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Il capo sezione
dott.ssa M. Alessandra Graziani
TC12BFC16359 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA - TELEDIFE
Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE
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Il direttore
amm. isp. Francesco Virgilio Pierucci
TC12BFC16360 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
CENTRO TECNICO RIFORNIMENTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Sede Legale: Via Portuense 1818 - 00054 Fiumicino (RM)
Bando di gara d’appalto per la fornitura di n. 6 “contenitore di stoccaggio e rifornimento per
ossigeno liquido avio da 2.000 litri (500 U.S. Gallons C.)” - Gara CP-19/2012 - CIG:
4519712853
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Responsabile del procedimento
cap. C.C.r.n. Federico Bianchi
TC12BFC16364 (A pagamento).
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REPUBBLICA D’ALBANIA
Ministero della Sanità
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Ministero affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Il vice capo ufficio III - Segr. leg. Caterina Gigliuto

TC12BFC16394 (A pagamento).
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REPUBBLICA D’ALBANIA
Ministero della Sanità
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Il vice capo ufficio III - Segr. leg. Caterina Gigliuto
TC12BFC16395 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Bando di gara d’appalto - Servizi
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GUARDIA DI FINANZA
Reparto tecnico logistico amministrativo Sardegna
Estratto di gara - CIG 4528880600
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Guardia di Finanza, reparto tecnico logistico amministrativo Sardegna, V.le Armando Diaz 170, 09126 Cagliari, alla c.a. uff. amm.ne, sez. acquisti, magg. Fernando Ruberti (RUP)
tel. 070.34802040/46 fax 34802053 ruberti.fernando@gdf.it lisa.felice@gdf.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale per i reparti della
Guardia di Finanza dislocati nell’ambito della Regione Sardegna. Importo E. 529.368,00+IVA. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 18/10/12 h 10. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 30/10/12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 07.09.2012.
Il responsabile unico del procedimento/Capo gestione amm.va
magg. Fernando Ruberti
T12BFC16512 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale
Via Fieschi 15 16121 Genova ITALIA Tel 0105484766/5644 Fax 0105488406 Posta elettronica gare.contratti@regione.liguria.it Indirizzo internet/profilo committente www.regione.liguria.it
Ulteriori informazioni: il capitolato 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 SETTORE DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Servizi
generali delle Amministrazioni Pubbliche - L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di gestione dell’Ufficio di rappresentanza della
Regione Liguria in Bruxelles, Rue d’Alsace Lorraine 44
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria n. 11
Luogo di esecuzione Bruxelles (Belgio) Codice NUTS BE100
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: rappresentanza regionale presso l’UE, gestione amministrativa dell’Ufficio di
Bruxelles, coordinamento dell’ufficio di Bruxelles con l’articolazione dei settori regionali
II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti) 79110000
Divisione in lotti No Ammissibilità di varianti No
II.2.1) ENTITA’ TOTALE stimati Euro 421.487,00
II.3) DURATA APPALTO 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria Euro 8.400,00
- Cauzione definitiva misura prevista dall’art. 113 D. Lgs. 163/2006 (minimo 10 % dell’importo di aggiudicazione IVA
esclusa)
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto :
Vedere il disciplinare di gara o la scheda di rilevazione dei requisiti
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006; B)
essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro professionale dello stato di provenienza (se stranieri non residenti in Italia); C) essere
in regola, ai sensi dell’articolo 17 della L. 68/1999, con le norme che regolano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi
in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 CC e di aver formulato l’offerta autonomamente ovvero di non essere
a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 CC e
di aver formulato l’offerta autonomamente ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di soggetti in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 CC e di avere formulato l’offerta autonomamente; E) essere comunque esente
da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla normativa vigente
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: F)
presentazione di almeno due dichiarazioni bancarie di istituti bancari o intermediari, con sede nell’Unione Europea, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993 G) realizzazione, nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di un fatturato
globale d’impresa non inferiore ad 450.000,00 Euro = (periodo di riferimento ultimi tre bilanci depositati)
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: H) effettuazione nel
triennio 2009/2011 di servizi di analoga natura per un totale di Euro 150.000,00 di cui almeno uno in favore di enti pubblici;
III.2.4) Appalti riservati No - III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? No Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
- Ricorso asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento : No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 16.10.2012 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte : Italiano
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato all’offerta : gg. 180
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte : Rappresentante legale, procuratore o delegato munito di
idoneo titolo per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO : No VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito Internet della
Regione Liguria all’indirizzo: www.regione.liguria.it > Ente > Bandi, gare e avvisi di selezione per attribuzione incarichi
della Regione Liguria > Bandi attivi - oltre ai recapiti in precedenza indicati. Aggiudicazione possibile anche in presenza di
una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.- Facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza
risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente 2° classificato se per qualunque motivo il 1° non si presta
alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione
Decreto dirigenziale di indizione della gara n 2747 dell’8 agosto 2012 - Numero CIG 44830276E8
Responsabile del procedimento di affidamento Dott. Angelo BADANO
VI.4.2) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale presso il
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex D.Lgs. 104/2010 n. e tenuto conto della disciplina di cui al
D.Lgs. n. 53/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 23 agosto 2012
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T12BFD16506 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA – ESTAV NORD OVEST
Bando di gara (procedura aperta)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nord Ovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord Ovest - U.O. Acquisizione Beni e Servizi Economali - via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio
RICCO’ - tel. 0585655816/fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estav-nordovest I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta, svolta con modalità telematica (asta elettronica), per l’affidamento della fornitura triennale di cancelleria ed articoli per ufficio all’ESTAV e
alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Nord Ovest II.1.2) Tipo di appalto: fornitura, acquisto; luogo di consegna: magazzino
ESTAV o piattaforme Aziende Sanitarie II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di beni di consumo ad
uso ufficio I.1.6) CPV: oggetto principale: 30190000
II.1.8) divisione in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese opzioni: 21 lotti per un valore totale di Euro 1.400.000,00 IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni: no
II.3) durata dell’appalto 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% valore presunto per i lotti di valore superiore a Euro
40.000,00. III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare
singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo d’impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara paragrafi 2 e 3. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie:
almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) Importo globale forniture realizzate negli esercizi 2009 2010 2011 IVA esclusa non
inferiore al valore del lotto per il quale l’impresa concorre. III.2.3)Capacità tecnica: (richiesta solo per i lotti di valore superiore ad Euro 40.000,00) l’impresa dovrà aver eseguito nell’ultimo triennio almeno una fornitura similare pari o superiore ad
un sesto del valore del lotto di interesse
III.2.4)Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta in modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa IV 2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: SI IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G8/23479
ESTAV del 03/09/2012. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 25/10/2012 ore: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: in seduta riservata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di indizione n. 940 del 06/09/2012. Responsabile del procedimento
esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio RICCO’. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 19/10/12. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo: http://start.e.toscana.
it/estav-nordovest VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07/09/2012.
Il direttore dipartimento acquisizione beni e servizi
dott. Paolo G. Torrico
T12BFD16508 (A pagamento).
— 40 —

12-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti
Servizio Appalti
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006

Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC12BFE16314 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PRATO
Bando di gara di appalto di servizio assicurativo
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Il direttore dell’area entrate e affari generali
dott. Salvatore Santoro
TC12BFE16378 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara d’appalto servizi

Il dirigente VI settore
dott.ssa Assunta Medolla
TC12BFF16392 (A pagamento).
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COMUNE MARIGLIANO
Provincia di Napoli
Avviso di gara - CIG: 45278292B1

Il responsabile settore
ing. Andrea Ciccarelli
TC12BFF16465 (A pagamento).
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CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO E
FRATTAMINORE
Estratto di gara - CIG 4510014549
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Consorzio Cimiteriale, c/o Comune di Frattamaggiore, p.zza
Umberto I, 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 081.8890279 fax 8319212 consorziofratta@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura e posa in opera di copritombe ed accessori per il cimitero consortile per un biennio. Importo E. 530.750,88+IVA, di cui E. 5.254,96 oneri sicurezza.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 05/11/12 h 12. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 06/11/12 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 07/09/2012.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T12BFF16475 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di gara - CIG: 426463367A
SEZIONE I: Comune di Putignano (BA), via Roma n.8, 70017, Putignano (BA) V Ripartizione - Ufficio lavori pubblici
Tel: 080.4056203 Telefax: 080.4056209 PEC: lavoripubblici@cert.comune.putignano.ba.it.
SEZIONE II OGGETTO: gestione della struttura comunale “Donna Giulia Romanazzi Carducci” adibita a casa di riposo
e residenza socio sanitaria assistenziale (R.S.S.A.), nonchè progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Importo compl.vo appalto: E.2.250.000,00 per importo del canone del servizio da assoggettare a rialzo. Periodo di
gestione: anni 15.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
art.83 D.Lgs. n.163/06. Scadenza offerte: 09.12.12. Apertura: 08.01.13.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Sopralluogo obbligatorio. Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando
integrale e alla documentazione complementare disponibile su: http://www.comune.putignano.ba.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Gabriella Bianco
T12BFF16478 (A pagamento).

