsabile di tale fase del procedimento.
10. Il Contratto non conterrà clausola compromissoria.
11. Le motivazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, relative alla previsione del requisito di
fatturato specifico contenuto al precedente punto III.2.2, sono meglio descritte nel Disciplinare di gara.
12. Al fine di garantire elevati livelli di qualità nell’erogazione dei servizi, si precisa che saranno ammessi alla fase di
apertura della busta economica, e, dunque, di attribuzione del punteggio economico, solo i concorrenti che abbiano conseguito almeno 35 punti tecnici.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le esigenze della procedura e contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso : 06/08/2012
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
T12BFJ14652 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1.1) Denominazione: ASL DI MILANO
Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400/3227. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): cmerola@asl.milano.it; slione@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI
IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, IL DISCIPLINARE DI GARA E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO www.asl.milano.it
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LE OFFERTE VANNO INVIATE A: ASL DI MILANO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - CORSO ITALIA,
19 - 20122 MILANO
I.I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, espletata in unione d’acquisto con l’ASL della Provincia di Milano 2, per l’affidamento del servizio
di manutenzione del parco autoveicoli.
Codice CIG Lotto 1: 447174263B;
Codice CIG Lotto 2: 44717447E1;
Codice CIG Lotto 3: 4471751DA6;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura:
Servizio
Luoghi di esecuzione: Territorio dell’ASL di Milano e territorio dell’ASL di Milano 2.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: cfr. punto II.1.1;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50112200-5;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta per 24 mesi (Iva esclusa) Euro 204.000,00, così suddiviso:
- Euro 144.000,00 (Iva esclusa) Lotto 1;
- Euro 30.000,00 (Iva esclusa) Lotto 2;
- Euro 30.000,00 (Iva esclusa) Lotto 3;
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
24 mesi (due 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 ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ASL.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37
D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici.
Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi.
III.2.3) Capacità tecnica
Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato d’Oneri pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare:
Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link appalti e bandi;
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 24.09.2012 Ora: 12,00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25.09.2012 Ora: 09,30
Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 (IV piano) - Milano - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO? NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo di
posta elettronica ai punti di contatto sopra riportati o via fax (+ 39 02/8578.2419) entro 18.09.2012 ORE 12,00.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET
dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola - Tel.: 02.8578.2381/2382 - Fax 02/578.2419 e-mail apirola@asl.milano.it;
- Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Carmela Merola;
- Referenti della procedura amministrativa: Dr.ssa Carmela Merola - s.c. Acquisti e Servizi Economali tel. 02.8578.2400/3227 - fax 02/8578.2419 - e-mail cmerola@asl.milano.it - Dr.ssa Stella Lione - s.c. Acquisti e Servizi
Economali - tel. 02/8578.2425 - fax 02/8578.2419 - e-mail slione@asl.milano.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via
Filippo Corridoni, 37 - 20122 Milano - tel. + 39 02/763.90.442
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 31.07.2012.
Il direttore generale
dott. Walter Locatelli
T12BFK14610 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 19 DI ADRIA (RO)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS 19 di
Adria (RO) - Piazza degli Etruschi, 9 - 45011 Adria (RO), Italia; Punti di contatto: UOC Gestione Patrimonio e Risorse Materiali - UOS Gare ed Approvvigionamenti - Tel. 0426/940810-348; Fax 0426/940834 - Sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it
e-mail:approvvigionamenti@ulss19adria.veneto.it; Ulteriori informazioni e gli atti di gara sono disponibili presso:
Punto I.1); Le offerte vanno inviate a: Punto I.1) - Ufficio Protocollo; I.2) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta
per la fornitura di materiale chirurgico monouso per laparoscopia e laparotomia per le S.O. dell’Azienda ULSS 19 di Adria.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Forniture - Luogo
principale di esecuzione: Azienda ULSS 19; II.2.1) Entità complessiva dell’appalto: importo complessivo Euro 400.000 I.V.A.
esclusa (Euro800.000,00 con opzione rinnovo); II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi, con facoltà di ripetizione per pari periodo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come da art. 75 del D.Lgs 163/2006 smi L’aggiiudicatario dovrà costiture
la garanzia di cui al’art. 113 del Dlgs 163/2006 smi; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario, Situazione
personale degli operatori, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica, Livelli minimi di capacità richiesti: Per il
dettaglio si rimanda agli atti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 21.09.2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: per il dettaglio si rimanda agli atti di gara;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.07.2012.

Il direttore uoc gestione patrimonio e risorse materiali
e responsabile del procedimento
dott. Floriano Callegaro
T12BFK14626 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord
Bando di gara
SEZIONE I: denominazione: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord; indirizzo: via Corrado Alvaro n.8-Monteruscello-Pozzuoli (NA)-Italia-sito web aziendale: www.aslnapoli2nord.it; punti di contatto: Provveditorato-tel.081/855254947-fax 081/8552744-e mail: anna.magliulo@aslnapoli2nord.it
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di assistenza infermieristica ed assistenza alla persona e fornitura di arredi nella struttura Hospice di Casavatore (NA)-Italia; tipo di appalto: servizio; luogo di esecuzione: Casavatore (NA); luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Casavatore (NA); vocabolario comune per
gli appalti:85120000-6; categoria: servizi; divisione in lotti: lotto unico; quantitativo o entità dell’appalto: importo
previsto di Euro. 2.628.000,00+IVA, a cui vanno aggiunti per il primo anno Euro 320.000,00+IVA per la fornitura degli
arredi; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: si rinvia all’informativa preliminare per la successiva redazione
del DUVRI; durata dell’appalto: 3 anni (n.1095 giorni).
SEZIONE III: cauzione provvisoria: 2% dell’importo presunto dell’appalto; cauzione definitiva: 10% dell’importo di
aggiudicazione; condizioni di partecipazione: a)avere almeno 3 anni di esperienza nel servizio oggetto di gara; b)avere
realizzato un fatturato globale nel triennio 2009-2011 non inferiore a Euro 1.000.000,00+IVA; c)avere prestato nel triennio
2009-2011 servizi identici e/o analoghi a quelli di gara di importo complessivo non inferiore a Euro 500.000,00+IVA.
SEZIONE IV: tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.i. (offerta economicamente più vantaggiosa), per cui 50/100 punti massimo per il prezzo e 50/100 punti massimo per la qualità; vincolo offerta:
180 giorni.
SEZIONE VI: delibera di indizione: n.520 del 15/06/12; CIG n.4422442A94; importo triennale presunto non superabile con offerte al rialzo: Euro. 2.628.000,00+IVA, a cui vanno aggiunti per il primo anno Euro 320.000,00+IVA per
la fornitura degli arredi; natura delle prestazioni: si rinvia al Capitolato Tecnico; sono ammessi i RT.I. ed i Consorzi ai
sensi del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.; non sono ammesse varianti; le offerte, pena l’esclusione, devono essere redatte in
lingua italiana e prodotte secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di Gara e dovranno pervenire entro le 12.00 del
05/10/12 al Protocollo Generale dell’ASL Napoli 2 Nord-via C. Alvaro n.8-80072 Monteruscello-Pozzuoli (NA)-Italia;
il Bando, il Disciplinare e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e l’Informativa preliminare per la successiva redazione
del DUVRI sono disponibili presso il Provveditorato all’indirizzo sopra riportato e sul sito web aziendale; in caso di
ricorso giurisdizionale, esso va rivolto al Tribunale Amministrativo Regionale Campania di Napoli; responsabile del
Procedimento: dott.ssa Anna Magliulo-Direttore Provveditorato. Il presente bando annulla e sostituisce il precedente
spedito alla G.U.U.E. il 16/07/2012 e pubblicato sulla GURI n.83 del 18/07/12. Bando spedito alla GUUE il 06/08/2012.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott.ssa Anna Magliulo
visto il direttore generale
dott. Giuseppe Ferraro
T12BFK14669 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Azienda sanitaria provinciale di Cosenza
Avviso di bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,Viale Alimena 8 - 87100 Cosenza
2. Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione immobili e lavanoleggio biancheria piana, confezionata e materasseria con gestione guardaroba e fornitura di set sterili di biancheria in TTR
per gli usi di Sala operatoria, delle strutture sanitarie ed amministrative dell’ASP di Cosenza .
3. Tipo di procedura: Ristretta
La procedura è divisa in due lotti:
Lotto 1: Territorio ex A.S. 4 Cosenza, Distretto di S. Giovanni in Fiore, Territorio ex A.S. 1 Paola;
Lotto 2: Territorio ex A.S. 2 Castrovillari ed ex A.S. 3 Rossano.
4. Luogo esecuzione: ASP di Cosenza
5. Natura del servizio: Servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione degli edifici e servizi di lavanoleggio.
6. Importo: Lotto 1 - CIG: 44290654OF Importo Euro 30.240.000,00 Iva esclusa;
Lotto 2 - CIG: 44290832EA Importo Euro 25.200.000,00 Iva esclusa;
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare
offerte, art. 83 DLgs 163/2006;
8. Durata del contratto: anni 5 + opzione di rinnovo per anni 2
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 13 settembre 2012 ore 12:00
10. Il Responsabile del procedimento: avv. Giovanna Borromeo

Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T12BFK14693 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

REGIONE MARCHE
ERSU di Camerino
Bando di gara - servizio di pulizia delle strutture dell’Ersu - delibera n. 5 del 31.7.2012 - CIG N. 447403172C
Ente appaltante: ERSU di Camerino - Località Colle Paradiso, 1 - 62032 Camerino (MC) C.F. 81000780437
Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia delle strutture dell’Ente. CPV: 90910000-9
Importo dell’appalto: Euro 195.426,92 (IVA esclusa), di cui Euro 650,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre)
Criterio di aggiudicazione: mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara.
Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui agli artt. 34 e successivi D. Lgs 163/2006
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Requisiti dei concorrenti: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; requisiti di ordine speciale
come previsti dagli artt. 39, 41 e 42 del D. Lgs. 163/2006, come specificati nel disciplinare di gara.
Indirizzo a cui inviare le offerte e data di scadenza: le offerte devono pervenire con le modalità specificate nel disciplinare di gara all’ERSU di Camerino entro le ore 13,00 del 1.10.2012.
Ulteriori condizioni: garanzia provvisoria: 2% del valore della gara, per un importo pari ad Euro 3.908,53;cauzione
definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; pagamento all’AVCP secondo le istruzioni riportate
sul sito internet www.avcp.it della somma di Euro 20,00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Offerte anomale e valutazione della congruità dell’offerta: si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi di quanto disposto dagli artt. 124 e 253, comma 20 bis, D. Lgsl 163/2006.
Il presente bando è integrato dal Capitolato Speciale (tecnico) ed allegati Elaborati Tecnici, dal DUVRI, dalla modulistica e dal disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento Sig. Giovanni Loria Tel. 0737492511, 0737492578 - e-mail: gianni.
loria@ersucam.it Fax 0737492573.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: Area Amministrativa Legale dell’Ente dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - sito internet www.ersucam.it
Camerino, 31 luglio 2012
Il responsabile del procedimento
Giovanni Loria
T12BFL14667 (A pagamento).

UNIVERSITA’ AGRARIA DI ALLUMIERE
Estratto di gara CIG 4300807236 CUP G17403000130001
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università Agraria di Allumiere, p.zza della Repubblica,29
univagr.allumiere@tiscali.it www.uniagraria.com
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di selvicolturale per la trasformazione a ceduo
composto in loc. Monte Ianni e trasformazione ad alto fusto in loc. Freddara. Importo E.249.593,98 +iva.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta; aggiudicazione criterio del prezzo più basso. Ricezione offerte h 13,30 del
04.10.12; apertura 06.10.12 h 10,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Resp.le proc.to Testa Gualtireo, tel.0766.96013. GUCE: 02.08.12.
Il presidente dell’Università di Allumiere
Antonio Pasquini
T12BFL14682 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CSI-PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale
Stefano De Capitani
TC12BFM14375 (A pagamento).
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COSMO S.P.A.
Bando di gara

Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlastra
TC12BFM14502 (A pagamento).
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ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio
di pulizia e piccola manutenzione
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L’amministratore delegato
Albino Ruberti
TS12BFM14450 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA - S.P.A.

(Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia)
Bando di gara d’appalto - CIG lotto 1: 446733624A - CIG lotto 2: 446735739E
CIG lotto 3: 4467365A36 - CIG lotto 4: 44673730D3
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Il direttore generale
ing. Daniele Bettarelli
TS12BFM14482 (A pagamento).
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IREN S.P.A.

Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Ambiente S.p.a.) - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - tel.0522-297785, telefax 0521-248910
- E-mail: massimiliano.beltrami@gruppoiren.it - profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Descrizione appalto: “FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA DISCARICA DI POIATICA IN COMUNE
DI CARPINETI (RE) - GARA N.4800 - CIG N.4403325ABB”; II.1.2) Appalto di forniture - Provincia di Reggio Emilia;
II.1.6) CPV:14212000; II.2.1) L’importo stimato a base d’appalto ammonta ad euro 780.180,00 (IVA esclusa) di cui euro
180,00 per oneri sicurezza interferenziali; II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche
III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per
la pubblicazione sulla GUUE in data 02/08/2012 e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: 11/09/2012 - ore 12:00;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda al bando integrale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione di Parma, Vicolo Santafiora, 7 - Parma.
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T12BFM14587 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede Legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. - Sede di Parma, Strada S. Margherita 6/a 43123 Parma - Punto di
contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Uffici di Parma - tel.0521-1919253, telefax 0521-248972 - E-mail:catia.toscani@
gruppoiren.it - profilo di committente(URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp sezione gare in corso.
SEZIONE II: Oggetto degli appalti
II.1) Descrizione appalto: Gara n. 5050 Copertura assicurativa per danni a beni del tipo “All Risks”- decorrenza dalle
ore 24 del 31.12.2012 alle ore 24 del 31.12.2015 CIG 4469269D70 II.2) Appalto di SERVIZI - PERIMETRO GRUPPO
IREN ; II.3) CPV: 66510000; II.4) Premio stimato complessivo a base d’appalto Euro 15.600.000,00, (premio stimato annuo
a base d’appalto Euro 5.200.000,00, comprensivo di imposte e compenso broker) II.3) Tempo utile per l’esecuzione dell’appalto, in mesi: 36;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda all’avviso pubblicato sulla GUUE e al disciplinare di gara, consultabili e scaricabili
sul profilo di committente della stazione appaltante di cui al punto I.1) del presente avviso;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre il 28/9/2012 - ore_12 (it)
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T12BFM14615 (A pagamento).
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UIRNET S.P.A
Bando di gara mediante procedura aperta per il test pilota: fornitura, installazione, assistenza e manutenzione
“full service” di soluzioni mobili per la piattaforma logistica nazionale (pln) - Codice CIG 4464073D90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) UIRNet S.p.A. - Via Francesco Crispi, 115 - 00187
Roma, Italia (IT), telefono: 06 54221337 Fax: 06 54281133.Posta elettronica (e-mail): gentile@uirnet.it Indirizzo Internet
(URL): www.uirnet.it. Punti di contatto: Segreteria Uirnet - telefono 06 54221337 - all’attenzione di Paola Gentile - posta
elettronica: gentile@uirnet.it fax: 06 54281133. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Paola Gentile. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: UIRNet S.p.A.,
Via Crispi n. 115, 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione alla Sezione 3 del “Disciplinare di gara”. I.2.) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Servizi infotelematici per la logistica.I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara mediante procedura aperta per il test pilota: fornitura, installazione, assistenza e manutenzione “full
service” di soluzioni mobili per la piattaforma logistica nazionale (PLN). Codice CIG 4464073d90. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture. Categoria di forniture: 30231100-8 (Terminali informatici). Luogo principale di prestazione dei servizi: Italia.
Codice NUTS: IT II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Appalto di fornitura,
incluso il servizio completo di provisioning, installazione, assistenza e manutenzione, di almeno 1600 dispositivi di bordo per
tutta la durata della sperimentazione dei servizi della PLN come dettagliatamente descritto alla Sezione 2 del Capitolato Tecnico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30231100-8. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (APP): Si. II.1.8) Suddivisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. Rimane fermo quanto disposto nella
Sezione 4.4. del Capitolato Tecnico e nella sezione 7, punto 7.1, lett. e) del Disciplinare di Gara. II.2.1) Entità totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.800.000,00 (IVA esclusa),
oneri della sicurezza pari a zero. L’offerente dovrà comunque indicare i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio
dell’attività svolta dalla propria impresa. All’atto della presentazione dell’offerta gli operatori economici dovranno produrre
idoneo atto di impegno ad acquistare, ove disponibili, azioni UIRNet per un numero massimo di 15 (quindici) azioni al valore
nominale di Euro 1.000,00 (mille) ciascuna, oltre ad Euro 25.666,00 ad azione a titolo di sovrapprezzo per ciascuna azione.
II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 16 (sedici)
mesi dall’affidamento della fornitura come indicato nella Sezione 3.2 del Capitolato Tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre a pena di esclusione un deposito cauzionale
provvisorio ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2012 alle condizioni ivi previste ed ulteriormente disciplinate nella
Sezione 4 del “Disciplinare di gara”. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con
fondi statali. Le modalità di pagamento del corrispettivo dell’appalto sono indicate nella Sezione 3.7. del Capitolato Tecnico
e nell’art. 6 dello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: possono presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate
secondo le modalità di cui all’articolo 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui alla Sezione 1 del “Disciplinare di gara”. III.1.4)
Altre condizioni particolari: 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: (i) iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia in corso di validità; (ii) requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 secondo quanto disposto dalla sezione 1.1 del disciplinare di gara; (iii) certificazione di qualità UNI EN ISO
9001:2008 relativa al settore oggetto della gara in corso di validità. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: avere realizzato
negli ultimi tre esercizi: (i) un fatturato globale non inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); (ii) progetti identici
e/o attinenti l’oggetto della gara per un importo non inferiore al doppio della base d’asta e, dunque, non inferiore ad Euro
3.400.000,00 (tremilioniquattrocentomila/00), oltre Iva. III.2.3) Capacità tecnica: (i) elenco delle principali forniture prestate
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari ad attestazione del fatturato specifico. Da detto
elenco dovrà risultare, a pena di esclusione, che il concorrente: a) ha portato a termine con esito positivo negli ultimi tre anni
almeno due progetti di sviluppo e gestione di apparati mobili a bordo veicolo in ambito logistico di importo complessivo non
inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA esclusa; b) ha realizzato negli ultimi tre anni progetti relativi a sviluppo
e gestione di soluzioni mobili ad alto contenuto tecnologico innovativo (ovvero progetti che abbiano fornito soluzioni a esigenze che non trovavano risposta in forniture direttamente reperibili sul mercato), in particolare attinenti all’erogazione di
servizi in mobilità a supporto del trasporto merci su gomma e della logistica; c) ha esperienza almeno triennale nella gestione
(provisioning, installazione, assistenza e manutenzione) di forniture informatiche; d) è in grado di dimostrare, producendo
apposita certificazione di qualità l’adozione di standard procedurali e qualitativi relativi a progettazione, sviluppo e gestione
di forniture informatiche; (ii) elenco dei tecnici e degli organi tecnici dedicati allo svolgimento delle attività necessarie
richieste per la fornitura oggetto di gara, non inferiore a 15 (quindici) e di cui dovranno essere indicati: Nome, Cognome
e Qualifica. III.3) La prestazione del servizio è riservata ad un particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, redatta secondo le modalità indicate nella sezione 2 del
disciplinare e valutata in base ai criteri e punteggi specificati nella Sezione 7 del “Disciplinare di gara”. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: No. IV.3.) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No. IV.3.3) Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro
le ore 12:00 del giorno 5 ottobre 2012. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica: 9 ottobre 2012 - Ora: 11:00
IV.6) Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
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 dai fondi comunitari:. VI.3) Informazioni complementari: Il Capitolato Tecnico e 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 in versione integrale sul sito internet: www.uirnet.it. Ulteriori
informazioni sono contenute nel bando. VI.3.2) Subappalto: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Roma, Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione in
GURI o dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione o, in caso di esclusione, 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta
esclusione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30 luglio 2012.
Il responsabile del procedimento
Paola Gentile
T12BFM14621 (A pagamento).

AMGAS S.P.A.
Estratto di gara - CIG 443158861A
AMGAS S.p.A, v.le Manfredi, 71121 Foggia, tel. 0881.789111 fax 789700, indice gara mediante procedura aperta, da
aggiudicare al massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, per i lavori di costruzione rete gas metano e relativi
impianti di derivazione di utenza e manutenzione ordinaria e straordinaria su reti e derivazioni di utenza (pressioni massimo di esercizio minori o uguali a 5bar) e servizio di reperibilità di “seconda chiamata” di pronto intervento. Importo E.
720.000,00+IVA di cui E. 20.000,00 oneri sicurezza non ribassabili. Durata: 18 mesi.
Scadenza: 07/09/12. Documentazione integrale su www.amgasfoggia.it.
Il direttore generale
ing. Marcello Iafelice
T12BFM14624 (A pagamento).

TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara d’appalto per servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Tecnocasic
S.p.A., Viale A. Diaz 86, 09125 Cagliari, Italia; Punti di contatto: R.U.P. Dott. Gianmarco Serra; telefono 070246341; All’attenzione
di: Amministratore Unico; Posta elettronica: info@tecnocasic.it; Fax: 07024634301; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.tecnocasic.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Altro, Società a
partecipazione pubblica. Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) descrizione; II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti della Tecnocasic S.p.A.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi; Luogo principale
di consegna: Piattaforma Integrata Ambientale, Strada Dorsale Consortile, km 10,500 - Z.I. Macchiareddu - Capoterra (CA); Codice
NUTS: ITG27; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto si
configura come un appalto pubblico per l’espletamento del servizio sostituivo di mensa, mediante la fornitura di 169.200 buoni
pasto del valore nominale di Euro 10,00 ciascuno, per un periodo di 36 mesi; II.1.6) CPV: 30199770; II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entita’ totale dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: 36 mesi ed altri 6 mesi in caso di proroga del
contratto; Valore stimato, IVA esclusa: 1.974.000,00 EUR; II.2.2) Opzioni: si. La scadenza del contratto potrà essere prorogata, agli
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stessi patti e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Aggiudicatario, entro la scadenza del termine, nelle more dell’espletamento di
una nuova gara d’appalto. 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: Cauzione provvisoria del 2% del valore dell’appalto.
Cauzione definitiva ex art. 113 del D. 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 di finanziamento propri; III.1.4) Altre condizioni particolari cui e’ 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: Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs.163/2006;
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.; insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; regolarità relativa alle norme che disciplinato
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999; gli operatori economici non devono incorrere nei divieti di cui agli
artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, del D.Lgs.163/2006; iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l’Operatore Economico ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del D. Lgs.163/2006), riportante la dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/1998. Nel caso di organismo
non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia
dell’Atto costitutivo e dello Statuto; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi 2009, 2010, 2011 pari ad almeno Euro 10.000.000,00
(Euro diecimilioni/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio; Fatturato specifico, relativo agli esercizi
2009, 2010, 2011 da intendersi quale cifra complessiva del triennio per forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara,
eseguite presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati pari ad almeno 1.692.000,00 (Euro unmilioneseicentonovantaduemila/00), IVA esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio; Forma
giuridica di società di capitali, con capitale sociale versato non inferiore ad Euro 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00),
avente ad oggetto l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, tramite “buoni pasto” ed altri titoli
di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio della società deve essere certificato da una società di revisione iscritta
nell’elenco di cui all’art.161 del D.Lgs.24.02. 1998 n.58; il bilancio dell’Operatore Economico partecipante dovrà essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell’elenco di cui all’art. 161 del D.Lgs.24.02.1998 n. 58 esprime
un giudizio ai sensi dell’art. 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta
nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 2409 bis del codice civile; Idonee dichiarazioni bancarie
da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge
1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena di esclusione, in originale in sede
di formulazione dell’offerta. III.2.4) Appalti riservati: no.
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 capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amminsitrativo;
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione Aggiudicatrice: CIG: 445510876B; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13.09.2012 Ora:
13.00; documenti a pagamento: no; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.09.2012; Ora:
13:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 24.09.2012; Ora: 10:00; Luogo: Uffici Amministrativi della Tecnocasic S.p.A. siti nella Piattaforma
Integrata Ambientale, Strada Dorsale Consortile km 10,500, Z.I. Macchiareddu, Capoterra; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si. Legali rappresentanti degli operatori economici o loro rappresentanti muniti di regolare delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento:
Dott. Gianmarco Serra. La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione richiesta
dalla Stazione Appaltante ed in ogni caso al positivo esito della verifica del rispetto della normativa prevista in materia di lotta
alla mafia; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna,
via Sassari 17, 09124 Cagliari, Italia; VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il ricorso avverso il presente bando può essere notificato alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25.07.2012. Il responsabile del procedimento: dott. Gianmarco Serra
L’amministratore unico
dott. Oscar Serci
T12BFM14625 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di lavori concernente l’esecuzione delle opere di
messa in sicurezza permanente della vasca rifiuti speciali presente nella ex discarica Falck Cagiva nei comuni di
Sorico e Gera Lario (CO)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Pola n. 12/14, all’attenzione di:
ing. Antonio Giulio Rognoni, I-20124 Milano. Tel. 02.67.97.17.11. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax 02.67.97.17.87. Indirizzo internet: Profilo di committente: www.ilspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Una documentazione specifica è disponibile 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 attività: organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
dell’appalto di lavori concernente l’esecuzione delle opere di messa in sicurezza permanente della vasca rifiuti speciali presente nella ex discarica Falck Cagiva nei Comuni di Sorico e Gera Lario (CO).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Codice NUTS: ITC42. Sito o luogo principale dei
lavori: Comune di Sorico, Comune di Gera Lario, Provincia di Como, Regione Lombardia, Italia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Le opere riguardano la realizzazione della messa in sicurezza permanente attraverso un capping della vasca rifiuti speciali presente all’interno del perimetro della ex discarica Falck Cagiva presente in
località Pian di Spagna nei comuni di Sorico e Gera Lario (CO) . In particolare i lavori consisteranno nella rimozione della
copertura vegetale sull’area interessata dai lavori, posa in opera del pacchetto di copertura (capping), la realizzazione del
sistema di drenaggio e il successivo ripristino ambientale. I lavori sono dettagliatamente illustrati nel progetto esecutivo posto
a base di gara. E’ altresì compresa nell’appalto l’attività di gestione e manutenzione delle opere realizzate per un periodo di
12 mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle stesse.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90722000-4
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (aap): no
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
A) L’importo complessivo dell’appalto (comprensivo dell’ importo per l’esecuzione dei lavori, oneri per la sicurezza,
costo della manodopera, nonché dell’attività di gestione e manutenzione delle opere realizzate per un periodo di 12 mesi) è
pari a Euro 800.601,85 (I.V.A. esclusa), così ripartito:
a1) importo per la gestione/manutenzione delle opere realizzate, non soggetto a ribasso: Euro 14.291,70 (I.V.A. esclusa);
a2) importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: Euro 19.500,00 (I.V.A. esclusa);
a3) importo presunto del costo della manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in progetto (al netto di
spese generali e utili) ), non soggetto a ribasso,: Euro 68.594,76 (I.V.A. esclusa);
a4) importo complessivo per la esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza, del costo
della manodopera e dell’importo per la gestione e manutenzione delle opere realizzate per un periodo di 12 mesi): Euro
698.215,39 (I.V.A. esclusa);
Il corrispettivo è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all’ art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
B) Lavorazioni di cui si compone l’intervento, secondo le categorie di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34:
b1) Categoria: OG12 Classifica: III;
Qualificazione obbligatoria: Si;
Importo (euro): Euro 786.310,15; incidenza 100%;
Prevalente (P): P;
Sub-appaltabile: Sì, nel limite del 30%;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in giorni: 489 giorni, naturali e non consecutivi, di cui:
a) per l’esecuzione dei lavori: 124 (centoventiquattro) giorni, naturali e non consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei Lavori, come specificato nel Cronoprogramma, nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa e nello
Schema di Contratto.
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In particolare ed in conformità con quanto previsto dal verbale conclusivo della Conferenza di Servizi del 20 luglio
2012 in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. 152/06, delle Integrazioni al Piano
di Caratterizzazione relativo all’intervento in oggetto, si specifica che i lavori non potranno essere eseguiti dal 1 marzo al
15 agosto 2013.
b) per l’esecuzione del servizio di gestione/manutenzione delle opere realizzate: 365 (trecentosessantacinque) giorni,
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio afferente i predetti lavori, come
meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto - Parte Amministrativa e nello Schema di Contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
i) L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di lavori di cui al punto II.2.1) lett. A) del presente Bando di Gara. La garanzia deve avere
una validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta di cui al punto IV.3.4 del presente Bando
di Gara;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il
concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci
per cento) dell’importo del Contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs. 163/2006.
ii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le
altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010;
b) una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125, commi 1 e 2, del d.P.R.
207/2010, - il cui importo della somma assicurata corrisponda all’importo contrattuale - che tenga indenne l’Amministrazione
Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, con massimale pari a Euro 500.000,00
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, secondo quanto indicato nello
schema di contratto d’appalto.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per
le imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato secondo la normativa vigente, la garanzia provvisoria
è ridotta del 50 % (cinquanta per cento).
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 in data 11 maggio 2004.
Si precisa che la cauzione definitiva di cui al punto III.1.1), n. ii), lettera a), del presente bando di gara è estesa a tutto
il periodo di durata dell’appalto di cui al punto II.3) del presente Bando di gara.
Si precisa che la polizza assicurativa di cui al punto III.1.1.). n. ii), lettera b), del presente bando di gara, per quanto
concerne la “partita 1: opere in esecuzione” e la responsabilità civile verso terzi è estesa fino a 12 (dodici) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico di Regione Lombardia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nei limiti di cui agli art. 36, comma 5, e 37,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., sempre che non
sussistano le cause di esclusione di seguito indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 e ss.mm.ii.;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
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d) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi punto III.2.3) del presente Bando di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) attestazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui al d.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso
di validità, che documenti la qualificazione per costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R.
207/2010, ai lavori da eseguire, così come specificati al precedente punto II.2.1) lett. B);
b) agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si applicano le norme di cui agli articoli
47 del D.Lgs. 163/2006. E’ salvo il disposto dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
c) i concorrenti devono, altresì, aver già realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente Bando di gara, almeno n. 1 (uno) lavoro avente ad oggetto il recupero ambientale di un sito degradato e/o discarica,
in categoria OG12 ex d.P.R. n. 34/2000, per un importo pari ad almeno Euro 500.000,00 (I.V.A. esclusa).
Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario, tale requisito deve essere
posseduto integralmente da uno qualsiasi dei soggetti facenti parte del raggruppamento/consorzio; si precisa, altresì, che nel
caso in cui detto soggetto abbia a sua volta eseguito la lavorazione richiesta in raggruppamento temporaneo di concorrenti o
consorzio ordinario, i lavori valutabili sono quelli eseguiti direttamente dal medesimo soggetto per l’intero importo richiesto,
comprensivi di eventuali quote subappaltate nei limiti del 30% della stessa lavorazione; si precisa, infine, che - ai fini del
soddisfacimento del predetto requisito - i lavori valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio su indicato ovvero
la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca precedente.
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’offerta verrà valutata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), prima parte, del D.Lgs. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1203_B09411
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11 settembre 2012 - ore 12:00. Documenti a pagamento: Sì. Prezzo: Euro 60,00 (IVA
inclusa). Condizioni e modalità di pagamento: secondo termini e modalità indicati nel Disciplinare di gara. Si precisa che gli
Uffici della Stazione Appaltante osservano il periodo di chiusura dal 6 al 17 agosto 2012.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18 settembre 2012 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20 settembre 2012 - ore 15.00. Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A.,
via Pola n. 12/14, I-20124, Milano, ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni complementari:
a) con riferimento al punto IV.3.3) del presente Bando di Gara, si specifica che le condizioni per ottenere la documentazione di gara sono meglio dettagliate nel Disciplinare di Gara;
b) ai sensi del combinato disposto degli art. 253, comma 20-bis, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà ad escludere automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero di offerte ammesse è inferiore a dieci, in questo caso troverà applicazione
l’articolo 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
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c) nel caso di applicazione dell’articolo 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva,
ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006;
d) è ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 37, comma 11 e all’art. 118
del D.Lgs. 163/2006; si precisa che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, D.lgs n. 163/2006, il servizio di gestione/manutenzione
delle opere realizzate, di cui al punto II.2.1), lettera a1), del presente Bando di gara, è subappaltabile nella misura massima del
30% (trentapercento) dell’importo complessivo ivi indicato (IVA esclusa), a condizione che il concorrente abbia dichiarato
in sede d’offerta l’intenzione di subappaltare detto servizio entro il limite suddetto;
e) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo - al momento di presentazione
dell’offerta - di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, con espressa
autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara;
f) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente a mezzo fax, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al recapito di cui al punto I.1. del presente Bando di Gara,
entro il 11 settembre 2012 - ore 12:00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet
della Amministrazione Aggiudicatrice, www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti;
g) il possesso dei requisiti di cui al punto III.2) del presente Bando di Gara è provato con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;
h) si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;
i) in caso di offerte uguali, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà per sorteggio;
j) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. 207/2010, la presa visione dei luoghi interessati dai lavori e
dal servizio di gestione/manutenzione fissata nel giorno 28 agosto 2012 - ore 12.00, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara; è previsto un ulteriore sopralluogo, non obbligatorio per chi ha partecipato al primo sopralluogo, fissato nel
giorno 04 settembre 2012 - ore 12.00, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara;
k) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione;
l) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare la gara o di
modificare i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
m) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
n) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006;
o) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza;
p) lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria;
q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità Giudiziaria competente;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del Contratto di Appalto;
s) sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
t) Alla presente procedura si applica il Codice Etico degli Appalti Regionali approvato con D.G.R. n. IX/1644 del
4 maggio 2011 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 19, del 9 maggio 2011), fatta eccezione per gli artt. 2 e 5, comma 1,
lettera a), primo periodo, così come modificato e approvato con D.G.R. n. IX/1979 del 06/07/2011 ai fini dell’adeguamento
al D.L. n° 70/2011;
u) l’aggiudicatario è tenuto al rispetto del “Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori
pubblici”, nonché del “Protocollo di Intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”;
v) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, al Capitolato
Speciale d’Appalto-Parte Amministrativa, allo Schema di Contratto, al progetto posto a base di gara e relativi allegati e alla
documentazione di gara tutta, disponibile presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara;
w) sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti - sono pubblicati i seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto-Parte
Amministrativa, i modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive previste nel Disciplinare di Gara,
nonché per la formulazione dell’offerta economica, il “Codice etico degli appalti regionali”, il “Protocollo d’Intesa per la
Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici” ed il “Protocollo di Intenti sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro”;
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x) si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e
con tutta la documentazione di gara;
y) Ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile
unico del procedimento con atto in data 2 agosto 2012.
z) Responsabile del Procedimento: ing. Vittorio Peruzzi
aa) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 4478441E69
bb) CUP (Codice unico di progetto): H41G11000000002
V.2) Procedure di ricorso
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede
di Milano, via F. Corridoni n. 39, I-20122 Milano - telefono +39 02-783805 - Fax +39 02-76015209 - Indirizzo Internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it;
V.2.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 5 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T12BFM14641 (A pagamento).