COMUNE DI RENDE
Estratto di gara - CIG 4523431558
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Rende, Sett. Appalti e Contratti, via Paganini l.go
S. Carlo Borromeo, 87036 Rende (CS) tel. 0984.1659200 fax 1659331 www.comune.rende.cs.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi
all’intervento: “Parco Acquatico-Sportivo S. Chiara e opere per la mobilità sostenibile”. L’appalto è suddiviso nei seguenti
3 lotti: a) complesso sportivo acquatico loc. S. Chiara, importo E. 6.921.500,00; b) organizzazione funzionale e infrastrutturazione primaria e secondaria zona di espansione urbana P.A.U. S. Chiara, importo E. 2.822.310,00; c) realizzazione piste
ciclabili e pedonali loc. S. Chiara, importo E. 705.310,00. Le offerte vanno presentate con riferimento all’importo compl.vo
3 lotti. Importo compl.vo E. 10.771.645, di cui E. 10.449,120 lavori a corpo soggetti a ribasso, E. 156.525,00 oneri sicurezza
non ribassabili, E. 166.000,00 onorari progettazione soggetti a ribasso. Durata: 60 gg. per progetto esecutivo, 730 gg. per
esecuzione lavori.
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SEZIONE III: Il Comune di Rende è assegnatario di un finanziamento in ambito Programma Integrato di Sviluppo
Urbano (PISU) del POR Calabria 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS) - Asse VIII (Città, aree urbane
e sistemi territoriali. Maggiori dettagli nella documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 6/11/12 h
12. Vincolo: 365 gg. Apertura: 7/11/12 h 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Resp.le proc.to ing. Lara Critandi l.critandi@comune.rende.cs.it
tel. 1659318. GUUE 07.09.12.
Il dirigente ll.pp.
ing. Nicola Giuseppe Gallo
T12BFF16510 (A pagamento).

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Estratto bando di gara per pubblico incanto - CIG 4529841F08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Loiri Porto San Paolo, area socio-culturale, V.le
Dante 28, 07020 Loiri Porto San Paolo, tel. 0789/481115-17 fax. 41016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani, soggetti non autosufficienti e soggetti affetti da deficit mentale e/o svantaggio fisico. Importo a b.a. E. 546.300,00 Iva ed oneri sicurezza
compresi. Durata: 3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta, a favore del concorrente che avrà prestato l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi indicati art. 5 cap.to d’appalto. Documenti: c/o uff. serv. sociale,disponibili dal
12/09/12 al 05/11/12 h 12. Termine presentazione offerta: entro le 12 del 05/11/12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Resp.le area socio-culturale dott.ssa Antonella Malu.
Responsabile area socio-culturale
dott.ssa Antonella Malu
T12BFF16515 (A pagamento).

COMUNE DI TUFINO (NA)
Avviso di gara procedura aperta per affidamento “Servizio Mensa scolastica AA.SS. 2012/2013 c/o Istituto Comprensivo
Statale di Tufino”
Si rende noto che con determina responsabile settore Amministrativo n 88 del 31/08/2012 è stata indetta gara di appalto
mediante offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 55 e 83 del D.Lgs 163/2006 e smi) per l’affidamento del servizio in
oggetto, per un totale di pasti presunti pari a n. 18.180, sul prezzo a base d’asta di Euro. 54.540,00 oltre I.V.A. al 4% .
- Codice CIG N 4516403DA5
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è il giorno 01/10/2012 , ore 12,00.
Per informazioni rivolgersi Ufficio Segreteria - Via IV Novembre - cap. 80030 Tufino (NA) - tel. 081/8298102 fax 081/8297196 dal Lun. al Ven. dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il bando di gara integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Tufino e sul sito www.comune.tufino.na.it
Tufino, Lì 04/09/2012
Il responsabile del settore amministrativo
rag. Vitale Nicola
T12BFF16523 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara procedura aperta - CIG 4519453299
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Comune di Monza - p.zza Trento e Trieste - 20900
Monza (MB)Settore Bilancio Programmazione Economica e Tributi - Ufficio Finanziamenti - tel.+39 0392372384- fax +39
0392372560 - bilanciofinaziamenti@comune.monza.it - www.comune.monza.it - Presso tale punto di contatto, sono disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e allo stesso vanno inviate le domande
di partecipazione. I.2)Autorità regionale/locale; Attività e servizi amm.ne comunale. I.4)NO;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n.350/2003. II.1.2)Categoria di servizi: 6; luogo di esecuzione: Monza - Tesoreria
Comunale - Codice NUTS ITC45. II.1.3)appalto pubblico. II.1.5) contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese
d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n.350/2003. II.1.6)66113000 - II.1.7)no. II.1.8)Divisione in lotti: no.
II.1.9)no. II.2.1)indeterminabile - ammontare massimo dei finanziamenti E.20.000.000,00 incrementabile del 20%. II.2.2)no.
II.2.3)no. II.3)14 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria di Euro400.000,00 da presentarsi, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel capitolato d’oneri
Titolo I punto 1.1; Cauzione definitiva del 10% da prestarsi, a pena di decadenza, con le modalita’ indicate nel capitolato
d’oneri al Titolo II art.10. III.1.2)fondi propri di bilancio - pagamenti secondo le modalita’ indicate nel capitolato. III.1.3)
Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti individuati nel punto A), nn. 1, 2, 3 del Titolo primo del Capitolato d’oneri
- III.1.4)no - III.2.1)Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente, a pena esclusione, tutte le dichiarazioni
previste nel Titolo primo del Capitolato d’oneri -III.2.2)Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel titolo primo
del Capitolato d’oneri. III.2.3)========== - III.2.4)===== - III.3.1)si; ai soggetti della UE, solo tramite le Direzioni Generali, aventi i requisiti previsti nel capitolato d’oneri (Dlgs n. 385/1993). III.3.2)NO;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)Procedura aperta. IV.2.1)prezzo piu’ basso - IV.2.2)no. IV.3.2)NO. IV.3.3)no.
IV.3.4)19/10/2012 - ore 12,00 - IV.3.6)Lingua Italiana. IV.3.7)17/04/2013. IV.3.8)23/10/2012 - ore 10,00 sede municipale
p.zza Trento e Trieste 20900 Monza; seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)no. VI.2)no. VI.3)Informazioni e documenti ottenibili gratuitamente
come indicato nel punto A)n. 8 del Titolo primo del Capitolato d’oneri; Le disposizioni contenute nel Titolo primo del Capitolato d’oneri costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; l’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà
con le modalità indicate nel titolo I del capitolato d’oneri punto B)- CIG 4519453299 - il Comune di Monza ha ottenuto la
categoria “A-” nella classificazione del Rating effettuata dalla società FitchRatings. L’indizione della procedura aperta per
la contrazione dei mutui e’ stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1666 del 03/09/2012 del Dirigente del Settore
Bilancio Programmazione Economica e Tributi del Comune di Monza. VI.4.1)TAR Lombardia - via F. Corridoni, 39 - 20122
Milano; tel. +39 02799306. VI.4.2)30 giorni dal provvedimento amministrativo. VI.4.3)Comune di Monza Settore Legale
- Servizio Avvocatura - p.zza Trento e Trieste Monza - tel. +39 0392372543 fax +39 0392372371; avvocatura@comune.
monza.it- VI.5)Bando inviato alla UE il 04/09/2012 - ID: 2012 -122260.
Il dirigente del settore bilancio programmazione economica e tributi
dott. Luca Pontiggia
T12BFF16527 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Bando di gara - CUP F85H07000000000 - CIG 4152273413
I.1) Comune di Gorizia, Piazza Municipio 1, 34170 Gorizia, tel. +39 0481383424/347, fax +39 0481383430, e-mail
massimiliano.vittori@comune.gorizia.it.
II.1.5) Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza per la progettazione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e per l’esecuzione dei lavori riqualificazione funzionale della sede del mercato al minuto di Via Boccaccio, con alienazione dell’area dell’ex Mercato all’ingrosso.
II.2.1) Importo complessivo (compresi oneri per la sicurezza e corrispettivo di progettazione): Euro 2.150.000,00 di cui:
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 30.662,11; lavori a misura (esclusi oneri sicurezza
non soggetti a ribasso) Euro 815.033,51; lavori a corpo (esclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Euro 862.975,89;
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II.3) Termine ultimo progettazione esecutiva 45 gg. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni gg. 300.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.11.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 20.11.2012 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www3.comune.gorizia.it.
Il dirigente del settore servizi tecnici per lo sviluppo del territorio
ing. Mauro Ussai
T12BFF16543 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Appalto affidamento servizio di conferimento, stoccaggio, trasporto, trattamento/recupero della frazione organica dei
rifiuti, Cer 20.01.08 - 20.02.01 - periodo ottobre/dicembre 2012.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cardito (Na) - Servizio Ecologia e N.U. - Indirizzo Postale: Piazza Garibaldi 1 - Cardito (Napoli) c.a.p. 80024. Punti di contatto: D’Agostino Ernesto tel e fax 081.831.56.03 - Posta elettronica:
ambiente2004@libero.it internet: http://www.cardito.asmenet.it - C.I.G. 4489435EF2
Importo contrattuale presunto: euro 95.700,00 oltre iva - Lotto 1
Criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta art. 55 c. 1 del D.lgs 163/2006 (codice contratti) con il prezzo più basso
rispetto all’importo unitario posto a base di gara di euro/t. 145,00 oltre iva. Durata appalto mesi 3 ottobre/dicembre 2012.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 27.09.2012.
Luogo presentazione offerte: Ufficio del Protocollo Generale del Comune di Cardito (Na) Piazza Garibaldi, 1 - 80024
Cardito (Na) Luogo e data svolgimento gara: Uffici del Servizio Ecologia e N.U., Piazza Garibaldi Palazzo Mastrilli - Cardito
(Na) ore 10,30 del 28.09.2012.
Il bando integrale, il capitolato, il disciplinare, la domanda di partecipazione e i relativi allegati, sono disponibili sul sito
internet del Comune http://www.cardito.asmenet.it
Responsabile del Procedimento: Istr. D.vo Di Paola Gerardo, recapiti sopra indicati.
Il responsabile del procedimento
istr. d.vo Di Paola Gerardo
T12BFF16547 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 20162 Milano It
Procedura aperta aggregata per l’aggiudicazione del contratto per il servizio di manutenzione degli impianti elevatori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospedaliera Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 1 Luogo principale di consegna o esecuzione Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano Nuts Code ITC45
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione degli impianti elevatori
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:289 944,00 EUR
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia fideiussoria pari al 2% dell’importo complessiovo a base d’asta (IVA
esclusa).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si volgera in modalita completamente telematica.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25/10/2012 Ore: 12:00
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 26/10/2012 Ora: 14:00 Luogo: S.C. Approvvigionamenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto
Funzionario
Stefano Vitiello
T12BFK16480 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio Italia - S.C. Provveditorato - attenzione di Elisa Fogagnoli Tel 039 0342-521926 - Telefax 039-0342-521075 sito internet http://www.aovv.it e-mail elisa.
fogagnoli@aovv.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:
ai punti di contatto sopra indicati. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) principali
settori di attività: salute. I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI’.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di materiale
monouso tessuto e non tessuto sterile e non sterile per l’attività chirurgica delle sale operatorie. II.1.2) tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, via Stelvio 25, A.O. Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio, via A. da Brescia 1, A.O. Provincia di Lecco, via dell’eremo 9/11, A.O. Circolo Fondazione Macchi di
Varese, via Lazio, e A.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate, via Pastori 4; codice NUTS: ITC4. 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/acquisti: fornitura di materiale monouso tessuto e non tessuto sterile e non sterile per
l’attività chirurgica delle sale operatorie. II.1.6) CPV: 19270000-9. II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’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: sì. Lotto 1: CIG 45067439F7 - Set per specialità chirurgia, neurochirurgia,
ortopedia, urologia, ginecologia, oculistica e otorino laringoiatra. Lotto 2: CIG 4506745B9D - Camici sterili. Lotto 3:
CIG 4506747D43 - Singoli prodotti sfusi di uso comune sterili. Lotto 4: CIG 4506750FBC - Dispositivi sterili di copertura delle apparecchiature. Lotto 5: CIG 4506751094 - Dispositivi di protezione. Lotto 6: CIG 450675323A - Camici
non sterili. Lotto 7: CIG 45067564B3 - Mascherine chirurgiche non sterili. Lotto 8: CIG 450675972C - Rotoli e teli
assorbenti. Lotto 9: CIG 4509461CED - Set universali. Lotto 10: CIG 45094671E4 - Set specialistici e teli. Lotto 11:
CIG 4509472603 - Set ginecologia, chirurgia vascolare e ortopedia. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no. II.2) quantitativo o entità dell’appalto. ii.2.1) quantitativo o entità totale: vedasi
il capitolato tecnico: valore totale stimato degli acquisti: Euro 9.829.781,85 Iva esclusa. II.2.2) 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 mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO III.1)
condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo
a base d’asta dei relativi lotti. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Bilancio corrente - Pagamento mediante mandato. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs 163/06. 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 ne registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: autocertificare i requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006,
2) attestare situazioni di controllo o no di cui all’art. 2359 del codice civile, 3) di aver ottemperato agli obblighi previsti
dall’art. 17 della legge 68/99, 4) che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la CCIAA o
a equivalente Albo straniero, 5) che la società è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS e dati per DURC,
6) che la società si è avvalsa/non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001 n. 383 e ss.
Mm., 7) dati ai fini della tracciabilità, 8) dichiarazione allegato 4, 9) dichiarazione allegato 5. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) l’indicazione del fatturato negli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011) oppure di allegare in alternativa
l’estratto di bilancio degli ultimi tre esercizi (2009-2010-2011), 2) dichiarazioni, da parte di due istituti di credito, attestante
l’idoneità economico finanziaria dell’impresa ai fini dell’appalto in questione. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) elenco delle
principali forniture analoghe svolte con buon esito e senza contestazioni nell’ultimo triennio (2009-2010-2011) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, 2) dichiarazione di accettazione del capitolato tecnico, del
capitolato d’oneri e del regolamento di gara, 3) dichiarazione di avvenuta presentazione della campionatura richiesta.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto
e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
8 novembre 2012, documenti a pagamento: no. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 27 novembre 2012 ora
16:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: data e luogo da stabilire, persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona munita di delega o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI) informazioni sulla periodicità’: si tratta di un appalto periodico: NO. VI.3)
informazioni complementari: Si darà corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. L’offerta non è vincolante per l’Azienda. Nel corso dell’apertura dei plichi si darà corso al sorteggio di cui all’art. 48 D. Lgs. 163/2006. VI.5)
data invio e ricezione bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE 30/08/2012- riferimento 2012-120467. Responsabile
del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott. Luigi Gianola
T12BFK16504 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA E.S.T.A.V.
Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; tel. 0577/769422; fax 0577/769912; e.mail: c.faleri@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C.
Acquisizione Dispositivi Medici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura triennale di Cementi, sistemi di cementazione e Lavaggio pulsato
da destinare alle AA.SS. afferenti all’Estav Sud-Est.
II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture - Acquisto. Luogo di consegna fornitura: Magazzini Logistica Estav Sud Est c/o le
AA.SS. destinatarie delle forniture.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Cementi, sistemi di cementazione e Lavaggio pulsato .
II.1.6) CPV: 33183300-9.
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II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito
www.estav-sudest.toscana.it e su https://start.e.toscana.it/estav-sudest. Importo presunto: spesa triennale a base d’asta di
Euro 657.000,00 (IVA esclusa). LOTTO N. 1 - CIG: 4516304BF3; LOTTO N. 2 - CIG: 45163100EA; LOTTO N. 3 - CIG:
4516314436;
II.2.2) Opzioni: il contratto è rinnovabile per 36 mesi.
II.3) Durata: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture all’ESTAV SUD EST.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: come da atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/.
E’ richiesto ai concorrenti di indicare anche il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e l’indirizzo P.E.C. per le comunicazioni inerenti la gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta svolta con modalità telematica.
gara.