CALENZANO COMUNE S.R.L.
Avviso di gara - CIG 4466186D44
Amm.ne aggiudicatrice: Calenzano Comune S.r.l., sede: P.zza Vittorio Veneto 12, 50041 Calenzano (FI).
Oggetto appalto: appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione di nuova scuola materna.
Importo compl.vo: E. 1.191.551,00 oneri fiscali esclusi, di cui E. 1.092.551,00 lavori ed E.99.000,00 spese progettazione.
Info di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: la gara si terrà con modalità telematica, pertanto è necessario essere registrati alla piattaforma START (https//start.e.toscana.it/comunidellapiana/)
Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: mar. 16.10.12
entro le 13. Inizio gara: giov. 18.10.12 h 9,00 c/o la sede della Calenzano Comune S.r.l.
Tutta la documentazione e la modulistica per partecipare alla gara è disponibile sulla piattaforma Start (https//
start.e.toscana.it/comunidellapiana/).
L’amministratore unico
rag. Riccardo Prestini
T12BFM14642 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
Bando di gara d’appalto di servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
ATER di Udine Via Sacile, 15 tel. 0432/491111 telefax 0432/546438 sito Internet: www.ater-udine.it e-mail info@ater-udine.
it. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto dell’Ater Alto Friuli, via Matteotti, n. 7 Tolmezzo. Indirizzo presso
il quale sono disponibili ulteriori informazioni: Ufficio Legale e Contratti, Via Sacile, 15, 33100 Udine e mail: ufficio.contratti@ater-udine.it tel. 0432/491255 telefax 0432/546438. Indirizzo al quale inviare le offerte: ATER di Udine Via Sacile,
15 33100 Udine. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico abitazioni e assetto territoriale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1. Descrizione: servizi assicurativi suddivisi in 9 lotti. II.1.2) Tipo di
appalto: servizi - categoria 06. Luogo principale di esecuzione: prevalentemente il territorio di competenza dell’Ater Alto
Friuli. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: copertura assicurative: lotto 1)
incendio dei fabbricati di proprietà ed in gestione all’Ente/Elettronica - CIG: 4458645E3C . lotto 2) responsabilità civile,
- RCT-RCO, - CIG: 4458678979. lotto 3)tutela legale, - CIG:44587103E3. lotto 4) infortuni amministratori e dipendenti, CIG: 4458795A06. lotto 5) corpo veicoli terresti - incendio, furto, kasko e rischi diversi, - CIG:4458821F79. lotto 6) infortuni
dirigenti, - CIG: 4458874B37. lotto 7) RC patrimoniale, - CIG: 445889193F.lotto 8) vita dirigenti, - CIG: 4458920130. lotto
9) infortuni conducenti, - CIG: 4458947776 II.1.6) CPV: 66.51.00.00. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: sì - Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantità totale: E. 370.000,00.II.3) Durata dell’Appalto: ore 24,00 del 31.12.2012
alle ore 24,00 del 31.12.2017.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta per
ogni lotto - cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità riportate nel disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Appalto finanziato con fondi propri di bilancio. Pagamenti avverranno
come da capitolati d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 e art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le precisazioni di
cui al disciplinare di gara. E’ ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. Ammesso avvalimento art. 49 del
D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: le società partecipanti dovranno essere in possesso, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, della prescritta
autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo afferenti le coperture del servizio posto a gara, rilasciata
dal competente Ministero o dell’Autorità competente dello stato di appartenenza all’UE. III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione: sì. Possono partecipare al concorso solo compagnie - società di assicurazione
autorizzate all’esercizio delle attività assicurative di cui al punto II.1.5. Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i
nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della presentazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative
all’appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementare: disponibili fino al 30.09.12
h 12. Il disciplinare di gara i documenti contrattuali e complementari sono acquisibili gratuitamente presso la sede dell’ATER
di Udine, Via Sacile, 15 Udine o liberamente scaricabili dal sito WEB www.ater-udine.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 01.10.12 h 12 IV.3.6) Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04.10.12 h 12 presso sede ATER, Via Sacile, 15 Udine. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o rappresentante, munito di procura. VI.2) L’appalto e connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi Comunitari: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: normativa di riferimento D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di discordanza
fra l’offerta espressa in numeri e quella espressa in lettere, prevarrà quella espressa in lettere. In caso di offerte eguali si procederà in sede di gara a richiedere un’offerta di miglioria, a mezzo di offerte segrete. Ove nessuna delle imprese che hanno
presentato offerte eguali sia presente o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà a mezzo sorteggio. Provvedimento a contrarre n.3730 del 24.07.2012. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al disciplinare di gara.
Per il presente appalto non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; pertanto
l’importo per oneri della sicurezza da rischi interferenza è pari a E. 0,00 (zero/00) e non si procede a redigere il documento
unico per la valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI).Responsabile unico del procedimento: avv. Brigida Burlon. Tutta
la documentazione di gara, disciplinare di gara con gli allegati e i capitolati sono disponibile sul sito Internet dell’ATER di
Udine. L’appalto è soggetto al pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L’ATER
è assistito dalla società di brokeraggio: B & S Italia S.p.A., Milano, e verrà remunerata nei modi e nei termini previsti dai
capitolati. VI.4.1) Organismo responsabile delle Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia n 7 - 34121 Trieste - tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso - informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del
presente bando all’ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 31.07.2012.
ALLEGATO B) INFORMAZIONI SUI LOTTI: Lotto n.1 - Servizi assicurativi ramo incendio. 1) Breve descrizione:
polizza incendio dei fabbricati di proprietà ed in gestione all’Ente siti nel territorio di competenza dell’ATER Alto Friuli/
elettronica. 2) CPV 66.51.51.00-4 3) Quantità o entità: E. 250.000,00 imposte e tasse incluse, comprensivo della opzione relativa alla garanzia terremoto dell’importo di E. 100.000,00 e con facoltà della sola Ater Alto Friuli di aderire a detta clausola.
Lotto n. 2 - Servizi assicurativi ramo responsabilità civile. 1) Breve descrizione: polizza responsabilità civile, (RCT-RCO).
2) CPV 66.51.64.00.4 3) Quantità o entità: E. 40.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n.3 - Servizi assicurativi legale. 1)
Breve descrizione: polizza tutela legale. 2) CPV 66.51.31.00-0 3) Quantità o entità: E. 15.000,00 imposte e tasse incluse.
Lotto n. 4 - Servizi assicurativi ramo infortuni. 1) Breve descrizione: polizza infortuni amministratori e dipendenti. 2) CPV
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66.51.21.00-3. 3) Quantità o entità: E. 5.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n. 5 - Servizi assicurativi responsabilità civile.
1) Breve descrizione: corpo veicoli terresti - incendio, furto, kasko e rischi diversi. 2) CPV 66.51.61.00-1 3) Quantità o entità:
E. 15.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n.6 - Servizi assicurativi ramo infortuni. 1) Breve descrizione: polizza infortuni
dirigenti. 2) CPV 66.51.21.00-3 3) Quantità o entità: E. 5.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto 7) - servizi assicurativi ramo
responsabilità civile. 1) Breve descrizione: RC patrimoniale 2) CPV 66.51.64.00-4 3) Quantità o entità: E. 25.000,00 imposte
e tasse incluse. Lotto n.8 servizi assicurativi ramo responsabilità civile 1) Breve descrizione: polizza vita dirigenti 2) CPV
66.51.10.00-5 3) Quantità o entità: E. 12.500,00 imposte e tasse incluse. Lotto n.9 servizi assicurativi ramo infortuni 1) Breve
descrizione: polizza infortuni conducenti 2) CPV 66.51.21.00-3 3) Quantità o entità: E. 2.500,00 imposte e tasse incluse.
Udine 31.07.2012
Il direttore
dott. Domenico Degano
T12BFM14645 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio
unico - Acquisti - Acquisti Tecnologici. Viale Asia, 90 - I piano. Roma - 00144 - Italia. Il responsabile del procedimento
Enrico De Angelis. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 698682093. Indirizzi internet. Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.poste.it www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Poste Italiane S.p.A. - Società
con socio unico - Acquisti. Viale Asia, 90. Roma - 00144 - Italia. Indirizzo internet: http://www.poste.it. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: Poste Italiane S.p.A - società con socio unico - Acquisti. Viale Asia, 90 Roma - 00144 - Italia. Gli 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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Poste Italiane S.p.A. - Società
con socio unico - Acquisti - AICT. Viale Asia, 90 - I piano. Roma - 00144 - Italia. Il responsabile del procedimento Enrico
De Angelis. Posta elettronica: info@posteprocurement.it . La documentazione richiesta ai fini dell’ammissione nonché l’offerta economica, dovranno pervenire telematicamente nel portale www.posteprocurement.it . I.2) Principali settori di attività:
Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di
altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006
e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di servizi di Application Management del Sistema SAP
HCM e supporto per elaborazione paghe del personale di Poste Italiane S.p.A.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. Categoria di servizi n.: 7. 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: servizi di Application
Management del Sistema SAP HCM e supporto per elaborazione paghe del personale di Poste Italiane S.p.A.. Oggetto della
Gara è la fornitura dei servizi di application management del sistema SAP HCM che supporta i processi di amministrazione, gestione e sviluppo del personale di Poste Italiane. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale.
Oggetto principale 72253000. 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: Valore stimato, IVA esclusa:
5.520.000,00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni. Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi 24. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione. Durata in mesi: 24.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO. 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. 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;
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2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero inammissibilità 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 C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/06, come
richiamato dall’art. 233 co.1 D. Lgs 163/06) ovvero certificato stesso;
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 dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
g) Fatturato specifico complessivo relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione
istanza/offerta, riguardante forniture di servizi professionali in ambito SAP HCM/HR di importo non inferiore a EURO
5.520.000,00;
h) Elenco delle forniture oggetto del presente appalto che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico
di cui alla lettera g), in ordine decrescente di valore, relative ai bilanci di cui alla stessa lettera g), con il rispettivo oggetto
importo, data e destinatario - Fornire referenze identificate e verificabili.
i) Possesso di idonee referenze bancarie. Allegare documentazione di almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.lgs 385/1993.
j) Aver supportato l’elaborazione complessiva di almeno 300.000 cedolini paga tramite SAP HCM/HR nell’ambito di
progetti di application management o di outsourcing cui l’Impresa ha partecipato, singolarmente o in qualità di mandataria/
mandante di una RTI, nel periodo 2009-2011 - Fornire referenze identificate e verificabili
k) Possesso della qualifica di SAP Alliance Service Partner e/o SAP Service Partner ed essere riconosciuti come SAP
SEP (Special Expertise Partner Program) partner con esperienze e competenze specifiche sulla soluzione SAP ERP HCM
(allegare documentazione comprovante la qualifica)
l) Possesso di Sistema di qualità certificato (EN ISO 9001:2008), allegando copia certificazione
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 capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 4454638391. 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: 25/09/2012 Ora: 13:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data: 26/09/2012 Ora: 10:00 Luogo: Viale Asia, 90 - 00144 ROMA. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Come da CSO
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: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D. Lgs. 163/2006 e
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s.m.i.. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente
registrarsi al portale www.posteprocurement.it e secondo le modalità indicate nel CSO Modalità di partecipazione.
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. Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata nel CSO Modalità di partecipazione. 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 tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 D. Lgs. 82/05) 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.
82/2005, come meglio specificato nel CSO. 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 13,00 del giorno 12/09/2012. 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. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole
Imprese abilitate a partire dal: 19/09/2012. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO ed alla documentazione allegata.
Caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere congiuntamente domanda di partecipazione/
offerta, come meglio specificato nelle modalità di partecipazione, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo.
In tal caso dovrà essere presentata copia autentica mandato. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziario e tecniche
di altri soggetti, detto avvalimento è regolato dall’art. 49 DLgs 163/2006, come richiamato dall’ art. 233 comma 5 DLgs 163/2006,
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
a titolo di responsabilità solidale con la società avvalente risultata aggiudicataria.
Caso di partecipazione in R.T.I., ogni componente dovrà produrre copia scansionata di idonee referenze bancarie di cui
al punto III.2.2) lettera i) e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a), b), c), d), e), f), i) ed l). I requisiti
di cui alle lettere g), h), j) e K) 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 dimostrare di
possedere almeno il 60% del fatturato specifico di cui alla lettera g) e quello dell’elaborazione dei cedolini di cui al punto
J) - quello delle altre imprese non potrà essere inferiore al 30% dello stesso valore; in ogni caso il RTI, nel suo complesso,
dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti ai punti g) e J). In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese
consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/
le mandante/mandanti. Unico lotto di aggiudicazione. Non saranno accettate offerte parziali.
La durata dell’appalto è pari a 24 mesi dalla data di stipula del contratto con facoltà di Poste di rinnovo per un periodo
massimo di ulteriori 24 mesi. Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Le condizioni del servizio sono indicate nel CSO e relativi allegati: detti documenti sono disponibili presso l’indirizzo di cui all’Allegato A, punto II sul quale verranno pubblicate anche tutte le informazioni inerenti la procedura di gara e
le risposte agli eventuali chiarimenti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal CSO ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 48 e art 11 comma 8 Dlgs163/06 e smi, Poste si riserva facoltà richiedere, in
qualsiasi momento, prova (es: attestazioni cliente finale, referall, white paper, contratti, fatture, bilanci ecc..) 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
negativo 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 aggiudicare
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 procedere aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida,
ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma 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 Italiane S.p.A. si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs 163/2006. Poste, ai fini
della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai dell’art. 88 del DLgs 163/06 e s.m.i..
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/08/2012 - ID:2012-107593
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BFM14646 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
Bando di gara d’appalto di servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ATER di Udine via Sacile, 15 tel. 0432/491111
fax 0432/546438 sito Internet: www.ater-udine.it e-mail info@ater-udine.it. Indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori info: Ufficio Legale e Contratti, via Sacile, 15, 33100 Udine e mail: ufficio.contratti@ater-udine.it tel. 0432/491255
telefax 0432/546438. Indirizzo al quale inviare le offerte: ATER di Udine via Sacile, 15 33100 Udine. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - abitazioni e assetto territoriale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) Descrizione: servizi assicurativi suddivisi in 8 lotti. II.1.2) Tipo
di appalto: servizi - categoria 06. Luogo principale di esecuzione: prevalentemente il territorio di competenza dell’Amministrazione aggiudicatrice. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: copertura
assicurative: lotto 1) furto - incendio immobili e mobili, - CIG: 43601269CA. lotto 2) responsabilità civile, - RCT-RCO, CIG: 4360174169. lotto 3) responsabilità civile automezzi, - CIG: 4360208D74. lotto 4) tutela legale, - CIG: 43602342EC.
lotto 5) infortuni amministratori e dipendenti, - CIG: 436026085F. lotto 6) corpo veicoli terresti - incendio, furto, kasko
e rischi diversi, - CIG: 43603155C3. lotto 7) infortuni dirigenti, - CIG: 4360335644. lotto 8) RC patrimoniale, - CIG:
4360364E30. II.1.6) CPV: 66.51.00.00. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti (AAP):
no. II.1.8) Divisione in lotti: sì - Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantità totale: E 1.595.000,00. II.3) Durata dell’Appalto: ore 24,00 del 31.12.2012 alle ore 24,00 del 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta per ogni lotto - cauzione definitiva
ex art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le modalità riportate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Appalto finanziato con fondi propri di bilancio. Pagamenti avverranno come da capitolati d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 34 e art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con le precisazioni di cui al disciplinare di gara. E’
ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c. Ammesso avvalimento art. 49 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le
società partecipanti dovranno essere in possesso, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, della prescritta autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa per il ramo afferenti le coperture del servizio posto a gara, rilasciata dal competente Ministero o
dell’Autorità competente dello stato di appartenenza all’UE. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: sì. Possono partecipare al concorso solo compagnie - società di assicurazione autorizzate all’esercizio delle
attività assicurative di cui al punto II.1.5. Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della presentazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative all’appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementare: disponibili fino al
20.09.2012 ore 12,00. Il disciplinare di gara i documenti contrattuali e complementari sono acquisibili gratuitamente presso
la sede dell’ATER di Udine, Via Sacile, 15 Udine o liberamente scaricabili dal sito WEB www.ater-udine.it. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 01.10.2012. ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 04.10.2012 ore 10.00 presso sede ATER, Via Sacile, 15 Udine.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o rappresentante, munito di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) L’appalto e connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
Comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: normativa di riferimento D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse,
pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di discordanza fra l’offerta espressa in
numeri e quella espressa in lettere, prevarrà quella espressa in lettere. In caso di offerte eguali si procederà in sede di gara a
richiedere un’offerta di miglioria, a mezzo di offerte segrete. Ove nessuna delle imprese che hanno presentato offerte eguali
sia presente o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà a mezzo sorteggio. Provvedimento a contrarre n. 3729
del 24.07.2012. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al disciplinare di gara. Per il presente appalto
non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; pertanto l’importo per oneri della
sicurezza da rischi interferenza è pari a E 0,00 (zero/00) e non si procede a redigere il documento unico per la valutazione dei
rischi da interferenza (DUVRI).Responsabile unico del procedimento: avv. Brigida Burlon. Tutta la documentazione di gara,
disciplinare di gara con gli allegati e i capitolati sono disponibile sul sito Internet dell’ATER di Udine. L’appalto è soggetto al
pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L’ATER è assistito dalla società di brokeraggio: ATI tra B & S Italia S.p.A., Milano, capogruppo, Marsh S.p.A. e verrà remunerata nei modi e nei termini previsti dai
capitolati. VI.4.1) Organismo responsabile delle Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia
Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia n 7 - 34121 Trieste - tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso - informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del
presente bando all’ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 31.07.2012. ALLEGATO B) INFORMAZIONI SUI
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LOTTI: Lotto n.1 - Servizi assicurativi ramo incendio. 1) Breve descrizione: polizza furto - incendio beni immobili e mobili
siti nel territorio di competenza dell’ATER di Udine. 2) CPV 66.51.51.00-4 3) Quantità o entità: E 1.200.000,00 imposte e
tasse incluse. Lotto n. 2 - Servizi assicurativi ramo responsabilità civile. 1) Breve descrizione: polizza responsabilità civile,
(RCT-RCO). 2) CPV 66.51.64.00.4 3) Quantità o entità: E 160.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n. 3 - servizi assicurativi ramo responsabilità civile. 1) Breve descrizione: Polizza responsabilità civile RCA. 2) CPV 66.51.61.00-1 3) Quantità
o entità: E 25.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n. 4 - Servizi assicurativi legale. 1) Breve descrizione: polizza tutela
legale. 2) CPV 66.51.31.00-0 3) Quantità o entità: E 30.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n. 5 - Servizi assicurativi ramo
infortuni. 1) Breve descrizione: polizza infortuni amministratori e dipendenti. 2) CPV 66.51.21.00-3. 3) Quantità o entità:
E 25.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto n. 6 - Servizi assicurativi responsabilità civile. 1) Breve descrizione: corpo veicoli terresti - incendio, furto, kasko e rischi diversi. 2) CPV 66.51.61.00-1 3) Quantità o entità: E 20.000,00 imposte e tasse
incluse. Lotto n.7 - Servizi assicurativi ramo infortuni. 1) Breve descrizione: polizza infortuni dirigenti. 2) CPV 66.51.21.00-3
3) Quantità o entità: E 10.000,00 imposte e tasse incluse. Lotto 8) - servizi assicurativi ramo responsabilità civile. 1) Breve
descrizione: RC patrimoniale 2) CPV 66.51.64.00-4 3) Quantità o entità: E 125.000,00 imposte e tasse incluse.
Il direttore
dott. Domenico Degano
T12BFM14650 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
ICT e Commerciale - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma - Sergio Salvati - Tel. 06/44105672 - Fax 06/44106922.
Posta elettronica: acquisti-ictvap@trenitalia.it
Indirizzo Internet: www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a procedura ristretta, interamente gestita con
sistemi telematici, per l’ affidamento dei servizi di accoglienza, accompagnamento e assistenza della clientela, nonché di
altre prestazioni accessorie da svolgersi sulle vetture in composizione ai treni notte gestiti da Trenitalia (servizi nazionali e
internazionali)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi: Categoria 17
Luogo di esecuzione: Intero territorio italiano
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Servizio di accoglienza, accompagnamento e assistenza da effettuarsi sulla flotta
treni notte Trenitalia, comprendente: allestimento e disallestimento delle vetture letto e cuccette (compresa la fornitura e il
lavaggio di biancheria e cuscini); accoglienza del cliente al treno; registrazione, tramite palmare, della clientela presente e
assegnazione dei posti rimasti non occupati; approntamento delle vetture in posizione notte prima delle ore 21.00 e in posizione giorno dopo le ore 09.00; accompagnamento durante il viaggio, nella fascia oraria 20.00÷10.00; verifica della pulizia
e degli apparati delle vetture di competenza; attività di sorveglianza durante la notte (sezione notte separata dalla sezione
giorno con la chiusura delle porte intercomunicanti); servizio di prima colazione in vettura e distribuzione di un quotidiano,
laddove previsto, e assistenza alla clientela durante il viaggio; pulizia e ripristino durante il viaggio delle toilette e vuotatura
dei cestini sulle carrozze dei treni oggetto di appalto; certificazione delle prestazioni di lavaggio/sostituzione delle parure
(cuscini, lenzuola, coperte); acquisto e sostituzione dei materassi, sottomaterassi e prolunghe delle vetture letto secondo
quanto sarà indicato nel Capitolato Tecnico; fornitura e manutenzione delle macchine del caffè per garantire il servizio di
prima colazione sulle vetture letto e cuccette; eventuale distribuzione a bordo delle carrozze oggetto di appalto di materiale
promo/pubblicitario, informativo o di altra natura fornito da Trenitalia; correlati servizi di logistica a terra.
Potranno essere attivati, in corso di validità del contratto, e d’intesa tra Trenitalia e l’appaltatore, altri servizi, eventualmente a rischio d’impresa (a titolo esemplificativo: servizio di piccola ristorazione tramite l’utilizzo di carrellino Minibar sui
treni oggetto dell’appalto).
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La squadra di accompagnamento sarà composta da un accompagnatore ogni 2 carrozze notte contigue; negli eventuali e
limitati casi di carrozze singole o non contigue deve essere comunque previsto un accompagnatore a carrozza notte.
Per il primo anno di attività, la stima del numero di ore/carrozze notte medie annue che dovranno essere accompagnate è
presumibilmente pari a 582.428 ore/carrozze; è previsto un margine di oscillazione di tale numerosità del +/- 20% per l’intero
biennio contrattuale, senza alcuna modifica delle condizioni economiche. La regolamentazione delle ipotesi di oscillazione
dell’offerta superiori o inferiori alla franchigia del 20% verrà indicata all’interno dello schema di contratto che, unitamente
ai dettagli su specifiche tecniche e funzionali dei servizi oggetto del presente bando, saranno puntualmente resi noti in sede
di invito a presentare offerta, ai soli candidati che avranno favorevolmente superato la fase di prequalifica nel presente procedimento di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 55260000-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 41.098.040,00 euro (compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a
156.000,00 euro). Per l’eventuale periodo di proroga (12 mesi) il valore stimato, IVA esclusa, è di 20.531.020,00 euro (compresi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 60.000,00 euro).
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi più facoltà di proroga di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sul portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono disponibili nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sul
portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono disponibili nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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: Sul portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono disponibili nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Sul portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono
disponibili nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica: Sul portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono disponibili nel “Bando
di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE: No
III.3.2) LE PERSONE GIURIDICHE DEVONO INDICARE IL NOME E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI
DELLE PERSONE INCARICATE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Prezzo: 40% Tecnico-qualitativi: 60%
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 4466204C1F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 24/09/2012.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono disponibili nel “Bando di gara” integrale, le
informazioni dettagliate relative al presente punto.
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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 portale www.acquistionline.trenitalia.it e www.gare.trenitalia.it sono
disponibili nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili i relativi dettagli.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/07/2012.
Il direttore della direzione acquisti
dott.ssa Luciana Perfetti
T12BFM14653 (A pagamento).