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 06/11/2012 a pena di esclusione dalla gara.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione entro 10 giorni dal
ricevimento della formale richiesta dell’Amministrazione: estratti dei bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari, da cui risulti
il fatturato globale; adeguata documentazione inerente le misure adottate dal concorrente per garantire la qualità dei processi
aziendali, riferita a quanto dichiarato in sede di gara.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 10/09/2012.
Il direttore dip.to appalti
dott. Riccardo Randisi
T12BFK16519 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord Ovest
Bando di gara (Procedura aperta)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Nordovest: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta
Nord-Ovest Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi Economali, via Don Minzoni, 3 - 54033 - CARRARA - Dott. Antonio RICCO’ - tel. 0585655816 -fax 0585657753 e-mail: antonio.ricco@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione
aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti.
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù
bandi “Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di ritiro trasporto e facchinaggio della documentazione da
immagazzinare presso l’archivio di deposito della AOUP”. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto suddetti. 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.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice “Procedura aperta per l’affidamento
del servizio triennale di ritiro trasporto e facchinaggio della documentazione da immagazzinare presso l’archivio di deposito
della AOUP” II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo di erogazione del servizio: provincia di Pisa - II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di facchinaggio e trasporto descritti nel capitolato di gara
II.1.6) CPV:oggetto principale: 63121000 II.1.8)Un solo lotto. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no II.2.1)Quantitativo o entità
totale dell’appalto: importo presunto di gara Euro 450.000,00 IVA esclusa; II.3)Il servizio avrà durata di 36 mesi con possibilità di ripetizione fino a ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% importo presunto dell’appalto pari a Euro 9.000,00(importo
a base di gara). La garanzia dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
la garanzia per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
113/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento:i pagamenti avverranno come da capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente
o in raggruppamento. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati nel disciplinare; III.2.1) Situazione
personale degli operatori: le dichiarazioni da produrre in regime di autocertificazione sono contenute scheda allegata alla
documentazione di gara III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Referenze bancarie: almeno n. 2 dichiarazioni bancarie; b) Importo globale forniture realizzate negli
ultimi tre esercizi (2009 2010 2011) IVA esclusa: Euro 450.000,00 III.2.3)Capacità tecnica: l’impresa dovrà aver eseguito
nell’ultimo triennio almeno un servizio similare di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 IVA esclusa; III.2.4)Appalti
riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV 2.2.)
Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara G7 Estav
21571 del 14/08/2012 - C.I.G.:45182788F3. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: DATA: 22/10/2012 ORA: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il 23/10/2012 alle ore 10.00
presso il centro direzionale AUSL n. 1 di Massa Carrara Via Don Minzoni 3 Carrara. E’ ammesso a partecipare qualunque
interessato purchè munito di procura speciale/generale delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni
complementari: Determina di indizione n. 939 del 06/09/2012 Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase
ad evidenza pubblica di affidamento della fornitura: Dr. Antonio RICCO’. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
entro e non oltre dieci giorni prima del termine fissato per la scadenza per la presentazione delle offerte. Qualora le risposte
fossero di interesse generale, saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, nella sezione bandi. L’amministrazione si riserva
di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 07/09/2012.
Il direttore dipartimento acquisti Estav Nordovest
dott. Paolo G. Torrico
T12BFK16528 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
Bando di gara d’appalto per fornitura
CIG 45276742C8
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi,
74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 02-3904.2305/2490 - Telefax 02-3560103 Posta elettronica appalti.contratti@
hsacco.it - Unità Operativa Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare. Accesso elettronico alle informazioni e presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta per la fornitura quinquennale di servizio per l’esecuzione si
esami di biologia molecolare in ematologia II.1.2) Tipo di appalto: fornitura II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo contrattuale è
stimato in Euro 398.000,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
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SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie
richieste: Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria: Euro 7.960,00. Deposito cauzionale definitivo pari al
10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione (IVA esclusa); ulteriori indicazioni contenute nel disciplinare di gara
scaricabile dal sito Internet http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:. Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nei moduli di autocertificazione III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: dichiarazioni in originale da parte di due (massimo tre) istituti di credito, attestanti l’idoneità
economico finanziaria della società ai fini dell’appalto in questione
SEZIONE IV - PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale e relativi allegati)
sono disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 29/10/2012 alle ore 12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: il giorno 12/11/2012 alle ore 10.00 presso l’U.O. Provveditorato. Sono ammessi ad assistere
all’apertura i legali rappresentanti o persone munite di delega.
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di partecipazione nonché i documenti di gara sono disponibili sul
sistema d’ intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, accessibile al sito: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it . Il bando sarà pubblicato su www.hsacco.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/09/2012.
Il direttore f.f. u.o. provveditorato
arch. Sandro Piadena
T12BFK16533 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale”
Sede Legale: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
CF 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la Cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli: RUP Ing. Samarelli Roberto : r.samarelli@istitutotumori.na.it tel
+39 0815903139; telefax: +390815903807; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori e contabilità e di coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei “lavori impiantistici ed edili nonché per la fornitura in opera di apparecchiature fisse per la cogenerazione e per le attività di servizi d’ingegneria relative al < Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 > a servizio dell’Istituto PASCALE il tutto nel rispetto della normativa italiana ed europea”- CIG:
44703319D5 - CPV 71300000 - Quantitativo o entità totale: il corrispettivo complessivo posto a base d’asta per l’affidamento
dei predetti servizi è pari ad Euro 165.000,00 onorario e compensi accessori compresi oneri previdenziali ed Iva esclusi
L’importo dei lavori di cui al Progetto Esecutivo è pari ad Euro 4.128443,76 (I.V.A. esclusa)
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMIMCO, FINANZIARIO E TECNICO :
Intervento Finanziato con fondi POI FESR “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007-2013 e fondi ordinari di Bilancio dell’Istituto
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 27/09/2012 - ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola- 80131 Napoli
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico
Pubblicati sul sito dell’Ente www.istitutotumori.na.it
Napoli,7 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Samarelli
T12BFK16539 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale”
Sede Legale: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
CF 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Istituto Nazionale Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori - Irccs “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola 80131 Napoli.Servizio Responsabile: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Telefono: +390815903139 -131- 234 Telefax: +390815462043Posta Elettronica: r.samarelli@istitutotumori.na.it- Indirizzo Internet: www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione e adeguamento per il nuovo
reparto di Ematologia corpo “G” - 7° piano dell’IRCCS - Fondazione G. Pascale” - CIG: 452499827A CPV 45262522-6
(vocabolario comune per gli appalti) *.
Luogo di consegna dei lavori : Via Mariano Semmola - 80131-Napoli Italia.
Quantitativo o entità totale:: spesa stimata Euro 327.733,96 oltre IVA senza possibilità di offerte pari o in aumento,
compreso dei costi della sicurezza pari a Euro 9.108,76;
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle relative fatture è fissato entro 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse.
SEZIONE IV: PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte
08/11/ 2012 - ORE 12,00 C/o I.N.T. G.Pascale via Mariano Semmola - 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si fa riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale di appalto disponibili sul profilo del Committente www.
istitutotumori.na.it
Napoli, 7 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Samarelli
T12BFK16540 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale”
Sede Legale: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
CF 00911350635
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Istituto Nazionale Per Lo Studio E La Cura Dei Tumori - Irccs “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola 80131 Napoli.Servizio Responsabile: S.C. Progettazione E Manutenzione Edile Telefono: +390815903139 -131- 234 Telefax: +390815462043Posta Elettronica: r.samarelli@istitutotumori.na.it Indirizzo Internet: www.istitutotumori.na.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Riqualificazione e adeguamento del reparto
della S.C. Medicina di Laboratorio dell’IRCCS - Fondazione G. Pascale” - CIG: 45249223C2 - CPV 45262522-6(vocabolario comune per gli appalti) *.
Luogo di consegna dei lavori : Via Mariano Semmola - 80131- Napoli Italia.
Quantitativo o entità totale:: spesa stimata Euro 433.736,30 oltre IVA senza possibilità di offerte pari o in aumento,
compreso dei costi della sicurezza pari a Euro 12.195,23;
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle relative fatture è fissato entro 90 gg. dalla data di ricezione delle stesse.
SEZIONE IV: PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 12/11/ 2012
- ore 12,00 - c/o I.N.T. G.Pascale via Mariano Semmola 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Si fa riferimento al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale di appalto disponibili sul profilo del Committente www.
istitutotumori.na.it
Napoli, 7 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Samarelli
T12BFK16541 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Università degli Studi di Cassino e del
Lazio meridionale - Indirizzi Via Marconi, 10 Cassino 03043. Punti di contatto Area 4 Attività Contrattuale e Affari Generali,
Tel. 0776299-3264/3205/3218, Internet http://www.unicas.it/ATENEO/Amministrazione/Gare-e-Appalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici,
degli edifici in uso e di proprietà dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale - CIG n.4510353D07. Tipo
di appalto procedura aperta. Luogo di prestazione dei servizi Cassino. Vocabolario comune per gli appalti CPV 7999310050700000. Eventuale divisione in lotti no. Quantitativo o entità dell’appalto E.1.400.000,00 I.V.A esclusa. Durata dell’appalto
48 mesi. Eventuali opzioni no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria per gara e definitiva per contratto vedi atti di gara. Condizioni di partecipazione è ammessa la partecipazione di Imprese raggruppate temporaneamente o raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza
della disciplina di cui all’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., di Consorzi di Imprese e/o di Cooperative, di G.E.I.E., ovvero,
per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento - Requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. L’importo globale del fatturato dell’impresa negli esercizi finanziari 2009,
2010, 2011 non inferiore a E. 2.800.000,00 IVA esclusa, Elenco dei principali contratti per servizi nel settore oggetto della
gara, eseguiti e/o in corso di esecuzione da almeno un anno, nel triennio 2009/2010/2011, a favore di Enti pubblici e privati,
l’importo annuo di uno dei predetti contratti non potrà essere inferiore a E.350.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs
163/2006 e s. m. e i..Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 23 ottobre 2012. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni; data di spedizione G.U.U.E. 30/08/2012. R.U.P. Ing. Francesco Falese.
Il direttore generale
dott. Ascenzo Farenti
T12BFL16524 (A pagamento).
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C.T.M. S.P.A.
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Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC12BFM16311 (A pagamento).
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Bando di gara - Settori speciali
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Il responsabile
Michele Re
TC12BFM16315 (A pagamento).
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INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
(con socio unico)
Estratto di bando di gara - GE 07-12 procedura aperta, ai sensi del d.lgs 163/2006 per il
servizio di assistenza software e relativo intervento su PLM nell’infrastruttura della
Regione Autonoma Fiuli-Venezia Giulia e nelle aziende socio sanitarie regionali.

Insiel S.p.A. - Il direttore
dott. Fulvio Sbroiavacca
TC12BFM16327 (A pagamento).
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AMIAT SPA CON SOCIO UNICO
AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO
Bando di gara
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L’amministratore delegato
dott. Maurizio Magnabosco
TC12BFM16358 (A pagamento).
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ISFOL - Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
Sede Legale: corso d’Italia n. 33, 00198 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 80111170587
Avviso per estratto gara rif. 126/SSF - C.I.G. 4463464702

ISFOL - Dipartimento sistemi formativi
Il RUP dott. ssa Marina Rozera
TS12BFM16377 (A pagamento).
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Estratto avviso 4/2012
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Il direttore generale
Paola Vitto
TS12BFM16408 (A pagamento).
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CONSORZIO RFX
Estratto bando di gara
I.1) Consorzio RFX, Corso Stati Uniti, 4, Padova, Tel. 049-8295990, Fax 049-8295051 www.igi.cnr.it/www/?q=content/
gara-assicurazioni, progfin@igi.cnr.it
II.1.1) Affidamento dei Servizi Assicurativi per il Consorzio RFX II.2.1) Importo complessivo 614.052,20 Euro (Lotto
N.1 importo complessivo Euro 449.892,20; Lotto N.2 importo complessivo 77.997,38 Euro; Lotto N.3 importo complessivo
24.000,12 Euro; Lotto N.4 importo complessivo 55.012,50 Euro; Lotto N.5 importo complessivo 7.150,00 Euro)
III.2) Vedasi Disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura Aperta previa pubblicazione Bando di Gara IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Scadenza presentazione domande partecipazione 07/11/12 ore 12 IV.3.8) Seduta pubblica 09/11/12 ore 10
VI.3) RUP: Ing. Antonio De Lorenzi VI.4) TAR VENETO VI.5) 31/08/2012.
Il presidente
prof. Francesco Gnesotto
T12BFM16454 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA LIGURIA
Bando di gara - Fornitura en. elettrica
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZ I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Consorzio Energia Liguria
Indirizzo: c/o ARE Liguria S.p.A., Via XX Settembre 41, 16121 - Genova (GE), Italia.
Telefono: 010.548.8730, Fax: 010.570.0490, E-mail: consorzio@areliguria.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1
SEZ II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE (per i soli campi applicabili e pertinenti)
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. --- II.1.4) Non si tratta di un accordo quadro. --- II.1.6) Descrizione dell’appalto: somministrazione di energia elettrica ai soci del Consorzio. --- II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Regione
Liguria --- II.1.8) CPV: 09310000 --- II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Il valore complessivo presunto pari a circa EURO 14.860.000 oltre al costo di trasporto, distribuzione e dispacciamento, oneri per prelievi di energia reattiva, oneri addizionali A ad UC, altre imposte ed IVA.
II.2.2) Opzioni: facoltà del committente di recedere alla scadenza del primo anno con preavviso di 4 mesi. Facoltà di
rinnovo di 12 mesi. --- II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dal 01.01.2013.
SEZ III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: come da art. 75 del D.Lgs. 163/2006. --- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si veda Capitolato Speciale di Appalto
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: si veda Disciplinare di gara.
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III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: non applicabile.
SEZ IV. PROCEDURE (solo campi applicabili e pertinenti).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA --- IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili gratuitamente presso
la sede di cui al punto I.1 oppure sul sito http://consenerliguria.xoom.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.10.2012, ore 16:00. --IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT --- IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. --- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle imprese offerenti ovvero
loro delegati muniti di procura. --- IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 22.10.2012, ore 10:00, come al punto I.1.
SEZ V. ALTRE INFORMAZIONI (solo campi applicabili e pertinenti).
V.3) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
V.4) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’”UE”? NO
V.6) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07/09/2012 .
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Fabianelli
T12BFM16469 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA LIGURIA
Bando di gara d’appalto - fornitura gas
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
SEZ I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione: Consorzio Energia Liguria
Indirizzo: c/o ARE Liguria S.p.A., Via XX Settembre 41, 16121 - Genova (GE), Italia.
Telefono: 010.548.8730, Fax: 010.570.0490, E-mail: consorzio@areliguria.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto I.1
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto I.1
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: come al punto I.1
SEZ II. OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE (per i soli campi applicabili e pertinenti)
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto. --- II.1.4) Non si tratta di un accordo quadro. --- II.1.6) Descrizione dell’appalto: somministrazione di Gas Naturale ai soci del Consorzio. --- II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Regione Liguria
--- II.1.8) CPV: 09123000 --- II.1.9) Divisione in lotti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Il valore complessivo presunto pari a circa EURO 3.051.000 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: facoltà del committente di recedere alla scadenza del primo anno con preavviso di 90 giorni. Facoltà di
rinnovo di 12 mesi. --- II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dal 01.02.2013.
SEZ III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: come da art. 75 del D.Lgs. 163/2006. --- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si veda Capitolato Speciale di Appalto
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: si veda Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: non applicabile.
SEZ IV. PROCEDURE (solo campi applicabili e pertinenti).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA --- IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili gratuitamente presso
la sede di cui al punto I.1 oppure sul sito http://consenerliguria.xoom.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.10.2012, ore 16:00. --IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT --- IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte. --- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali delle imprese offerenti ovvero
loro delegati muniti di procura. --- IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 22.10.2012, ore 11:00, come al punto I.1.
SEZ V. ALTRE INFORMAZIONI (solo campi applicabili e pertinenti).
V.3) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
V.4) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’”UE”? NO
V.6) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 07/09/2012.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Fabianelli
T12BFM16470 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma capitale
www.atac.roma.it
Sede Legale: Via Prenestina, 45 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 60/2012 - CIG 4525027A66
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45 - Codice Postale: 00176 - Paese: Italia. Telefono: +39064695.3716 064695.4664 - Fax +394695.3839 +394695.4609. Indirizzo internet: www.atac.roma.it Accesso elettronico alle informazioni:
(URL) www.atac.bravobus.it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso - (vedere l’allegato A.I. ) Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso - (vedere l’allegato A.II).
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: - (vedere l’allegato A.III).
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
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: servizio triennale di riprofilatura delle rotaie con
eliminazione della marezzatura da eseguire su alcuni tratti delle metropolitane di Roma linea A e linea B, delle ferrovie
regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi 01 per la categoria dei servizi
cfr. l’allegato C2.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITE43.
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: vedi punto II.1.1.) Bando di Gara n° 60/2012 per l’affidamento
del servizio triennale di riprofilatura e marezzatura rotaie.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti ( CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale 50.22.50.00-8.
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) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.172.969,00, oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi 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: (se del caso) per essere ammessi alla gara, i concorrenti devono prestare una
cauzione provvisoria di importo pari a euro 65.459,38; il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una cauzione
definitiva di importo calcolato ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs.163/2006 con riferimento all’intero contratto che sarà
chiamato a stipulare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato con i fondi di bilancio ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto del Disciplinare
Tecnico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se
del caso) il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era
impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
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:
Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H (per le
Imprese italiane) o modello HUE (per le imprese non italiane) attestanti l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista
all’art. 38, comma 1, Decr. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e le ulteriori dichiarazioni previste nei menzionati modelli. Dette
dichiarazioni dovranno essere rese per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra
in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:
a) per l’Impresa che concorre singolarmente:
a1) esecuzione nei tre anni, o nei tre esercizi, precedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di molatura e marezzatura di rotaie ferroviarie per un importo complessivo non inferiore a quello previsto dal presente bando;
b) in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), l’impresa mandataria, capogruppo, deve possedere i
requisiti di cui alle lettere a1), in misura non inferiore al 40% (quarantapercento) di quanto ivi indicato mentre ogni impresa
mandante deve possedere i medesimi requisiti, in misura non inferiore al 10% (diecipercento), fermo restando che il R.T.I. nel
suo complesso deve possedere i requisiti medesimi in misura complessivamente non inferiore al 100% di quanto prescritto;
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti prescritti;
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c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-ATI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-ATI (per i R.T.I. da
costituirsi) attestante la ripartizione del servizio fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante
e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire il servizio nel rispetto della vigente
normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgv. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo art. 49
D.Lgs. 163/2006 salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 60/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 05/11/2012. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento dell’offerte e delle domande di partecipazione: data: 06/11/2012 Ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 07/11/2012, ora 10:00.
Luogo: Via Prenestina, 45, entrata a sinistra della porta carraia - palazz. D (ex API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Informazioni complementari sulle persone ammesse e le
procedura di apertura: La data sopra riportata si riferisce alla apertura dei plichi pervenuti e alla ammissione alla 2° fase della
procedura (apertura delle offerte economiche digitali e aggiudicazione provvisoria), saranno tempestivamente ed individualmente comunicati - tramite la messaggistica - a tutte le Imprese interessate.
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 dai
fondi dell’unione europea: No
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della deliberazione C.d.A. n. 26 del 27.04.2012.
VI.3.2) Tipo di procedura e relativa disciplina: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lvo163/2006 e s.m.i. da
esperire con il sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita; il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni
per l’iscrizione al Portale Acquisti ATAC S.p.A. e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”. Per l’accesso alla Sezione dedicata alla gara dovrà compilare e inviare, tramite fax, l’allegato “Modello richiesta di accesso alla Sezione dedicata alla gara”.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”. Per l’accesso alla Sezione dedicata alla gara
dovrà compilare e inviare, tramite fax, l’allegato “Modello richiesta di accesso alla Sezione dedicata alla gara”.
VI.3.2.d) Sia le “Istruzioni per l’iscrizione al Portale Acquisti ATAC S.p.A. e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”
che il “Modello richiesta di accesso alla Sezione dedicata alla gara” sono pubblicati sul sito www.atac.roma.it (sito istituzionale di ATAC S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.e) BravoBus è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
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VI.3.2.f) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.g) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.h) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.i) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali, pari oggetto, 1° DGNC SF UE p+b PA_ Molatura Rotaie on-line - ed. sett. 2011,
rev. nov. 2011,- e relativi Modelli di attestazione della cauzione sia provvisoria che definitiva; Modd. C, C1-ATI e C2-ATI;
Modd. G, G1-ATI e G2-ATI; Modd. H e HUE; Mod. R; Modd. Q1-ATI e Q2-ATI; “Istruzioni Operative per la presentazione
dell’offerta economica in busta chiusa digitale” e “Istruzioni operative per la firma digitale”;
VI.3.2.l) per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal Disciplinare Tecnico, ed. sett. 2011, ed allegati in esso citati.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it, e sono visionabili
gratuitamente presso ATAC S.p.A. Via Prenestina, 45 - entrata a sinistra della porta carraia - palazz. D (ex API) - 2° piano
- Stanza 8.
VI.3.5) I documenti da presentare, per essere ammessi alla 2° fase della gara, sono indicati all’art. 9 del Disciplinare di
Procedura e Norme Contrattuali (in seguito D.G.N.C.); detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C., entro il termine perentorio
di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8,00 alle
ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore13,00).
VI.3.6) A pena di esclusione, entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto
VI.3.5), con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa
digitale”, deve essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale.
VI.3.7) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa e valida. Non sono ammesse
offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora
- per motivi tecnici - non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I
dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.10) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata, ai recapiti indicati al punto II dell’Allegato A al presente Bando.
Le richieste di chiarimenti avanzate tramite la messaggistica del Portale www.atac.bravobus.it devono pervenire, entro e non
oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite
sempre tramite la messaggistica del Portale e saranno pubblicate sul sito internet ATAC S.p.A. www.atac.roma.it, entro il
6° giorno precedente il medesimo termine. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del Disciplinare di Gara.
VI.3.11.a) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 D.Lgs 163/2006.
VI.3.11.b) Le prestazioni eseguite dai subappaltatori/subfornitori devono essere compensate dall’appaltatore.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D. Lgs. 163/2006 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.13) Il Responsabile Tecnico Operativo, per l’esecuzione dell’appalto, per l’esecuzione dell’appalto, è l’ing. Simone
Domizi - Piazzale Ostiense 8 - l 00154 Roma - telef 06.4695.8116/7 - fax 06.4695.8167; il Responsabile Amministrativo, per
la fase di gara e di stipulazione del contratto, è il dr. Franco Middei - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma- tel. 064695.3716064695.4664.
VI.3.14) Il termine specificato al punto. IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
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VI.3.15) vedi p. IV.3.7).
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1), III.2.2), III.2.3).
VI.3.17) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a euro 140,00 (centoquaranta)
intestato a: Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) - Via di Ripetta 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio
riservato alla causale: Codice C.I.G. 4525027A66 e il proprio n. C.F. - P. I.V.A.); per tale versamento si veda anche l’art. 8
del Disciplinare di Gara);
VI.3.18) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1), III.2.2), III.2.3);
VI.3.19) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della
presente gara;
VI.3.20) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio) - Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - Città: Roma - Codice postale:
00196 - Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: vedi punto VI.4.2.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina 45 - Città: Roma - Codice postale: 00176 - Paese:
Italia - Telefono: +3906.4695.4184, Fax: +3906.4695.4358. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/09/2012.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto:
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: denominazione ufficiale: portale
bravobus www.atac.bravobus.it - paese: italia: telefono: 800 266 330 - fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione): denominazione ufficiale: portale bravobus www.atac.bravobus.
it - paese: italia: telefono: 800 266 330 - fax: 02.266002.229
III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Denominazione ufficiale: ATAC
S.p.A. - Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6) e
IV.3.7) Paese: Italia - Telefono: 800 266 330, Fax: 02.266002.229
Atac s.p.a. Il direttore acquisti, contratti e servizi generali
dott. Franco Middei
T12BFM16471 (A pagamento).