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DEI COMUNI DELL’AREA NOLANA, S.C.P.A
Bando di gara per forniture e servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Agenzia Locale di
Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana, S.C.p.A. - Via Trivice d’Ossa n° 28 - 80030 - Camposano (NA) Tel.: 0818239106
Telefax: 0813110664; Indirizzo di e-mail: a.gambardella@agenziaareanolana.it Indirizzo internet: www.agenziaareanolana.
it; Si rinvia ai punti di contatto suddetti per ulteriori e maggiori informazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Tipo di appalto: Procedura aperta di appalto integrato inerente la progettazione, la realizzazione e gestione di un sistema informativo per il progetto di E-Gov dell’Agenzia dell’Area Nolama, in esito
alla partecipazione all’avviso regionale per il finanziamento di progetto di e-government della Regione Campania, per aggregazioni con numero di abitanti superiore a 100.000. Il CIG dell’intervento è: 447528847C il CUP è C69C09000050005 Luogo
di esecuzione e prestazione dei servizi: Comune di Camposano, quale sede dell’Agenzia e dei Comuni dell’Area Nolana
Aggregati. Vocabolario Comune per gli appalti: 72150000-1 “Servizi informatici”; Entità dell’appalto: Euro 500.900,00,per
forniture e posa in opera di impianti e prestazioni di attività e servizi specialistici, compresi oneri di sicurezza pari a euro
900,00 ed oltre iva; Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Si rinvia a quanto indicato nel progetto posto a base di gara
e soggetto alle offerte e variazioni migliorative ritenute ammissibili in sede di gara a seguito delle proposte che perverranno e
che dovranno essere in linea con lo scopo e finalità dell’intervento, formulate dai concorrenti. Per ulteriori e maggiori dettagli
si fa espresso rinvio al disciplinare di gara.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: Per le opere ed attività: garanzia fideiussoria, ex art. 113 del D. Lgs. 163/06 e polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, c.1 del DLgs 163/06 e dell’art. 125 D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.; Per ulteriori e maggiori dettagli
si fa espresso rinvio al disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: I soggetti devono essere in possesso: dei requisiti
di ordine generale e di cui all’art.38, c.1 del D. Lgs. n° 163/2006; dei requisiti di ordine professionale con l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. e con l’effettivo esercizio di attività idonea a quella oggetto dell’appalto; dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa e progettuali, come specificatamente riportati nella sezione V del disciplinare di gara alla
quale si fa espresso rinvio per tutte le altre indicazioni e prescrizioni.
SEZIONE IV - PROCEDURA Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli
81 e 83 del D. Lgs. 163/2006, mediante l’applicazione e valutazione come segue: B)Valore tecnico del progetto:Max punti 80;
B) Prezzo offerto: Max punti 20; L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata secondo quanto
indicato dall’allegato P del D.P.R. 207/2010 e quant’altro specificato nel disciplinare. Per maggiori informazioni circa gli
elementi di valutazione e ai relativi punteggi e sub-punteggi,si rinvia alla sez. VIII del disciplinare di gara. Informazioni di
carattere amministrativo Ammissibilità di varianti: Si, ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. N° 163/2006, nel rispetto sostanziale delle linee principali ricavabili dal progetto posto a base di gara e visionabile direttamente sul sito web della stazione
appaltante, con la possibilità di incremento migliorativo da parte delle ditte offerenti. Il costo totale del progetto ammonta ad
euro 1.008.297,43 compreso ogni onere di legge, di cui euro 887.301,74 a valere sui fondi dell’obiettivo operativo 5.1 del Settore Sistemi Informativi di cui al POR 2007-2013 giusto decreto dirigenziale della Regione Campania, di ammissione a finanziamento, n° 87 dell’11.10.2011 ed euro 120.995,69, quale quota di cofinanziamento da parte dell’Aggregazione dell’area
nolana. Soggetti ammessi alla gara: Si rinvia a quanto specificato alla Sezione V, punti V.1, V.2, V.3 e VI del disciplinare di
gara e, comunque, a tutte le parti pertinenti di esso di natura prescrittiva. E’ fatto obbligo alle ditte concorrenti di provvedere, tra gli altri adempimenti, al pagamento della c.d. “tassa sulla gara” a favore dell’AVCP per l’importo di euro 70,00. La
stazione appaltante si rende disponibile ad effettuare il sopralluogo che è facoltativo da parte dei soggetti concorrenti presso
il luogo dell’intervento in appalto, secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara. Termini e modalità di partecipazione
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 08.10.2012; La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte,
ove costituita la Commissione giudicatrice, si terrà, per quanto possibile, entro il quindicesimo giorno dopo il termine di
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scadenza fissato per la ricezione delle offerte, presso gli uffici della stazione appaltante, previo avviso ai concorrenti. I legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti, potranno assistere alle operazioni di gara pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: a) Bando approvato con Disposizione del Dirigente dell’Agenzia Area
Nolana, n°68 del 06.08.2012; b) trova applicazione l’art. 49 D. Lgs. 163/06 in tema di avvalimento secondo le prescrizioni
del disciplinare di gara; c) si potrà aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente, a mente dell’art. 81, c.3 del D. Lgs. 163/06; d) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) l’assenza delle condizioni preclusive, il possesso dei requisiti di partecipazione, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, le dichiarazioni e i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione sono indicati
nel disciplinare di gara, costituente parte integrante del bando pubblicato sul sito della stazione appaltante all’indirizzo web:
www.agenziaareanolana.it/; f) si procederà alla eventuale verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e seguenti
del D.Lgs. 163/06; g) non sono ammesse offerte parziali, condizionate, alternative, pari alla base d’asta o in aumento; h) Il
Responsabile del Procedimento designato è il Dott. Angelo Gambardella.
Il dirigente AA.GG. e gestione dell’agenzia
dott.ssa Assunta Parisi
T12BFM14677 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Veritas SpA Santa Croce, 489 30135 Venezia ITALIA.
Punti di contatto: vedi allegato. All’attenzione Approvvigionamenti BS. Telefono +390417291111. Posta elettronica acquisti@cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291110. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice www.gruppoveritas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Veritas SpA via Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre Venezia ITALIA. Punti
di contatto: Approvvigionamenti BS. All’attenzione di Gianni Gattolin Telefono +390417291764-1610. Posta elettronica:
g.gattolin@gruppoveritas.it. Fax +390417291746 Internet: www.gruppoveritas.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: Veritas SpA, vedi norme di gara 30175 ITALIA. Punti di contatto: vedi norme di
gara. All’attenzione di: vedi norme di gara. Posta elettronica: acquisti@cert.gruppoveritas.it. Internet: www.gruppoveritas.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Veritas SpA, 30173 ITALIA, vedi norme di gara. Punti di contatto:
Approvvigionamenti BS. All’attenzione di: Approvvigionamenti BS. Telefono +390417291741. Posta elettronica: acquisti@
cert.gruppoveritas.it. Fax +390417291746. Internet: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Sì. Veritas SpA S. Croce,
489 30135 Venezia ITALIA; ALISEA SpA, via S. Antonio, 11 30016 Jesolo VE ITALIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) BS 454-11/GG Servizio di manutenzione telai dei mezzi aziendali
pari o superiori ai 35 quintali. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: N. 27. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Venezia VE. Codice NUTS: ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Servizio di manutenzione telai dei mezzi
aziendali pari o superiori ai 35 quintali. II.1.6) 50110000 - 50114000. II.1.7) Sì. II.1.8) Sì. le offerte vanno presentate per uno
o più lotti. II.1.9) No. II.2.1) 1.499.750 EUR. II.2.2) Sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento
di 06 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali. II.2.3) no. II.3) Durata in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO 1 - servizi di manutenzione telai dei mezzi aziendali pari o
superiori ai 35 c/o VERITAS SpA - Unità Locale Territoriale Venezia. BS 454-11/GG - CIG: 44179542F9. CPV: 50110000
- 50114000. QUANTITATIVO O ENTITA’: 575.250,00 EUR. LOTTO 2 - servizi di manutenzione telai dei mezzi aziendali
pari o superiori ai 35 c/o VERITAS SpA - Unità Locale Territoriale Riviera del Brenta e Miranese VE. BS 454-11/GG CIG: 4417988F04. CPV: 50110000 - 50114000. QUANTITATIVO O ENTITA’: 661.500,00 EUR. LOTTO 3 - servizi di
manutenzione telai dei mezzi aziendali pari o superiori ai 35 c/o VERITAS SpA - Sede S. Donà VE. BS 454-11/GG - CIG:
4418004C39. CPV: 50110000 - 50114000. QUANTITATIVO O ENTITA’: 162.750,00 EUR. LOTTO 4 - servizi di manutenzione telai dei mezzi aziendali pari o superiori ai 35 c/o ALISEA SpA - Jesolo VE. BS 454-11/GG - CIG: 441801554F. CPV:
50110000 - 50114000. QUANTITATIVO O ENTITA’: 100.250,00 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Vedi norme di gara. III.1.2) Vedi norme di gara. III.1.3) Vedi norme di gara. III.1.4) Si. Vedi norme di gara. III.2.1) Vedi
norme di gara. III.2.2) Vedi norme di gara. III.2.3) Vedi norme di gara. III.3.1) No. III.3.2) Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)
No. IV.3.1) BS 454-11/GG - CIG LOTTO 1: 44179542F9; CIG LOTTO 2: 4417988F04; CIG LOTTO 3: 4418004C39;
CIG LOTTO 4: 441801554F. IV.3.2) No. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
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ai documenti: 11.09.2012 ora 12:00. Documenti a pagamento No. IV.3.4) 19.09.2012 - 12:00. IV.3.6) italiano. IV.3.7)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Data: 20.09.2012 - 09:30. Luogo: sede
Veritas SpA di Mestre Venezia, via Porto di Cavergnago, 99, 30173, ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte Sì. Vedi norme di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Le norme di gara e le informazioni complementari
sono disponibili sul sito internet “www.gruppoveritas.it” link “Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e Servizi VERITAS
SpA/Bandi Servizi/Procedura aperta BS 454-11/GG”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17.07.2012.
Il direttore qualità ambiente sicurezza patrimonio e approvvigionamenti
dott. Maurizio Calligaro
T12BFM14684 (A pagamento).

AGRIS SARDEGNA
Avviso di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AGRIS SARDEGNA, dipartimento degli affari generali e
contabilità - 07100 Sassari (SS), Viale Adua, 2/c tel. 079.2831500 fax 2831545.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA: Lotto 1: Attrezzature varie di laboratorio
- CIG 44450256AA E.16.528,93; Lotto 2 Cappe aspirazione fumi per laboratorio CIG 4445057114 E.42.727,27; Lotto 3 CIG
4452209F14 Frigorifero e congelatori da laboratorio E. 20.884,30 Iva escl; Lotto n 4 Macchina fotografica e sistema fotografico digitale CIG 4452435996 Importo a base di gara E.6.652,89; Lotto 5 Forno per ibridazione degli acidi nucleici CIG
4454994957 E.2.000,00; Lotto 6 Omogeneizzatore a battuta Stomacher 4455018D24 E.11.900,00; Lotto 8 Ecocolor Doppler
Digitale CIG 4455056C80 E.45.454,55; Lotto 9 Apparecchio radiologico digitale portatile CIG 4455074B5B E.39.669,42;
Lotto 10 Analizzatore elementare azoto CIG 4455272EBF E.55.000,00; Lotto 11 Spettrometro FT-NIR CIG 44553417B2
E.61.983,47; importo compl.vo E.306.437,19. Luogo di consegna e termine esecuzione: indicati nel Cap.to.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta con rilevanza comunitaria; aggiudicazione: prezzo più basso, ogni operatore può
proporre la candidatura per uno o più lotti; termine ricezione offerte: 19.09.12 h 13,00; apertura: 20.09.12 h 10,30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.sardegnaagricoltura.it,
all’interno dell’archivio scaricabile dal seguente sito: http://www.agrisricerca.it/bandi/attrezzaturescientifiche11.zip e c/o la
segreteria del Dipartimento di cui al p.to I.1.
Il responsabile del procedimento
dott. Sandro S. Delogu
T12BFM14685 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO 16
Estratto bando di gara CIG 446935653E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio di Bacino 16 Via Giannone 3 - 10036 Settimo
Torinese alla c.a. dott. Stefano Maggio Tel. 0118028579 Fax 0118028570 segreteria@consorziobacino16.it www.consorziobacino16.it/ Gare /Bandi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Selezione del socio privato di Seta Spa con stipulazione di convenzione
di concessione connessa allo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’area omogenea Bacino 16
dell’ambito territoriale ottimale della Provincia di Torino. Importo appalto: E. 29.784.901,86. Durata appalto: 180 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al discip. di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
18/09/12 ore 12. Apertura offerte: 20/09/12 ore 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Data invio GUCE: 01/08/12
Settimo Torinese, 01/08/12
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
T12BFM14688 (A pagamento).

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Bando di gara - CIG.n. 448057711C - CUP n. C22E10000080002
1. STAZIONE APPALTANTE del Comune di Cecina: CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - V.le I. Nievo, 59/61
- 57122 LIVORNO; telefono 0586/448611 - telefax 0586/406063.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi degli artt. 3.37 e 55.5 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Decisione
n. 356/Serv. Progr. Int. e RUP in data 5/7/12).
3. LUOGO: Comune di Cecina - Via della Magona/Via Curtatone;
4. DESCRIZIONE: Lavori di ristrutturazione di un edificio per la realizzazione di n. 7 alloggi di ERP e sistemazione
delle aree pertinenziali.
5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): Euro 619.333,64 (Seicentodiciannovemilatrecentotrentatre/64 Euro); Categoria prevalente “OG 1” Edifici civili ed industriali”; Classifica III o superiore;
6. ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso): Euro 36.746,18 (Trentaseimilasettecentoquarantasei/18 Euro);
7. IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso): Euro 582.587,46 (Cinquecentoottantaduemilacinquecentoottantasette/46 Euro);
8. CATEGORIE RELATIVE ALLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:
Categoria Prevalente (qualificazione obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OG 1” - Edifici civili ed industriali 276.283,69
Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OG 11” - Impianti tecnologici 106.384,96
Altre Categorie che compongono l’opera (qualificazione non obbligatoria)
Lavorazione Importo (euro)
CATEGORIA “OS 6” - Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi 90.712,75
CATEGORIA “OS 7” - Finiture di opere generali di natura edile 109.206,06
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Le opere rientranti nella Categoria Prevalente “OG 1” devono essere eseguite direttamente dall’impresa aggiudicataria,
e sono subappaltabili entro il limite del 30% ad Imprese in possesso delle qualificazioni relative alle rispettive lavorazioni
subappaltate. Le opere rientranti nella Categoria “OG 11” possono essere eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria
solo se in possesso delle specifiche qualificazioni. Tali opere sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso della
specifica qualificazione, in misura non superiore al 30%. Le opere rientranti nelle Categorie “OS 6” e “OS 7” possono essere
eseguite direttamente dall’Impresa aggiudicataria, anche se non in possesso della specifica qualificazione. Tali opere sono
comunque subappaltabili ad Imprese in possesso della specifica qualificazione, ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa vigente per i raggruppamenti temporanei.
N.B. - Dal Certificato Camerale, o dalla relativa autocertificazione, dovrà risultare il possesso da parte dell’Impresa
aggiudicataria, delle autorizzazioni previste dall’art. 1 del D.M. 37/08 relative alle lavorazioni oggetto del presente appalto.
E’ fatto salvo il caso di subappalto o di impegno alla successiva acquisizione delle suddette autorizzazioni prima della stipula
del contratto di appalto.
9. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi dell’art. 53.4 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
10. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 420 (quattrocentoventi) naturali, continui e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e succ. modif. ed integr.
12. DOCUMENTAZIONE: Il Disciplinare di Gara è reperibile nel sito internet della Società, www.casalp.it. Gli Allegati
saranno consegnati al momento del ritiro del CD e del contestuale sopralluogo (obbligatori e che avranno inizio dal 27/08/12,
da prenotare con le modalità indicate nel Disciplinare).
13. PRESENTAZIONE OFFERTE: i plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione dovranno essere presentati
con le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di Gara, e dovranno pervenire alla Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - Ambito Promozione e Sviluppo - Supporto Organi e Direzione - Viale I. Nievo, 59/61 - 57122 LIVORNO,
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/09/2012. I plichi saranno aperti il giorno 12/09/2012 alle ore 9.00. Saranno
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte, ed avranno facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara, esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti o persone da loro delegate.
14. CAUZIONE: 2% importo complessivo dell’appalto. 15. FINANZIAMENTO: Regione Toscana - Misura Straordinaria ed Urgente “B” - Decreto R.T. N. 5110 del 15/10/2009.
16. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: assenza di cause di esclusione ex art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i.; regolarità contributiva al termine di presentazione delle offerte; adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/99 e
s.m.i.; attestazione SOA per le categorie indicate nel Disciplinare di Gara.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’ importo dei lavori posto
a base d’asta, ai sensi dell’art. 82.1 e 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e con le modalità previste dall’art. 118 del D.P.R. 207/10
e loro s.m.i., previa individuazione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, c. 1 con esclusione automatica delle stesse in
conformità dell’art. 122 c. 9.
18. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
19. ALTRE INFORMAZIONI: sono riportate nel Disciplinare di gara che è pubblicato oltre che nell’Albo Pretorio del
Comune di Cecina, in quello della Società e nel sito internet della stessa: www.casalp.it. Il Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Vito Borrelli, Dirigente Tecnico della Società Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità
in ambito comunitario.
Livorno, 06/08/2012

Il presidente del C.d.A.
avv. Stefano Taddia
T12BFM14691 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore Esercito
Ufficio amministrazione
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. com. Domenico Castriotta
TC12BGA14376 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP - S.p.a.
I - Roma

Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizio di pulizia e disinfestazione
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Il direttore generale
Renato Ascoli
TS12BGA14382 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara
Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia RomagnaViale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna - Tel. (+39)051/5273082 - Fax (+39)051/5273084 - e-mail: Intercenter@ regione.
emilia-romagna.it - sito www.intercent.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta, in ambito comunitario, per l’affidamento del “servizio di gestione del fondo regionale rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 29 del 09/03/2012- 5^ serie speciale “Contratti Pubblici”
Numero di offerte ricevute: 1
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17/05/2012
Aggiudicatario: Costituendo RTI tra Unifidi Emilia Romagna soc.coop.a r.l. (Mandataria) e Fidindustria Emilia Romagna soc.coop (Mandante)
Importo di aggiudicazione: Euro.410.000,00 IVA esclusa
Il direttore
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BGA14583 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso appalto aggiudicato
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RAVENNA - Servizio Appalti e Contratti Piazza del Popolo, 1 -48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
3.Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di
tutti i lavori e le forniture necessari per il completamento dell’area esterna del Museo Archeologico di Classe e negli interventi di adeguamento e restauro del primo e del secondo piano dell’edificio “A” da destinare ad area espositiva, del Museo
Archeologico di Classe, sito in località Classe (Ravenna). Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo posto a base di
gara con i relativi allegati. Codice CIG: 3587498101.
4.Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 04/05/2012, aggiudicazione definitiva il 17/07/2012
(esecutiva dal 18/07/2012);
5.Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
6.Numero di offerte ricevute: 6 (sei);
7.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da
Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.P.A. (Capogruppo) con sede in Ravenna, Via
Pier Traversari n. 63 e AR.CO. Lavori Soc. Coop. Cons. (Mandante) con sede in Ravenna, Via Negrini n. 1;
8.omissis
9.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punti 90,99 su 100.
Prezzo contrattuale al netto di Iva: Euro 814.360,75 (diconsi euro ottocentoquattordicimilatrecentosessanta /75);
10.Valore del contratto che è subappaltabile a terzi: lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG2 nei limiti di
legge (30%); in particolare le lavorazioni relative alla realizzazione di impianti elettrici, riconducibili, ai soli fini del rilascio
del certificato di regolare esecuzione, alla categoria OS30, ad imprese in possesso delle relative abilitazioni ai sensi del
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37; lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28 nei limiti di legge consentiti (30%)
ad imprese in possesso delle relative abilitazioni ai sensi del citato Decreto;
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11. Data pubblicazione bando di gara nella G.U.RI.: 07/03/2012
12.omissis
13. Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna -Strada Maggiore,53 - Bologna
Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it
(alla voce: Bandi e concorsi).
Il dirigente sostituto servizio appalti e contratti
dott.ssa Nadia Freddi
T12BGA14607 (A pagamento).

COMUNE DI SOSPIROLO
Sede Legale: loc. Capoluogo 105 32037 Sospirolo(BL)
Avviso aggiudicazione gara
Affido mediante procedura negoziata per urgenza beneficio conto energia attuale;
Lavori di “Installazione impianto fotovoltaico su terreno classificato ex-discarica” CIG n° 4408001D7C CUP n.
C85F11000090004; Importo a base d’asta 593.760,00 Euro e 5.240,00 Euro, di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta categoria prevalente OG9 classifica III; Data di aggiudicazione: 27/07/2012; Criterio del prezzo più basso, determinato
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori; 1 offerta ricevuta; Ditta aggiudicataria: OBRIST s.r.l Via degli Artigiani
n. 11-12 39040 Velturno (BZ); ribasso di aggiudicazione: 0,80%. Organismo competente ricorso: TAR Veneto Sestiere Cannaregio 30121 Venezia Presentazione ricorso: 30 gg. dal 27.07.2012 Termine dilatorio per la stipulazione del contratto, 35
giorni dal 27.07.2012. Responsabile Unico del Procedimento ing. Federica Decet
Sospirolo 03.08.2012
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Federica Decet
T12BGA14608 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione
sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui
Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: coa.naviges@navigazionelaghi.it; Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.it. I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus (navigazione acque interne).
I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GR
02/12 gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura dei sistemi di trasmissione e propulsione della Motonave
“ROMA” della Navigazione Lago Maggiore. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: (b) Forniture:
acquisto - Luogo principale di consegna: Cantiere Navale di Arona, sito in V.le F. Baracca 1, ARONA (NO). II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, franco il Cantiere Navale della
Navigazione Lago Maggiore, di due sistemi di trasmissione e propulsione (costituiti dai riduttori, dai vari componenti la linea
d’alberi, dalle eliche a pale orientabili e dai sistemi elettronici di comando) per la motonave denominata “ROMA”, avente
le seguenti caratteristiche principali:
-Lunghezza tra le perpendicolari 44,00 mt -Lunghezza fuori tutto 46,96 mt -Larghezza fuori fasciame 7,00 mt -Larghezza fuori bottazzo 8.01 mt -Dislocamento a pieno 253,3 ton. Nell’appalto sono altresì comprese le attività di assistenza
tecnica in fase di installazione e collaudo dei suddetti sistemi e la manutenzione durante il periodo di garanzia. II.1.5) CPV:
Oggetto principale - Vocabolario principale 42141000-9, 34913600-6. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: GR 02/12 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE 2012/S 006009265 del 11/01/2012 - GURI 5° serie speciale n.6 del 16/01/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Denominazione: GR
02/12 gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura dei sistemi di trasmissione e propulsione della Motonave
“ROMA” della Navigazione Lago Maggiore. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/07/2012 V.1.2)
Numero di offerte pervenute: 02 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Zf Padova Srl Via Penghe n. 48 - 35030 Selvazzano Dentro - fraz. Caselle, Paese: Italia
- tel. 0498299495, fax 0498299450. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: Euro
670.000,00 + IVA - valore finale totale: Euro 509.200,00 + IVA. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG:
3798551771 - CUP: D47J09000060006 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR competente VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/07/2012
Il direttore generale
dott. Oscar Calaprice
T12BGA14619 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto. Denominazione: Banca d’Italia - Servizio Gestioni Immobiliari. Indirizzo postale: Via Nazionale, 91 Città: Roma Codice postale:
00184 Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio Gestioni Immobiliari - Telefono:0647923677/2581 All’attenzione di: Giulio
Girelli - Valerio Ragozini; Posta elettronica: gei.nopa@bancaditalia.it Fax: 06/47923216 Indirizzo(i) internet (se del caso)
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Sito o luogo principale dei
lavori: Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 4 lavoratori da impiegare nello svolgimento di attività di supporto tecnicoamministrativo alla progettazione. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): SI. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 198.000 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Cottimo fiduciario. Motivazione della
decisione di aggiudicare l’appalto senza pubblicazione di bando nella gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: esigenze
di semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa considerando che l’importo a base di gara si collocava al di sotto
della soglia di cui all’art. 125 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso corrispondente alla più bassa tariffa oraria complessiva offerta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto:
27/7/2012. V.2) Numero di offerte ricevute: 8. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale e’
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ETJCA S.p.A. - Via Ottoboni 88/90 - 00159 Roma.
— 157 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni, per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale
dalla data di notificazione dell’atto impugnato, o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti per
cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o regolamento.
Banca d’Italia servizio gestioni immobiliari - Per delegazione del direttore generale
Massimo Massei
T12BGA14628 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMININISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI)
50018 Italia (IT) Sistema telematico START all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi Educativi Prima Infanzia.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gestione servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali Bianconiglio
e Stacciaburatta. CIG. n. 4195851DC4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 27 Comune di Scandicci
Codice NUTS: ITE14
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione dei servizi ausiliari e complementari nei nidi comunali
Bianconiglio e Stacciaburatta per il periodo 3/9/2012-11/7/2014.
II.1.5) CPV Oggetto principale 85312110
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S
087-143238 del 05/05/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2012
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lacerenza Servizi s.r.l. - Via della Tecnica n. 24, Potenza, 85100, Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto: 280.719.04 EUR IVA 21% compresa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR della Toscana.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni al TAR decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.L. 104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6/8/2012
p. il dirigente del settore servizi socio educativi
dott. Andrea Citano
T12BGA14648 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto-Giunta Regionale. 2) Procedura di aggiudicazione prescelta:
aperta 3) Appalto aggiudicato: Servizio di spedizione di plichi e pacchi a mezzo corriere privato. C.I.G. 3822102259. 4)
Durata dell’appalto: anni 3 (tre). 5) Importo a base di gara: Euro 135.000,00=. 6) Provvedimento di aggiudicazione: Decreto
del Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali n. 28 in data 20 Marzo 2012. 7) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 8) Numero offerte pervenute: 1;
ammesse: 1. 9) Aggiudicatario: TNT GLOBAL EXPRESS s.p.a. con sede in S. Mauro Torinese (TO); 10) Prezzo di aggiudicazione: importo a base di gara.
Il dirigente regionale della direzione affari generali
Loriano Ceroni
T12BGA14649 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Sede Legale: S.S. Cisa, 114 – 46047 Porto Mantovano
Tel 0376/389050 – fax 0376/389089
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio refezione per scuole infanzia e
primaria, per utenti asili nido e sad comunale per centri ricreativi estivi ed invernali - CIG 4118643BB6, di cui al bando
pubblicato alla GURI n° 46 in data 20/04/2012 è stata aggiudicata in data 30.06.2012 alla CIR FOOD con sede in Reggio
Emilia, via Nobel 19, per il prezzo di Euro 1.463.034,98 + IVA.
Il responsabile del procedimento
rag. Anna Katia Puttini
T12BGA14654 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest

Sede Legale: via Cocchi 7/9 - 56121 – Pisa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAV NordOvest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di
contatto:U.O.Attrezzature Sanitarie Diagnostica Arredi Informatica Strumentario - Dott.ssa Paola Luchini tel. 0508662674
fax 0508662670 e-mail: paola.luchini@estav-nordovest.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. La determina di aggiudicazione e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo http://www.estav-nordovest.
toscana.it/ “atti” / “ricerca determina”. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità
regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Monitor Multiparametrici, Elettrocardiografi e Defibrillatori” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto. Luogo di consegna/esecuzione: Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest. Codice NUTS ITE.
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione di Sistema di monitoraggio cardiologico (UTIC) e fornitura
di monitor per posti letto, monitor da trasporto, elettrocardiografi e defibrillatori di varie tipologie. II.1.5) CPV: oggetto
principale: 33000000, 32441100, 33123200, 33182100 Valore finale totale degli appalti I.VA. esclusa: Euro 1.240.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, per i lotti 1-3-4-5-6 e 8, offerta al prezzo più basso per il lotto n. 7. IV.2.2 Ricorso ad asta elettronica: NO. IV.3.1 N. di rif. attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 031-2011-pl - CIG Lotto 1: 381008124E;
CIG Lotto 3: 3824477 A 40; CIG Lotto 4: 3824494848 CIG Lotto 5: 382451599C CIG Lotto 6: 38245305FE; CIG Lotto 7:
3824538C96; CIG Lotto 8: 3824555 A 9E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI Bando di gara
nella GUUE: 2012/S 011-017244 del 18/01/2012.
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SEZIONE V: Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1 Lotto 1: Sistema di Monitoraggio Cardiologico (UTIC) - Data
di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2 N. delle offerte pervenute: 06 V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: ditta Mindray Medical Italy srl - Via G. Patecchio 4- 20141 Milano. V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore
totale dell’appalto: Euro. 330.000,00 iva esclusa. V.5: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no V.1 Lotto 3: Monitor
per posto letto - Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2 N. delle offerte pervenute:8. V.3 Nome e recapito
dell’operatore economico: ditta Aesse Medical spa via delle Calandre 26-50041 Calenzano (Fi) V.4 Informazioni sul valore
dell’appalto: valore totale dell’appalto: Euro. 546.000 iva esclusa. V.5: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1
Lotto 4: Monitor da trasporto -Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2 N. delle offerte pervenute: 5. V.3 Nome
e recapito dell’operatore economico: ditta Burke & Burke spa, via Einstein 32 - 20090 Assago (Mi). V.4 Informazioni sul
valore dell’appalto: valore totale dell’appalto: Euro. 36.000,00 iva esclusa. V.5: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
no. V.1 Lotto 5: Elettrocardiografi ad uso generale - Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012.V.2 N. delle offerte
pervenute: 6.V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: Philips spa Via G. Casati 23 - 20052 Monza (Mi) V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale dell’appalto: Euro. 42.000,00 iva esclusa. V.5: E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no. V1 Lotto 6: Elettrocardiografi ad elevate prestazioni -Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2
N. delle offerte pervenute: 5. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: Philips spa - Via G. Casati 23 - 20052 Monza
(Mi). V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale dell’appalto: Euro. 160.000,00. V.5: E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no. Lotto 7: Defibrillatori semiautomatici - Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2 N. delle
offerte pervenute: 6. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: ditta Seda spa, via Tolstoi 7 - 20090 Trezzano S/Naviglio
(Mi). V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale dell’appalto : Euro 24.000,00. V.5: E’ possibile che l’appalto
venga subappaltato: no. Lotto 8: Defibrillatori manuali ed automatici - Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012. V.2
N. delle offerte pervenute: 3. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: ditta Aesse Medical spa via delle Calandre
26-50041 Calenzano (Fi). V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale dell’appalto: Euro. 72.000,00 iva esclusa.
V.5: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 851 del
31/07/2012. I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione del contratto saranno nominati dalle Aziende Sanitarie
competenti. VI.3.1 Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40 50122 Firenze VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 31/07/2012.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BGA14655 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera “G. Salvini” V.le Forlanini, 121 - 20024 Garbagnate Milanese Punti di contatto: Telefono:
+39 02994302475 - Posta elettronica: areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Medicazioni avanzate per la prevenzione e il trattamento delle lesioni
cutanee, gara suddivisa in 11 lotti per un periodo di 2 anni
IV.1.1) Procedura Aperta - IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Maggiori dettagli sull’aggiudicazione dei singoli lotti sono disponibili su www.aogarbagnate.lombardia.it
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE: 04/07/2012
Il dirigente U.S.C. acquisti
dott. Arcadio Banfi

T12BGA14657 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA,
Sede Legale: Piazza Università n 2, 95131 Catania
Tel. 0957307484 - Fax 0957307424
Avviso di aggiudicazione di appalto
Si rende noto l’esito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione cappe chimiche, a flusso laminare e armadi di sicurezza in dotazione ai dipartimenti dell’Università degli studi di Catania. - CIG 3900229AC7. Importo
complessivo a base d’asta Euro 296.650,00 = oltre iva di cui Euro 2.650,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Riferimento cpv: 50610000 - 4.
Offerte ricevute: n. 4 escluse: n. 3 ammesse: n. 1. Determina dirigenziale di approvazione atti n. 44202 del
30.05.2012. Aggiudicato al prezzo complessivo di Euro 208.156,00= iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, a MICRONAIR S.R.L., Via Maggiore Toselli N.12, Canicattì (AG). Data di pubblicazione del bando
di gara G.U.R.I. n. 37 del 28.03.2012. Data di spedizione avviso di aggiudicazione Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 05.07.2012.
Il dirigente A.P.PA.M.
avv. G. Verzì
T12BGA14659 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.Libertà 1
Tel.0332/252111
Avviso appalto aggiudicato
1)Procedura negoziata ex art.57 c.6 D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
2)Descrizione: lavori di manutenzione negli immobili di proprietà e /o competenza provinciale - Zona A e Zona B composto da due lotti non cumulabili.
3)Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/07/2012
4)Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 c.2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.
5)Imprese invitate: 3M COSTRUZIONI srl - Castellanza; ARIETE COSTRUZIONI srl - Milano; CALDARA SCAVI
- Trescore Balneario; IMPRESA GUERINI & C. srl - Legnano; IMPRESA BRIGNOLI srl - San Vittore Olona; SO.CO.MI
srl - Milano; TECNO EDIL srl - MILANO; CIPIEMME srl - Bovisio Masciago; C.V.L. spa - Legnano; MARZOCCHI srl Calvisano; BIANCHI GEOM. DANTE srl - Milano; EDIL CO.MI COSTRUZIONI spa - Como; IMPRESA EDILE SIDOTI
VITTORIO srl - Busto Arsizio; IMPRESA FIGLI DI NAVA GIOVANNI srl - Erba; ROSBEL IMPIANTI snc - Desio.
6) Lotto 1 - Zona A CUP J36E12000090003 - CIG 39926929A9 -Impresa aggiudicataria: C.V.L. spa con sede in
Legnano, Via Vigorelli 3 - Importo di aggiudicazione: Euro 176.324,67, corrispondente ad un ribasso del 28,93%, oltre Euro
10.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 186.724,67 oltre IVA - Subappalto
Cat. OG1 nei limiti di legge.
7) Lotto 2 - Zona B CUP J36E12000100003 CIG 3992772BAD - Impresa aggiudicataria: IMPRESA EDILE SIDOTI
VITTORIO srl con sede in Busto Arsizio, Via delle Api 6 - Importo di aggiudicazione: Euro 178.259,85, corrispondente ad
un ribasso del 28,15%, oltre Euro 10.400,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro
188.659,85 oltre IVA - Subappalto Cat. OG1 nei limiti di legge.
8)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, li 02.08.2012
Il dirigente del settore
dott. arch. Alberto Caverzasi
T12BGA14663 (A pagamento).
— 161 —

8-8-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 92

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 Settore Diagnostica - V. di Monterotondo n. 49, 57128 Livorno -I talia c/o Azienda USL6 di Livorno - tel 0586-223747 fax 0586-223754 -e-mail: fabiana.ercolini@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 triennale di n. 1 Sistema
“Quantum Cell Expansion” per la coltura cellulare per le Strutture Laboratoristiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Pisana (Det. di aggiudicazione n. 730/2012) - CPV 33124110-9. Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: A.T.I. Terumo BCT Europe N.V. e De Lage Landen Leasing International B.V. Motivazione della scelta
di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità del Direttore della struttura utilizzatrice allegata alla
determinazione di aggiudicazione della fornitura..
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo Gennaro Torrico
T12BGA14665 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso di esito
Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - A.G.C. Demanio e Patrimonio - Settore Provveditorato ed
Economato - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Settore Provveditorato ed Economato - dr.
ssa Daniela Nobile- tel. 081/7964520 - fax 081/7964412 - posta elettronica d.nobile@maildip.regione.campania.it Indirizzo
internet (URL) www.regione.campania.it -sezione imprese- link “bandi e gare del Provveditorato.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 933/12. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di mangimi e foraggi per
l’alimentazione ed il governo del parco equini presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di S. Maria Capua Vetere.
CIG:4347591197
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. 163 del 12/04/2006. CPV: 157100008. Oggetto principale: Mangimi pronti per bestiame da allevamento. Importo complessivo dell’appalto: Euro 86.200,00 I.V.A
esclusa.
Pubblicazione bando: GURI, V serie speciale n. 71 del 20 giugno 2012
Aggiudicatario: CO.FO. di Colombiano Sabato Daniele Marcello, con sede in S. Marcellino (CE), via Ivrea, 8. Importo
di aggiudicazione: Euro 85.332,00. IVA esclusa.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania- Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il dirigente di settore
dott. Silvio Marchese
T12BGA14674 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di Logistica. Viale Asia, 90. Roma - 00144 - Italia. All’attenzione di: Antonella Veschi. Telefono: 06 59586923. Posta elettronica:
veschia@posteitaliane.it. Fax: 06 59582383. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.poste.it. 1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi D.Lgs 163/06
e s.mi procedura aperta in modalità telematica - “Accordo Quadro per la fornitura di n. 43.000 completi da lavoro invernali
e n. 43.000 completi da lavoro estivi per addetti al recapito di Poste Italiane” , suddivisa in 2 lotti. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: circa
950 siti di Poste Italiane su tutto il territorio nazionale. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)
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Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.Lgs 163/06 e s.mi procedura aperta in modalità telematica
- “Accordo Quadro per la fornitura di n. 43.000 completi da lavoro invernali e n. 43.000 completi da lavoro estivi per addetti
al recapito di Poste Italiane” , suddivisa in 2 lotti. II.1.5) CPV. Vocabolario principale Oggetto principale: 18.10.00.00-0;
18.20.00.00-1; 18.30.00.00-2; 18.40.00.00-3. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici: si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore 14.432.951,44. Moneta: euro. IVA Esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore. CIG NN. : Lotto
1 - 4051989F16; Lotto 2 - 405200082C. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. In caso affermativo,
tipo di avviso: Bando di gara Numero dell’avviso nella GU: V serie speciale 42 del 11/04/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V. 1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 1 LOTTO N. 1. V.1.1) Data di aggiudicazione: 18/06/2012. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
ALFREDO GRASSI S.p.A.. Via Vittorio Veneto, 82. LONATE POZZOLO (VA). 21015 Italia. V.1.5) E’ possibile che il
contratto venga subappaltato: no
V. 1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. APPALTO N. 2 LOTTO N. 2. V.1.1) Data di aggiudicazione: 18/06/2012. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
FA’BRICA ESPANOLA DE CONFECCIONES S.A.. Via Acacias, 3 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID) 28703 - Spagna. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 01/08/2012
Responsabile acquisti di logistica
Maurizio Muzzi
T12BGA14675 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Settore Provveditorato Economato e Contratti

Sede Legale: Via Cardinale Portanova - 89124 Reggio Calabria
tel. 0965/880378 - fax 0965/880379
Avviso di gara esperita
L’appalto relativo all’affidamento del servizio quinquennale di tesoreria - CIG 3835267273, è stato aggiudicato in data
04.06.2012 alla Banca Monte dei Paschi di Siena, Piazza Salimbeni, 3 - 53100 Siena. Il servizio decorrerà dal 01.01.2012 al
31.12.2016. Documentazione integrale disponibile sul sito: www.consiglioregionale.calabria.it.
Il responsabile del procedimento
Francesco Luigi Chirico
T12BGA14678 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A.- Acquisti - Acquisti di Logistica Viale Asia
90. Roma - 00144 - Italia. Telefono: +39 659586923. All’attenzione di: Antonella Veschi Posta elettronica: veschia@posteitaliane.it. Fax: +39 659582383. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ ente aggiudicatore:
http://www.poste.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura con chiamata da Albo di cui all’art. 232 del
D.Lgs 163/06 per l’aggiudicazione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs 163/06 aventi ad oggetto il servizio di
trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell’ambito territoriale delle province di Catania, Messina, Palermo, Ragusa,
Siracusa e Trapani suddiviso in 7 lotti. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi
n.:4. Luogo principale di esecuzione dei lavori,di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi. Territorio province di:
Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Codice NUTS: ITG19; ITG18; ITG17; ITG13; ITG12; ITG11. II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi del D.Lgs 163/06 per l’aggiudicazione di accordi
quadro aventi ad oggetto il Servizio di trasporto dei prodotti postali e attività collegate nell’ambito territoriale delle province
di Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani suddiviso in 7 lotti. II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti.
Vocabolario principale Oggetto principale 60160000. II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici.L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:sì. II.2)Valore finale totale degli appalti. II.2.1)Valore finale totale degli
appalti.Valore: 3.663.187,00 Valuta: EUR IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura:Ristretta. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore:CIG NN.: 37999688C9 - 38000192E1 - 38000203B4 - 38000360E9 - 3800040435 - 3800044781 3800049BA0. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: PA - 1.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012.
V.1.2)Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI. Via
Boezio, 4/C. Roma - 00193 - Italia. V.1.5 Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1) Criteri di aggiudicazione.Appalto n.: 2 Lotto
n.:2 Denominazione: CT - 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2)Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 4. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI. Via Boezio, 4/C. Roma - 00193
- Italia. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1)Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 3 Lotto n.: 3 Denominazione:
ME - 1. V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 5. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. CAFARELLI TINDARO / AUTOTRASPORTI F.LLI SACCA’ S.r.l.. Via Due Giugno,
54. San Piero Patti (ME) - 98068 - Italia. V.1.5)Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1)Criteri di aggiudicazione. Appalto n.:
4 Lotto n.: 4 Denominazione: RG - 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI. Piazza Guglielmo
Marconi, 15 Roma - 00144 - Italia. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 5 Lotto
n.: 5 Denominazione: PA - 2. V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 6. V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI. Via Boezio, 4/C. Roma - 00193 Italia. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 6 Lotto n.: 6 Denominazione: TP 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte
pervenute: 7. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI. Piazza Guglielmo Marconi, 15 Roma - 00144 - Italia.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n.: 7 Lotto n.: 7 Denominazione: SR
- 1. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 9. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. LOMBARDO GIOVANNI / GENERAL TRASPORTI dell’Aquila Nicolò s.a.s. Via E-4,
13. Raffadali (AG) - 92015 - Italia. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/08/2012 - ID:2012-108318
Responsabile acquisti di logistica
Maurizio Muzzi
T12BGA14679 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Provincia di Milano
Esito di gara per procedura aperta
I.1) Ente appaltante: Comune di Assago sede in Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago Tel. 02/45782.1 fax 02/48843216.
II.1.4) Gara per l’affidamento dei servizi di asilo nido e supporti scolastici del Comune di Assago - periodo: 1/9/12 31/8/15. Valore dell’appalto: Euro 3.273.720,00 (IVA esclusa).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: Merito
tecnico; Offerta economica.
V.3) Aggiudicazione e valore appalto: Società Cooperativa Sociale XENIA onlus via Vespri Siciliani 23 - Milano.
Importo di aggiudicazione Euro 3.268.773,00 oltre IVA al 4% per un totale di Euro 3.399.523,92.
VI.2) Subappalto: non ammesso. Data aggiudicazione definitiva: 2/08/12. Offerte ricevute: n 4. L’appalto è stato oggetto
di un bando pubblicato sulla GUCE: in data 13.06.2012.
Assago, 03.08.2012
Il responsabile vicario dell’area istruzione e cultura
dott.ssa Cristina Silva
T12BGA14680 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare 70° stormo aeroporto Latina
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG: 36001509C1
Si rende noto che a seguito della procedura ristretta accelerata a rilevanza comunitaria, numero SIMOG 3601328,
pubblicata in GUCE n. 234 del 06/12/2011 e GURI V Serie Speciale n. 143 del 05/12/2011, per l’affidamento del servizio
di pulizia, sguatteria e rifacimento letti presso il Comando 70° Stormo, la procedura è stata definitivamente aggiudicata alla
ditta C.R. APPALTI s.r.l. con sede in via Luigi Capuana, 94 - 00137 Roma.
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito: “www.aeronautica.difesa.it” alla sezione “Gare Appalto”.
Il comandante
col. aarnn pil Giovanni Francesco Adamo
T12BGA14681 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Avviso esito di gara
Lavori di realizzazione della scuola dell’infanzia in Loc. Rio San Girolamo. CUP G49H10001250002. GIG 397543698F.
Modalità di aggiudicazione: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso. Importo a base di gara: Importo lavori
soggetto a ribasso Euro 619.891,71, oneri di sicurezza Euro 18.596,75; Data gara: Verbale di gara del 27/03/12; Offerte:
presentate 100; escluse 0; ammesse 100;
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Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Resp.le del servizio n.404 del 23/05/12. Soggetto aggiudicatario: Impresa
SANDRINI spa Via dei Tigli 4, 46040 Casalromano (MN) che ha offerto un ribasso del 19,680%, corrispondente ad un
importo contrattuale di euro 516.493,77 di cui: euro 497.897,02 per lavori ed euro 18.596,75 per oneri di sicurezza.
Informazioni: Ufficio LL.PP. Resp. procedimento Dott. Salvatore Garau.
Il responsabile del settore
ing. Enrico Concas
T12BGA14683 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDAL1ERA S.ANTONIO ABATE DI GALLARATE
Sede Legale: L.go Boito, 2 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331 751.111
Codice Fiscale - Partita IVA: 02411250125
Avviso aggiudicazione servizio manutenzione appalto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati
presso le sedi dell’Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate - Durata del contratto 36 mesi. - CIG n. 4138088A3C
Determinazione di aggiudicazione N. 432 DEL 1/8/2012.
Aggiudicatario: SCHINDLER S.p.A. - E. Cernuschi n. 1 - 20100 MILANO.
Importo annuo netto del servizio; Euro 76.786,80 (oltre IVA) ed Euro 2.635,20 (oltre IVA) per oneri della sicurezza.
Importo per i 3 anni di durata del servizio: Euro 230.360,40 (oltre IVA) ed Euro 7.905,60 (oltre IVA) per oneri della sicurezza.
Numero partecipanti alla gara: 3 Numero offerte escluse: 0.
Gallarate, 2 agosto 2012
Il responsabile del procedimento - responsabile U.O. tecnico patrimoniale
ing. Paolo Puricelli
T12BGA14689 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Esito di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, alla c.a. dott.ssa Elisabetta Zambonin, paola.schiro@ospedaleuniverona.it www.ospedaleuniverona.it.
II.1.4) Servizio relativo alla gestione informatizzata della prescrizione e della somministrazione dei farmaci comprensivo della fornitura di prodotti software.
IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 21/6/12. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicataria: RTI Spid/Telecom. V.4) Importo finale E.
959.999,76+IVA.
VI.3.1) Ricorso: TAR Veneto. VI.4) GUUE 16.07.12.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T12BGA14692 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara esperita - Bando n. 12/12
SI RENDE NOTO
che si è conclusa la procedura aperta per l’appalto dei lavori per la realizzazione del “Nuovo rifugio del cane - Centro
benessere animale del Comune di Verona in loc. Binelunghe” CUP I39D09000180005 - CIG 396467594D. Importo complessivo dell’appalto Euro 1.617.000,00 di cui Euro 33.221,43 per oneri sicurezza. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82, c. 3 del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale, in conformità al combinato
di cui agli artt. 253, comma 20-bis e 122, comma 9, del medesimo decreto. Entro i termini sono pervenute 259 offerte. L’aggiudicazione definitiva è stata effettuata il 25/06/2012 con efficacia dal 03/08/2012 a favore di Tifinvest S.r.l., che ha offerto
il ribasso del 21,075%. L’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 6 agosto 2012
Il direttore area lavori pubblici e responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Ortolani
T12BGA14695 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica,
Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede Legale: 00185 Roma, viale dell’Università n. 4
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione conferita all’appalto: Espansione, consolidamento ed upgrade (fornitura, installazione e configurazione
operativa) delle apparecchiature hardware (Server e Storage), switch, sistemi di bakup ed il software di base (sistemi operativi
e/o drivers) costituenti l’infrastruttura di base del sistema informatico di gestione documentale della Marina Militare Italiana.
Tipo di procedura. Ristretta accelerata.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice Pratica: 014/12/0029 - Nr. 8.4.
/03-2012 - Numero C.I.G.: 4128433AAD
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI – 5ª serie speciale n. 52 del 07.05.2012.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23/07/2012.
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: RTI PRISMA – WIND - via di Tor Pagnotta
n. 94 - 00143 Roma.
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 859.500,00; Valore finale totale
dell’appalto € 820.007,00
Posta elettronica: teledife@postacert.difesa.it; Indirizzo internet: www.teledife.difesa.it
Responsabile delle procedure di ricorso: Ministero della difesa - TELEDIFE - Servizio Contenzioso Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma -Telefono: 06.4986.4413 - Telefono: 06.4986.4413.
Data di spedizione del presente avviso: 30 luglio 2012
Il direttore
amm. isp. Francesco Virgilio Pierucci
TC12BGA14476 (A pagamento).
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COMUNE DI PAGANI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80020730653 P.IVA 00285200655

Esito di gara - Servizio di trasporto scolastico anni tre
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico anni tre
Si rende noto che in data 24 gennaio, 1° marzo 2012 è stata espletata, con il sistema della procedura aperta ai sensi del
D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e i., la gara per il servizio in oggetto specificato con importo a base di gara di € 355.385,40 IVA
esclusa. CIG 342936732
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla GURI il 04/11/2011.
Ha partecipato n. 1 ditta. Il servizio è stato aggiudicato IN data 24/05/2012 alla ditta “Eurotour s.r.l.”, con il ribasso del
25% sui prezzi unitari posti a base di gara. Rup. Dott. Ultimo Vito.
Organismo procedure di ricorso: T.A.R. della Campania.
Data di pubblicazione dell’avviso di esito sulla GUCE 24/07/2012 ID 102921/2012.
Pagani 24/07/2012
Il responsabile del settore opere pubbliche
ing. Gerardo Califano
TC12BGA14504 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
SEGRETARIATO - Direzione Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto dei lavori disposto
con determinazione dirigenziale.
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa all’appalto dei lavori disposto con determinazione
dirigenziale.
Manutenzione, rinnovamento, modifica ed adeguamento degli impianti di ventilazione, segnalazione di emergenza,
controllo della purezza dell’aria, antintrusione, rilevamento fumi, videocontrollo del traffico veicolare ed aggottamento delle
acque meteoriche nelle gallerie veicolari e nei sottopassi pedonali. Periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2012. Impresa
Aggiudicataria “R.T.I. Gherardi Ing. Giancarlo S.p.A. con Giemme Impianti S.r.l.” - D.D. n. 1059 del 2/7/2012 (Pos. 99/10A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.

Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi

TS12BGA14462 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale - Attività Produttive
Comunicazione

Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC12BHA14473 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Annullamento bando
Amministrazione: - Regione Emilia-Romagna - Agenzia INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n.38, 40127 Bolognawww.intercent.it;
Annullamento bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 55 - V serie speciale del 14/05/2012 - Procedura aperta per la
fornitura di mezzi di contrasto radiologici, iodati e per risonanza magnetica.
Il direttore dell’Agenzia Intercent-ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BHA14584 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: REGIONE
TOSCANA - GIUNTA REGIONALE - Direzione Generale della Presidenza, Piazza Duomo n. 10, Firenze, 50122 Italia.
Punti di contatto: all’attenzione di: Francesca Parigi Bini, Maura Isetto - Gestore Sistema Telematico: I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade; Tel: +390554384756-4907/ +390237737393 Fax: +390554384881 e-mail: gare.presidenza@regione.toscana.
it, infopleiade@ifaber.com Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di studio, progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata della Regione Toscana, dei programmi
comunitari regionali, delle Agenzie regionali e degli Enti dipendenti e servizio di ideazione, progettazione, sviluppo creativo
e assistenza degli interventi di comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015 CIG 43414348AA. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto il servizio di studio, progettazione e realizzazione dell’immagine coordinata della Regione Toscana, dei programmi comunitari regionali, del programma nazionale FAS, delle Agenzie regionali e
degli Enti dipendenti (Arpat, Artea, Ars, Irpet, Toscana Promozione, Dsu) e il servizio di ideazione, progettazione, sviluppo
creativo e assistenza degli interventi di comunicazione istituzionale per gli anni 2013-2015. L’intento di Regione Toscana è
quello di ottimizzare il flusso della comunicazione di carattere istituzionale anche attraverso la razionalizzazione ed il coordinamento degli strumenti di comunicazione utilizzati, in modo da favorire e rendere facile ed immediata: la riconoscibilità
della fonte emittente; la diffusione del messaggio presso i pubblici di riferimento; la conoscenza dei servizi e delle politiche
regionali. II.1.3) CPV 79341400.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices_comunicazione Numero di riferimento dell’avviso:
2012-083430. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 116192190 del: 20/06/2012 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 15/06/2012.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale - punti in cui modificare il testo: II.2.1) anziché: L’importo complessivo
dell’appalto è pari a Euro 1.300.00,00 oltre Iva nei termini di legge ed è così ripartito: - Euro 570.000,00 oltre Iva nei
termini di legge, quale importo garantito per Regione Toscana - Giunta regionale, - Euro 450.000,00, oltre Iva nei termini
di legge, quale importo non garantito per Regione Toscana- Giunta Regionale, - Euro 150.000,00 oltre Iva nei termini di
legge quale importo massimo riservato per adesione Enti dipendenti, Agenzie regionali e Consiglio regionale (Art. 53 della
L.R. 38/2007), - Euro 100.000,00, oltre Iva nei termini di legge, in caso di proroga tecnica per Regione Toscana - Giunta
regionale fino individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, - Euro
30.000,00, oltre Iva nei termini di legge, in caso di proroga tecnica per Enti dipendenti, Agenzie regionali e Consiglio
regionale fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. L’importo
a base di gara è pari a Euro 700.000,00 oltre iva nei termini di legge, tutte le specifiche relative all’importo dell’appalto
sono riportate all’ art. 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, leggi: L’importo complessivo dell’appalto è
pari a 750.000,00 oltre Iva nei termini di legge ed è così ripartito: - Euro 292.000,00 oltre Iva nei termini di legge, quale
importo garantito per Regione Toscana - Giunta regionale; - Euro 308.000,00, oltre Iva nei termini di legge, quale importo
non garantito per Regione Toscana Giunta regionale; - Euro 100.000,00 oltre Iva nei termini di legge quale importo mas— 170 —
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simo riservato per adesione Enti dipendenti, Agenzie regionali e Consiglio regionale (Art. 53 della L.R. 38/2007); - Euro
50.000,00, oltre Iva nei termini di legge, in caso di proroga tecnica per Regione Toscana - Giunta regionale fino individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. L’importo a base di gara è pari a
Euro 600.000,00 oltre iva nei termini di legge; tutte le specifiche relative all’importo dell’appalto sono riportate all’ 7 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; II.2.2) anziché: proroga tecnica Enti, Agenzie e Consiglio regionale, leggi:
ELIMINATO; III.1.1) anziché: Garanzie a corredo dell’offerta di euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00), leggi: Garanzie a corredo dell’offerta di euro 12.000,00 (dodicimila/00); III.1.2) anziché: L’importo garantito pari a Euro 570.000,00
oltre Iva nei termini di legge è finanziato con fondi regionali e con fondi comunitari (Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
- FEASR 2007-2013; POR CReO Programma Operativo Regionale - obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”
- FESR 2007-2013), leggi: L’importo garantito pari a Euro 292.000,00 oltre Iva nei termini di legge è finanziato con fondi
regionali e con fondi comunitari (Programma di Sviluppo Rurale (PSR) - FEASR 2007-2013; POR CReO Programma
Operativo Regionale - obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” - FESR 2007-2013; FSE Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 2007-2013); III.2.1) anziché: Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia
minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3, leggi: Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno
dei requisiti di capacità tecnico-professionale riportati al successivo punto III.2.3); III.2.1) anziché: In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere ed
apportare parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnico professionali ed economico finanziari, indicati ai successivi
punti III.2.2) e III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque deve possedere ed
apportare ognuno dei suddetti requisiti di capacità tecnica - economica in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo
altro membro dell’operatore riunito da calcolarsi sulle soglie indicate ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), leggi: In caso
di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere ed apportare parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionali indicati al successivo punto III.2.3), ai
fini del raggiungimento delle soglie ivi specificate. La mandataria comunque deve possedere ed apportare ognuno dei
suddetti requisiti di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito
da calcolarsi sulle soglie indicate al successivo punto III.2.3); III.2.1) anziché: I soggetti partecipanti, al momento della
presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro
140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al
punto A.5) del Disciplinare di gara, leggi: I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 70,00 a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara;
III.2.2) leggi: ELIMINATO; VI.2) anziché: - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) - FEASR 2007-2013, - POR CReO
Programma Operativo Regionale - obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” - FESR 2007-2013, leggi: - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) - FEASR 2007-2013; - POR CReO Programma Operativo Regionale - obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” - FESR 2007-2013; - FSE Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” 20072013; VI.3) anziché: Si specifica, in relazione al punto IV.3.4. del presente Bando di gara, che il termine di ricevimento
delle offerte è fissato alle ore 13:00:00 del giorno 31.7.2012. leggi: Si specifica, in relazione al punto IV.3.4. del presente
Bando di gara, che il termine di ricevimento delle offerte è fissato alle ore 13:00:00 del giorno 05.10.2012; VI.3) anziché:
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana- Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta telematica sul sito in modalità telematica sul suddetto sito
e, ove richiesto, firmata digitalmente, leggi: La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito
www.e.toscana.it/start, sezione Regione Toscana -Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. VI.3) anziché: Atto di indizione
dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 2492 del 11.6.2012, leggi: Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente
n. 3323 del 31.07.2012. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione anziché: 31/07/2012 Ora: 13:00 leggi: 05/10/2012 Ora: 13:00; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte anziché: 8/08/2012 Ora: 09:30, leggi: 12/10/2012 Ora: 09:30. VI.4) Altre informazioni complementari: I seguenti documenti sono stati aggiornati a seguito delle modifiche di cui al presente avviso, il tutto approvato con
decreto 3323 del 31.07.2012 e sono disponilbili su www.e.toscana.it/start Giunta regionale: Capitolato speciale descrittivo
e prestazionale (con Analisi di contesto); Disciplinare di gara; Contratto; Scheda di rilevazione attinente ai requisiti di
capacità tecnico-professionale; Dettaglio economico; Dichiarazione di impegno dell’impresa ausiliaria ai fini dell’avvalimento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 01/08/2012.

Il dirigente responsabile
prof. Antonio Davide Barretta

T12BHA14605 (A pagamento).
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PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.
Sede Legale: Calata Cattaneo 15
Genova

Avviso di rettifica documentazione di gara e prolungamento termini
bando di gara a procedura aperta in ambito CE
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 4327987FD7- CPV 50246300-4 PROT. N° 2031/12/GV/AP
Servizi di pulizia e pitturazione (carenaggio) della Nave Italia
OGGETTO: ERRATA CORRIGE DOCUMENTO “ LISTA DEI SERVIZI E FORNITURE”
La “Lista dei servizi e forniture” pubblicata il 23 Giugno 2012 unitamente al bando in oggetto contiene alcuni errori
materiali. Con il presente avviso la “ Lista dei servizi e forniture” corretta è pubblicata sul sito Internet: www.portoantico.it/
documentazioni/naveitalia/index.html .
L’errata corrige stata è pubblicata sulla GUCE, sulla GURI, e sui siti internet www.appaltiliguria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il termine di presentazione delle offerte complete della documentazione richiesta, redatte in lingua italiana, è differito al
giorno 25 settembre 2012 entro e non oltre le ore 13:00
La data di apertura delle buste in seduta pubblica è differita al giorno 26/09/2012 ore 10:00 presso gli uffici della Porto
Antico di Genova S.p.A.
Restano invariate le altre prescrizioni

Il responsabile unico del procedimento
Paolo Merlo
T12BHA14616 (A pagamento).

CITTA’ DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Estratto avviso di rettifica bando e disciplinare di gara
Indizione procedura aperta per l’appalto del servizio di spazzamento, raccolta differenziata e trasporto dei r.s.u. con il
sistema “porta a porta” rettifica bando di gara. CIG: 4349522B17
Si comunica che sul sito del Comune Piedimonte Matese www.comune.piedimonte-matese.ce.it. E’ stata pubblicata la
rettifica dei punti
“1”18.4.1) del bando e al punto 8.4.1) del disciplinare, iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
“2”22.1.2) del bando e al punto 11.2.1) del disciplinare;
“3”unità interessate al passaggio di cantiere;

Il responsabile del settore ll.ss.pp.
ing. Pietro Terreri

T12BHA14629 (A pagamento).
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S.A.S.E. S.P.A.
Bando di gara - procedura aperta (ex art. 55 d.lgs. n.163/2006)
Codice CIG: 441381073B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: S.A.S.E S.P.A.. Indirizzi e punti di contatto:Via
dell’Aeroporto snc - C.A.P. 06134 Loc. S. Egidio - Perugia. www.airport.umbria.it. R.U.P.: Ing. Massimo Vasapollo.
SEZIONE II: OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento della strip della
pista di volo e rimozione di ostacoli alla navigazione aerea. Procedura aperta: appalto a misura a lotto unico non frazionabile.
Entità totale appalto e categoria prevalente dei lavori ex D.P.R. n.207/10): Euro. 536.382,35 non imponibile IVA ex DPR
633/72, di cui Euro.37.674,47 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente richiesta: OS23 per
Classifica II ^; Altra categoria, scorporabile/subappaltabile al 30%: OG12 per class. I^ (a qualificazione obbligatoria); altra
categoria, scorporabile/subappaltabile al 100%: OG3 per class. I^ (a qualificazione obbligatoria). Termine di esecuzione
dell’appalto: giorni 58 naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termini presentazione offerte: Si differisce il termine perentorio di scadenza per la
utile presentazione dell’offerta al giorno 06.09.2012 ore 12.00 per la seguente motivazione: All’interno del bando di gara
si inserisce la seguente clausola: “La stazione appaltante non procederà alla stipulazione del contratto d’appalto e all’avvio
anticipato del rapporto contrattuale con l’individuato aggiudicatario qualora il medesimo non dovesse possedere il requisito
di esecuzione in materia di bonifica da amianto dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Categoria 10A/classe
D”. Fermo il resto.
S.a.s.e. s.p.a. - Il presidente
ing. Mario Fagotti
T12BHA14643 (A pagamento).

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma
Piazza del Comune, 1 – 00061 Anguillara Sabazia (RM)
Tel. 06/9960001 – 99600093 - Fax 09/99600068
Avviso di asta pubblica - II esperimento - proroga
La gara mediante asta pubblica con procedura prevista dall’art. 73 lett c) del Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827, con
offerte segrete a rialzo, a partire dall’importo a base d’asta, per la cessione della titolarità della farmacia comunale di Ponton
dell’Elce Via dei Faggi n. 1 è prorogata fino al 15 settembre 2012.
Importo a base d’asta Euro 1.025.117,00
Termine ricezione offerte 15.09.2012 ore 12:00
Documentazione integrale disponibile su Sito Comune: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it
Responsabile del procedimento : Sig.ra Filzi Vanda
Anguillara Sabazia, lì 03.08.2012

Il responsabile del servizio
Vanda Filzi

T12BHA14660 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione Operativa Risorse – Servizio Acquisti e Gare
Avviso di rettifica esito di gara
Con riferimento all’esito di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 90 del 3/8/2012, relativo alla Concessione, della progettazione definitiva ed esecutiva, della costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato in Piazza
Cittadella nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia dei veicoli nel
Comune di Piacenza. CIG: 2941800228 sono apportate le seguenti correzioni: offerte pervenute 3 - ammesse 2 anziché offerte
pervenute e ammesse 3.
Il responsabile del servizio
Sergio Fuochi
T12BHA14673 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara - CIG 44573322BA
I.1) COMUNE DI BRINDISI, PUNTI DI CONTATTO: Settore Affari Generali All’attenzione di: De Angelis Rosa
Anna; PIAZZA MATTEOTTI N.1 - 72100 - BRINDISI - Tel 0831-229128; fax 0831-229225; www.comune.brindisi.it segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
II.1.1) gestione del servizio di ristorazione scolastica previa realizzazione opere di completamento edili ed impiantistiche, allestimento completo del centro di cottura comunale, in via Basento al quartiere Perrino. II.2.1) Importo annuo previsto
per l’appalto: anziché Euro 1.950.000,00 oltre I.V.A. leggasi Euro 1.650.000,00, oltre I.V.A.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché 10 settembre 2012 ORE 13.00, leggasi 28 settembre 2012 ore 13.00.
Il dirigente AA.GG.- Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T12BHA14676 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)
Avviso pubblico
Oggetto: Gara per l’affidamento progetto - OMNIATERRA - Costituzione di Banche dati Portale Entrate Tributarie e
Comunali.
In relazione all’art. 7 del Capitolato Tecnico- Si rende noto che sul sito del Comune di Marano di Napoli www.comunemaranodinapoli.gov.it è stato pubblicato l’elenco riportante la suddivisione dei punteggi massimi assegnabili per ciascun
criterio di valutazione per ogni singolo sub-criterio. Pertanto la scadenza per la presentazione delle offerte già fissata per il
giorno 09/08/2012 viene differita al giorno 21/08/2012
Il dirigente area amministrativa
dott. Luigi De Biase

T12BHA14686 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica
Dipartimento opere pubbliche e edlizia residenziale

Avviso di rettifica e di proroga dei termini - Servizi di manutenzione invernale lungo le strade e i piazzali
di competenza regionale per il quinquennio compreso tra le stagioni invernali 2012/2013 e 2016/2017. Lotti: 32 CIG vari.
Si comunica che: 1) sono stati rettificati il disciplinare di gara mediante l’introduzione, dopo la lettera C) del punto
III.3, della lettera C-bis): «cifra d’affari in servizi di sgombero neve eseguiti nell’ultimo quinquennio (durata contrattuale
del servizio) antecedente la data di pubblicazione del bando di gara pari ad almeno 0,5 volte l’importo a base d’asta del lotto
al quale il concorrente partecipa» e, in conseguenza, i moduli di dichiarazione requisiti di ordine speciale; 2) il termine di
presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12 del 10 settembre 2012; 3) l’apertura delle offerte è stata rinviata alle
ore 9 del 12 settembre 2012.

Il coordinatore
dott. ing. Edmond Freppa
TC12BHA14374 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA «H»

Avviso di rettifica e riapertura termini di scadenza della procedura aperta per la fornitura di protesi ortopetiche,
materiale protesico e dispositivi medici ad uso chirurgico ortopetico
1. Procedura aperta per la fornitura di Protesi ortopediche, materiale protesico e dispositivi medici ad uso chirurgico
ortopedico - Bando GUCE 2012/S 97-161645 del 23 maggio 2012 - Bando GURI n. 61 del 28 maggio 2012 - 5ª Serie Speciale «Contratti Pubblici».
2. Rettifica parziale del disciplinare di gara, viene cessato il requisito richiesto relativo alla capacità economica
finanziaria e precisamente al fatturato globale di impresa, limitando detto requisito esclusivamente a quello relativo al
fatturato specifico che si conferma dover essere nel triennio antecedente (2009-2010-2011), pari al doppio del valore del
Lotto o dei Lotti per i quali si partecipa - Il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte viene stabilito
per il giorno 7 settembre 2012 e la data per la prima seduta pubblica alle ore 10 del 13 settembre 2012 presso la sede
legale della AUSL Roma H.
Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2012.

Il direttore generale
dott. Alessandro Cipolla

TC12BHA14393 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI LUINO (VA)
Estratto cumulativo bandi di gara alienazione immobili

Il responsabile del servizio appalti
dott. Mauro Vettore
TC12BIA14483 (A pagamento).
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Avviso d’asta
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Il direttore
Maurizio Tirapelle
TC12BIA14499 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIAVENNA
Provincia di Sondrio
Estratto di avvisi d’asta (prot. 7361-7362/27.07.2012)

Il responsabile area urbanistica
arch. Luca Arnaboldi
TC12BIA14503 (A pagamento).
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COMUNE DI CASALPUSTERLENGO
Estratto avviso d’asta
I) Comune di Casalpusterlengo, Piazza del Popolo 22, 26841 Casalpusterlengo (LO),Italia. Punti di contatto: Servizio
Segreteria-Ufficio Contratti: Telefono: (+39) 0377/9233.1; Fax: (+39)0377/84027; contratti@comune.casalpusterlengo.lo.it;
www.comune.casalpusterlengo.lo.it
II) Cessione della titolarità dell’esercizio farmaceutico comunale e connesso impianto: il Comune trasferisce la titolarità.
L’ Azienda speciale semplice trasferisce il connesso impianto (rimanenze finali di merci e cespiti). Importo a base di gara
(ultimi valori 2011) stimati pari ad euro 2.875.000,00 per la cessione della titolarità; ad euro 210.262,84 + Iva per il connesso
impianto, oltre al recupero spese vive ed oneri + Iva per quanto dovuta e spese ed oneri ed imposte per il contratto di cessione.
III) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedasi Avviso d’asta
IV) AGGIUDICAZIONE prezzo offerto migliore rispetto a quello a base d’asta - Vedasi avviso d’asta.
V) Termine ricezione offerte: 12.10.2012 ore 12,30.
Apertura offerte: 15.10.2012 ore 09.30.
VI) Il sopralluogo è obbligatorio. Per quanto non indicato si rinvia all’avviso d’asta integrale.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Raggi
T12BIA14670 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Estratto avviso d’asta per la vendita di un immobile
Il 20 settembre 2012 alle ore 10, c/o la sede dell’Università di Pisa, si procederà ad un’asta pubblica per la vendita di un
fondo (ex locale stalla) facente parte di un più ampio fabbricato, situato in San Giuliano Terme - Pisa (località Colignola) via
Calcesana n. 299. Il fondo ha una superficie netta di mq. 85, oltre ad aree esterne per complessivi mq. 148.
Prezzo a base d’asta: € 116.160,00
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 19 settembre 2012.
Avviso d’asta pubblicato sul sito web http://patrimonio.unipi.it/
Per informazioni tel. 050-2212924 - 2212342 - 2212180 - 2212928
Il direttore amminitrativo
dott. Riccardo Grasso
TC12BIA14378 (A pagamento).

CONSORZIO PROVINCIALE FORMAZIONE - CPF FERRARA
Procedura aperta
Il Consorzio provinciale Formazione – CPF Ferrara – Viale IV Novembre 9 – 44121 Ferrara – tel. 0532/215611 –
fax 0532/215642 – n.bellini@cpf.fe.it, indice asta pubblica ai sensi del R.D. 827/1924 per la cessione del ramo d’azienda
«Formazione professionale» con prezzo a base d’asta pari ad euro 5.000,00 (cinquemila) da aggiudicare, previa verifica dei
requisiti di ammissibilità previsti per gli enti che svolgono attività di formazione professionale accreditata presso la Regione
Emilia Romagna, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno essere trasmesse entro martedì 28 agosto
2012 ore 12 esclusivamente a mezzo raccomandata a/r e dovranno essere corredate dai documenti indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito www.cpf.fe.it e nei siti istituzionali dei Comuni di Ferrara, Codigoro e del Comune di S. Agostino.
Ferrara, 31 luglio 2012
Il resp. del proc.
dott.ssa Norma Bellini
TC12BIA14477 (A pagamento).
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COMUNE FORLÌ DEL SANNIO
Provincia di Isernia
Estratto avviso d’asta pubblica prot. 2480 - Alienazione materiale legnoso bosco Canonica
Metodo gara e data d’asta: Asta pubblica - 29.08.2012 - ore 10,00.
Criterio aggiudicazione e importo a base d’asta: offerta più alta - € 140.096,3.
Data scadenza presentazione offerte: 28.08.2012 ore 12,00.
Per quanto qui non riportato si fa riferimento all’avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio. Per informazioni: Tel.
Fax: 0865 84301 - 0865 84203.
Il responsabile
geom. Amleto Fantone
TC12BIA14493 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-092) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




300,00
165,00

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

- annuale
- semestrale




86,00
55,00




190,00
180,50

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



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

1,00
(€ 0,83+ IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300120808*

€ 12,10