A.I.M. VICENZA S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. VICENZA SPA
indirizzo: CONTRA’ PEDEMURO SAN BIAGIO n. 72 - 36100 VICENZA
C.F. e R.I. 95007660244 P.IVA 00927840249
TEL. 0444.394911 - FAX 0444.321496 - www. aimvicenza.it
punto di contatto: tel. 0444.394786 - elena.dalmolin@aimvicenza.it
accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/RctRco2013.zip
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-2) servizi; gara a procedura aperta per la copertura assicurativa RCT / RCO - anni 2013 / 2014.
II.1.5) La gara è svolta in cocommitenza tra le società del gruppo A.I.M.: AIM Vicenza spa, AIM Energy srl, AIM Mobilità srl, AIM Servizi a Rete srl, Valore Ambiente srl, AIM Bonifiche srl.
II.1.6) cpv: 66516400; II.1.8) divisione in lotti:no; II.1.9) varianti: non ammesse
II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva biennale Euro 320.000,00.
III.1.4) durata dell’appalto:
dalle ore 24,00 del 31.12.2012 alle ore 24,00 del 31.12.2014
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) forma giuridica degli operatori: D.Lgs. n. 163/06; qualora la compagnia di assicurazione non intenda ritenere il
rischio al 100% potrà presentare offerta con minimo ritenzione 50% in qualità di delegataria / mandataria e non inferiore al
25% per ogni compagnia coassicuratrice.
III.1.4) condizioni di partecipazione: come da capitolato.
Il capitolato e gli altri documenti di gara sono disponibili all’indirizzo:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/RctRco2013.zip.
Documenti per l’ammissione alla gara:
a) modulo di dichiarazione disponibile sul sito
b) dichiarazione, disponibile sul sito, sulla posizione del soggetto sottoscrittore ai fini dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
c) copia dell’attestazione dell’avvenuto versamento all’AVCP
CIG: 4519506E52
A.I.M. si avvale dell’assistenza della società di brokeraggio AON SpA di Vicenza, alla quale dovrà essere riconosciuta
la provvigione dalla Compagnia di assicurazione in misura pari al 7,50% del premio imponibile.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.4.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte 18.10.2012
IV.3.6) lingua: italiano
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.8) Apertura buste: indirizzo Ente Appaltante,
il giorno 22.10.2012 alle ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) L’offerta economica dovrà essere inserita in una busta chiusa con l’indicazione “offerta economica”. Detta busta
e i documenti per l’ammissione alla gara dovranno essere inseriti in un’ulteriore busta chiusa con l’indicazione del mittente
e la dicitura “Dmo - offerta per la gara per la copertura assicurativa RCT / RCO - anni 2013 / 2014”. Entrambe le buste
dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi e pervenire alla sede di A.I.M. Vicenza ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario: dal lunedì al giovedì: 8,00/12,30 - 13,30/16,30 - venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto. Le risposte ed eventuali chiarimenti /
modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - avvisi di gara, che si chiede di controllare fino alla data
di presentazione delle offerte.
L’elenco sinistri è stato fornito dal broker AON.
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 03.09.2012
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Vianello
T12BFM16492 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax.
0773/472074. I.2) Informazioni - I.3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare Offerte: Come al p.to I.1.
II.1.1) Tipo di appalto: Lavoro. II.1.3) Accordo quadro: SI. II.1.6) Oggetto: Lavori di realizzazione di opere edili,
elettriche ed idrauliche necessarie per l’installazione del sistema di dearsenizzazione presso la centrale di produzione di
Sorgenti del Carano nel Comune di Aprilia, ex art. 2 del disciplinare di gara Codice CIG: 4526362814. II.1.9) Lotti: NO.
II.1.10) Varianti: NO. II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee: NO. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto
“a corpo e a misura” Euro 827.062,03 di cui Euro 10.200,19 OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, ex
art. 4 del disciplinare di gara. II.3) La durata dell’appalto 120 giorni naturali e consecutivi.
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III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 10 del disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: fondi
di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario appalto: ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. III.2.1) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I concorrenti, dovranno possedere, a pena di esclusione,
idonea attestazione SOA ex art. 5 del Disciplinare di Gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: artt. 81 e 82, 3° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 119 del
DPR 207/2010 e s.m.i., secondo il prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, da aggiudicarsi mediante
gara telematica, ex art. 85, 13° comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
IV.3.2) Il bando di gara, il disciplinare di gara, i Modelli A1, A2, A3, B, G.A.P., lo schema del contratto di appalto e gli elaborati grafici sono stati pubblicati su www.pleiade.it/acqualatina IV.3.3) Scadenza: ore 12:00 del 10/10/2012. IV.3.5) Lingua:
ITA. IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di scadenza per la ricezione offerte. IV.3.7) Prima seduta pubblica: ore 10:00 del
12/10/2012 nel luogo di cui al P.to I.1. IV.3.7.1) Ammessi apertura offerte: i soli concorrenti, che abbiano presentato offerta,
non più di due incaricati muniti di delega.
VI.2) Il presente avviso non riveste carattere periodico. VI.1) Informazioni: il bando è stato predisposto sulla base del
modello del formulario allegato al D.Lgs 67/03 e s.m.i., eliminando le parti dello stesso non attinenti il caso in questione.
VI.3) Responsabile del Procedimento: Ing. Ennio CIMA.
Coordinatore area appalti & contratti
avv. Mirko Nesi
T12BFM16494 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di gara CIG 446703276A
I.1) I.A.C.P. di Bari, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, fax 080.5740204 / 080.5295206, www.
iacpbari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di costruzione 42
alloggi ERP in Bari Carbonara. II.2) Entità dell’appalto: IBA E 3.591.784,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Vedasi documentazione di gara reperibile su www.iacpbari.it. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione di
gara reperibile su www.iacpbari.it.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Termine ricevimento offerte: 29.10.12 ore 13.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione reperibile su www.iacpbari.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T12BFM16500 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB MANTOVA
Avviso bando di gara con procedura aperta - CIG: Z000626E0C
E’ indetta gara per l’affidamento dei conti correnti e dei servizi bancari dell’Ente dal 1.1.2013 al 31.12.2015.
I requisiti di partecipazione, le modalità e i termini per la presentazione delle offerte sono contenuti nel bando disponibile sul sito web http://www.mantova.aci.it e all’albo sociale dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle offerte è il 9.11.2012 alle ore 12,00.
Il direttore
dott. Stefano Vasini
T12BFM16513 (A pagamento).
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A.S.P.O. S.P.A.
Istituzione di un sistema di qualificazione
I.1) A.S.P.O. S.p.a.(Azienda Servizi Pubblici Olbia Spa) - Via Capotesta, n. 28 - 07026 Olbia (OT); Tel. 0789553800
Fax 0789553825 Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.aspo.it.
II.3) L’ASPO Spa intende istituire un proprio Sistema di Qualificazione con lo scopo di selezionare Imprese fornitrici
di gasolio per autotrazione con le quali saranno esperite gare per la formazione di contratti di somministrazione con cadenza
periodica di durata variabile (generalmente semestrali o anche, ove opportuno e/o necessario, a cadenza diversa), mediante
procedura negoziata, per il proprio approvvigionamento della fornitura di gasolio. Il presente Sistema di qualificazione avrà
una durata di tre anni, a decorrere dal 01.01.2013 al 31.12.2015. Il fabbisogno annuo presunto è pari a litri 495.000.
VI.2) Le Imprese interessate ad accedere al Sistema di Qualificazione, in qualsiasi momento, durante il periodo di validità del Sistema, potranno inviare ad ASPO Spa richiesta scritta. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già
qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà eseguita relativamente alle domande di qualificazione pervenute entro le ore 13,00 del giorno 29.10.2012. VI.4) Invio alla GUUE: 06.09.12.
Il presidente del CdA
Luciano Lombardo
T12BFM16537 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Posta Elettronica: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Telefono +39 0461212734/696 Fax +39 0461212849
Indirizzi Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 23/2012 - CIG
451073369F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
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Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto autostradale dal
km 84+860 al km 91+000 e svincolo stazione di Bolzano sud
Codice NUTS: ITD1
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: lavori di sistemazione dello spartitraffico autostradale dal km
84+860 al km 91+000 e adeguamento delle piste di svincolo della stazione di Bolzano sud
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 45233210
Oggetti complementari: 34928110, 34928300
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 ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 4.578.410,27; oneri per la sicurezza euro
419.774,82 (non soggetti a ribasso d’asta). TOTALE COMPLESSIVO euro 4.998.185,09.
Importo lavori attribuiti alla categoria OG3 prevalente: euro 2.717.790,45
Altre categorie:
OS12 per lavori pari ad euro 1.606.105,14;
OS1 per lavori pari ad euro 674.289,50.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
300 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 99.963,70, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 4 dello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
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I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 2 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo allegato al presente
bando;
f) l’offerente dovrà restituire l’allegato “modello G.A.P.” sottoscritto e debitamente compilato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda successivo punto III.2.3) lett. c)
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10 (come da fac-simile allegato al presente bando);
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categorie e classifiche adeguate a quelle dei
lavori di cui al presente appalto.
Nel caso l’offerente, per le categorie per le quali è richiesto il subappalto, disponga di una qualificazione parziale, è
sufficiente che dichiari il subappalto per la parte eccedente la qualificazione posseduta.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere per ogni categoria, complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
15.02.2010, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 27.03.2012, e atto di validazione del progetto di data 23.08.2012
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 23/2012
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/10/2012
documenti a pagamento: sì, prezzo: 50,00 moneta Eur
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Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta
alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 13691381
(consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio saranno a carico della
S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/10/2012 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
360 giorni (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/10/2012 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006;
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
In caso di mancata produzione delle giustificazioni dei prezzi da parte del concorrente interpellato entro il termine assegnato, la Società si riserva la facoltà di escludere il concorrente medesimo dalla graduatoria di gara ed escutere la cauzione
provvisoria dallo stesso presentata.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 8 ottobre 2012, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di Gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena decadenza dell’aggiudicazione;
h) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
i) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
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j) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
k) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000 e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/rl
Trento, lì 7 settembre 2012
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T12BFM16538 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per le Marche
PROT 15708 DEL 06/09/2012
Bando di gara n. ANACQ12-12
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 071-5092201/2202 - Fax: 071-5092900 - Indirizzo internet: www.
stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00
alle ore 12:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. ANACQ12-12 - Codice SIL : ANCAP07002 CUP F91B12000260001
Progetto esecutivo n. 221 - 1° stralcio del 07.06.2012 - Dispositivo autorizzativo n. 12525 del 03.07.2012
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ANCONA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 4515603978 - CPV 45213312-3
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO ADIBITO A RICOVERO MEZZI SGOMBERO NEVE IN
AREA DI PERTINENZA STRADALE NELLO SVINCOLO DI FABRIANO EST IN COMUNE DI FABRIANO
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II. 1.5)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 1.7) Varianti progettuali: non ammesse
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 687.046,76 IVA esclusa, di cui Euro 46.546,76 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG1 Classifica II Euro 321.938,77
Ulteriori categorie:
OG6 Classifica I Euro 5.710,22
OS3 Classifica I Euro 6.312,70
OS28 Classifica I Euro 13.161,27
OS30 Classifica I Euro 54.315,81
OS13 Classifica I Euro 239.061,23
Lavori a corpo e a misura
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 13.740,94, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinate di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro 300.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
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Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 s.m.i,
secondo i seguenti criteri, in ordine decrescente, e con l’osservanza degli artt. 86 e ss., del succitato decreto, relativamente
alle offerte anormalmente basse:
Elemento di valutazione n°1: Qualità/pregio del “Progetto tecnico, organizzativo e gestionale della commessa” - Ponderazione: 65 (sessantacinque) punti così suddivisi:
Sub-elemento 1.1. aspetti funzionali e qualità dei materiali, misure volte ad aumentare la durabilità, l’efficienza e le prestazioni nel tempo delle opere e ridurre i costi di manutenzione delle stesse e pregio nella chiarezza e completezza espositiva
dell’offerta tecnica presentata - punti 15 (quindici)/65;
Sub-elemento 1.2. provvedimenti per un miglioramento della sicurezza in fase operativa, misure di contenimento
dell’impatto ambientale durante i lavori, soluzioni finalizzate all’implementazione ed al miglioramento funzionale dell’impiantistica (anche al fine di garantire elevati parametri di risparmio energetico), modalità di gestione operativa che l’offerente
intende adottare per eseguire i lavori in appalto e proposte migliorative a costo zero delle condizioni contrattuali - punti 45
(quarantacinque)/65;
Sub-elemento 1.3. localizzazione del concorrente, ubicazione di depositi e siti produttivi utilizzati per lo svolgimento
dei lavori in argomento punti 5 (cinque)/65;
Elemento di valutazione n°2: Offerta economica (ribasso) - Ponderazione: 25 (venticinque) punti
Elemento di valutazione n°3: Tempo di esecuzione lavori - Ponderazione: 10 (dieci) punti
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura. L’ANAS procederà alla verifica di congruità, nel rispetto degli artt. 87-88-89
del D.L.vo 163/2006 nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 86, comma 2, del citato D.L.vo 163/2006. ANAS
S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, secondo capoverso del D.L.vo 163/2006.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso SPLENDAR CENTRO COPIA di Cavarocchi Silvio, Via S. Martino
n. 73, 60100 Ancona - tel. e fax 071.200917.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10.10.2012
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10.10.2012 dalle ore 14:30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 071-5092900 o mediante posta elettronica ordinaria, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica ordinaria nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi
ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di
informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Indica esplicitamente i lavori o le parti di opere, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, che intende, ai sensi dell’articolo 118 del DLgs 163/2006,
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni. Si precisa che la corretta dichiarazione resa all’atto della presentazione dell’offerta in ordine alle opere
che il concorrente si riserva di affidare in subappalto è finalizzata a consentire alla ditta partecipante di poter subappaltare
le opere puntualmente indicati e che, in mancanza di tale corretta dichiarazione, la conseguenza immediata consisterà nella
impossibilità per la ditta, una volta che dovesse risultare aggiudicataria, di subappaltare le opere (per tutte Consiglio di Stato
Sentenza n.7090/2006 e T.A.R. Sardegna Sentenza n. 1764/2007).
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In mancanza di tale puntuale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei o di Consorzi, qualora vi sia divergenza tra le dichiarazioni dell’indicato
Mandatario e quelle della/e mandante/i o comunque del soggetto designato per l’esecuzione (es. consorziato), ai fini del
subappalto sarà considerata efficace solo quella dell’indicato Mandatario. Si precisa ad ogni modo che, in fase esecutiva, ai
fini della formale autorizzazione al subappalto prevista per legge, sarà comunque verificata la consistenza degli importi e/o
delle parti oggetto di subappalto indicati dall’aggiudicatario con quella di progetto.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato
a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. (Per i Compartimenti ove sono attivi protocolli di legalità è ammessa la clausola di gradimento)
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 60
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto ed
il Capitolato Speciale d’Appalto prescrive i requisiti minimi che le varianti devono rispettare.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) La corretta presentazione dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni secondo le regole previste dal disciplinare
di gara costituisce elemento essenziale dell’offerta e per tale ragione, in difetto, è prescritta l’esclusione ai sensi dell’art.46,
comma 1-bis, del DLgs 163/2006.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Marche.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 106 del 12.09.2012
Albo Pretorio Comuni di ANCONA dal 12.09.2012 al 10.10.2012
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
il dirigente amministrativo - il capo compartimento
dott. Roberto Troccoli - ing. Eugenio Gebbia
il resp. del procedimento
ing Paolo Lalli
T12BFM16545 (A pagamento).
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A2A RETI ELETTRICHE S.P.A.
Sede Legale: Brescia, Via Lamarmora 230
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A
Reti Elettriche S.p.A. Punti di contatto: A2A S.p.A. - ACM/APP/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta Vittoria
4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: GARA N. 034/2012- FORNITURA IN OPERA DI PROTEZIONI ELETTRICHE PER QUADRI MT E PER TRASFORMATORI LATO AT. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Acquisto. Luogo principale di esecuzione: Brescia - Ricevitrice nord. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto prevede: la fornitura in opera di protezioni per i quadri
MT (15 e 22 kV) e delle protezioni/regolazioni AT relative ai trasformatori, con standard IEC 61850; la fornitura ed
installazione di un sistema di controllo RTU/SCADA, pienamente conforme alle specifiche dello standard IEC 61850
(nella prospettiva della realizzazione di “smart grid”) collegato con il centro di telecomando di A2A di Via Lamarmora a Brescia; le prove, i collaudi e il corso di addestramento. L’appalto prevede anche in opzione, da esercitare a
cura del Committente, il servizio di assistenza telefonica specialistica per una durata di due anni. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45315400-2. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.2) Opzioni: Si. Il Committente si riserva la facoltà di richiedere
in opzione un servizio di assistenza telefonica specialistica attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per la durata di
due anni. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione
dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione
dell’offerta sarà richiesta la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio (per tutti gli offerenti) per l’importo e
con le modalità che saranno definite nella lettera d’invito a presentare offerta. In caso di aggiudicazione dovrà essere
costituita, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, una cauzione pari al 10% dell’importo del contratto,
di cui l’impresa si sia resa assegnataria, secondo le modalità che saranno indicate nei documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Vedi documenti
contrattuali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: E’ consentita la partecipazione alla gara dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui
all’art.34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) l’iscrizione nel registro della CCIAA o
in analogo registro professionale dello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); b) l’inesistenza
delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) di essere in regola con le norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della Legge n.68/99 (specificare la motivazione nel caso
in cui l’Impresa non fosse soggetta agli obblighi della legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore
nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); d) la regolarità delle posizioni contributive
INPS, INAIL e CASSA EDILE (se dovuta) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); e) l’inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art.14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; f) l’osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione
infortuni, salute e igiene del lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; g) la disponibilità ad effettuare la negoziazione
on-line. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) l’elenco degli istituti bancari in grado di attestare la capacità
finanziaria ed economica dell’impresa; b) un valore della produzione, per le società che redigono il bilancio secondo
i principi contabili italiani, oppure un totale ricavi, per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili
diversi da quelli italiani, non inferiore cumulativamente ad Euro 15.000.000,00 negli ultimi tre esercizi antecedenti la
data di pubblicazione del presente bando. III.2.3) Capacità tecnica: a) aver prodotto e fornito con esito positivo, negli
ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, protezioni elettriche MT ed AT per un importo
complessivo non inferiore a Euro 6.000.000,00; b) aver progettato e fornito, con esito positivo nei 3 anni antecedenti
la data di pubblicazione del presente bando, almeno un sistema di protezione e controllo con standard IEC 61850 per
stazione elettrica AT con tensione nominale primaria non inferiore a 132 kV; c) essere in possesso della certificazione
ISO 9001 rilasciata da organismo accreditato; d) dichiarazione di impegno, in caso di eventuale assegnazione di ordine,
a produrre il materiale richiesto presso stabilimenti (da elencarsi) nei quali sia adottato un sistema di qualità in accordo
con la norma ISO 9001 certificato da organismo accreditato; e) dichiarazione di disponibilità ad effettuare, in opzione,
un servizio di assistenza telefonica specialistica attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno per la durata di due anni.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A Reti Elettriche S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare la negoziazione on-line attraverso una piattaforma
elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta. A tal fine le Imprese che intendano candidarsi
alla presente gara dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line così come previsto al punto
III.2.1) lettera g). Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a quella attestante il possesso dei requisiti richiesti
ai punti III.2 Condizioni di Partecipazione. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara n. 034/2012. 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 domande di partecipazione: 28.09.2012 -ore 14.00. IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le domande di partecipazione, redatte su carta intestata, timbrate e sottoscritte da persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa o
delle imprese in caso di raggruppamento, dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno la denominazione o la
ragione sociale dell’impresa, nonché la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla Gara n. 034/2012 - Fornitura
in opera di protezioni elettriche per quadri MT e per trasformatori lato AT - Non apribile”. La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere le seguenti informazioni: denominazione del candidato o concorrente; sede; partita Iva;
domicilio eletto per le comunicazioni eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; indirizzo di posta elettronica
e numero di fax al quale la stazione appaltante dovrà inviare le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa
vigente. Modalità di trasmissione: a mezzo raccomandata postale, recapito autorizzato o consegna a mano, nel rispetto
delle vigenti modalità di legge. Unitamente alla domanda di partecipazione, le imprese candidate dovranno allegare
una dichiarazione, su carta intestata, con la quale si attesti il possesso dei requisiti richiesti ai punti III.2.1, III.2.2,
III.2.3. La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, redatta in lingua italiana o corredata da una
traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un
traduttore ufficiale, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio
o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla legislazione
dello Stato di residenza (in luogo dell’autenticazione, è altresì consentita, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 445/2000, la
presentazione, unitamente alla dichiarazione firmata, di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile. In caso di RTI la dichiarazione di cui trattasi deve essere
prodotta da ciascuna delle Imprese raggruppate. In caso di RTI, per il possesso dei requisiti di cui sopra, si prescrive
quanto segue: - i requisiti di cui ai punti III.2.2) lettera b) e III.2.3) lettera a) devono essere posseduti nella misura del
80% dalla mandataria, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti,
ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; - il requisito di cui
al punto III.2.3) lettera b) deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso; - tutti i restanti requisiti devono essere
posseduti da ciascun componente del RTI. E’ vietata ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del medesimo decreto e dei singoli associati. Non è ammesso
che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa singola ed in raggruppamento con altre imprese, né che
partecipi contemporaneamente a più RTI. Non è ammessa la costituzione di raggruppamenti temporanei d’imprese
tra soggetti ognuno autonomamente in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dal presente bando. Nell’ipotesi in
cui le imprese interessate a partecipare alla presente procedura (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi
dell’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda
di partecipazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 ed s.m.i. Tutti
gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro (IVA esclusa). A2A Reti Elettriche S.p.A. si riserva ogni forma di
controllo e verifica in merito a quanto dichiarato. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il
termine perentorio di cui al punto IV.3.4). Saranno escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che, nell’esecuzione
dei precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali. Alle imprese partecipanti
alla presente gara non è consentito affidare in subappalto attività ad imprese che abbiano presentato autonoma offerta
alla medesima gara. I soggetti che saranno invitati a formulare offerta dovranno versare all’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il contributo previsto dalla Deliberazione del 3 novembre 2010
(Indicazione delle modalità attuative dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) per il CIG
n. 4525295790. A2A Reti Elettriche S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto, o
di non approvare l’aggiudicazione o comunque di revocarla sino al momento della stipula del contratto. A2A Reti Elettriche S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui sia stata
presentata una sola offerta valida. A2A Reti Elettriche S.p.A. intende avvalersi del disposto di cui all’art.140 del D.Lgs.
n.163/2006. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni comunicate
ad A2A S.p.A. dai partecipanti alla gara d’appalto indetta con il presente bando potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di aggiudicazione, di ottenere
informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si
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informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione
a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante
interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A Reti Elettriche S.p.A. e che responsabile del
trattamento, in relazione alle attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati
che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia sezione staccata di Brescia Via Carlo Zima 3, 25121 BRESCIA. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 07/09/2012.
A2A S.p.a. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T12BFM16546 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano
- Italia - Tel. + 39 02 480311 - www.atm.it I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus e bus
II.1)Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 560 - Fornitura di impianti
di lavaggio per vetture metropolitane/tranviarie II.2) Tipo di appalto: Forniture II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi e delle
forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Fornitura di impianti di lavaggio per vetture metropolitane/tranviarie. II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 42995100 II.5) Gli appalti coperti dal presente
sistema di qualificazione rientrano nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblicati (AAP) Si;
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Come indicate nel documento “Disciplinare di Qualificazione” visionabile sul sito
internet aziendale all’indirizzo www.atm.it o facendone richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.1. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Come indicate nel documento “Disciplinare di qualificazione” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atm.it o facendone richiesta all’indirizzo di cui al precedente punto I.1. III.1.2) Appalti riservati: no
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Appalto n. 560 IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Altro IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: No
VI.1) Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato
dai fondi comunitari: No VI.2) Informazioni complementari: Il presente sistema di qualificazione avrà durata di 3 anni dalla
data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere inviata ad A.T.M. S.p.A. domanda
di partecipazione. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. A.T.M. S.p.A. non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla
gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni antecedenti l’invio della richiesta
d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13:00 del
giorno 16.10.2012. ATM si riserva di procedere mediante gare per via telematica (on-line). Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si
informa che i dati forniti dalle imprese sono da A.T.M. S.p.A. trattati per le finalità connesse alle gare relative ai servizi in
oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è A.T.M.
S.p.A.; il responsabile del trattamento è la Direzione Acquisti di A.T.M. S.p.A. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: A.T.M. S.p.A. - Direzione Acquisti - Appalti - viale Stelvio, 2, - 20159 Milano, ITALIA - tel. +39 0248038267 - fax
+39 026887778. Si segnala che eventuali chiarimenti sul sistema di qualificazione saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it. Il presente Sistema di Qualificazione è da intendersi valido per tutte le società del gruppo ATM, incluse
le società partecipate. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - sede di MilanoUfficio Accettazione Ricorsi - via Corridoni, 39 - Milano - 20122 - Italia VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni, ai sensi
del D. Lgs. 104 del 2 luglio 2010 VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 06/09/2012.
Direzione acquisti immobili e infrastrutture
Ing. Claudio Palastanga
T12BFM16549 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI PANICALE
Provincia di Perugia
Esito di gara

Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC12BGA16312 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC12BGA16316 (A pagamento).
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COMUNITA’ MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE
Estratto esito procedura aperta CIG 4390195784

Il responsabile settore lavoro
sig.ra Maria Nicoletta Amprimo
TC12BGA16356 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Via Promis, 2/A – 11100 Aosta
Ufficio appalti lavori - tel.: 0165/272611 fax 0165/272216
Esito di gara

Il coordinatore
dott. ing. Edmond Freppa
TC12BGA16357 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG 27936901EB
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Il responsabile unico del procedimento
geom. Venerando Toscano
TC12BGA16361 (A pagamento).
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COMUNE OZZANO DELL’EMILIA
Provincia di Bologna
Sede Legale: Via della Repubblica n. 40 - 40064 Ozzano dell’Emilia Bologna - tel. 051/791333
Esito d’asta - primo esperimento - andato deserto vendita
area fabbricabile in località Osteria Nuova

Responsabile del procedimento
geom. Maura Tassinari
TC12BGA16363 (A pagamento).
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
Esito di gara d’appalto

Il responsabile del progetto
dott. Daniele Lunetta
TC12BGA16365 (A pagamento).
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COMUNE DI BUTI
Pisa
Esito di gara - Concessione d’uso di coperture di proprietà com.le per concessione
di progettazione, realizzazione e gestione impianti fotovoltaici

Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppina Di Loreto
TC12BGA16368 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore divisione patrimonio e contratti
dott. Alfiero Battistoni
TC12BGA16520 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore divisione patrimonio e contratti
dott. Alfiero Battistoni
TC12BGA16521 (A pagamento).
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ARPA LOMBARDIA
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I I.1) Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia Via Ippolito Rosellini 17, 20124
Milano; Tel 02.69666205 Fax 02.69666249 c.baldoni@arpalombardia.it http://www.arpalombardia.it
SEZIONE II II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione della rete strumentale e del sistema
di acquisizione dati di monitoraggio afferenti al Centro di Monitoraggio Geologico (CMG) di Arpa Lombardia
SEZIONE IV IV.1) aperta IV.2) offerta al prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale IV.3.1) CIG 4260453D06
SEZIONE V V.1) 31.08.12 V.2) Offerte ricevute: 1; ammesse: 1 V.3) Ingegneria & Controlli Italia S.r.l. Via Donati,
1410121 Torino C.F. P.IVA 10259240017 Fax 0113493790 info@iecitalia.it V.4) Valore iniziale Euro 550.000,00; Valore
finale Euro 520.520,00
SEZIONE VI VI.4.1) TAR Lombardia, Via Filippo Corridoni 39, 20122 Milano VI.5) 06.09.12.
Il responsabile del procedimento
arch. Carlo Baldoni
T12BGA16455 (A pagamento).

SERVICE 24 S.P.A.
Avviso aggiudicazione di appalto - CIG 4139178DBA
SEZIONE I: SERVICE 24 SPA, Via Urago, 47 - 22038 Tavernerio (CO) telefono: +39 031428002 - fax: +39 031428054,
Responsabile unico del procedimento divisione ambiente - Posta elettronica: info@service24spa.it
SEZIONE II: Procedura aperta per il Servizio di smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - frazione tal quale -proveniente
da raccolta differenziata dei Comuni Soci di Service 24 SpA per un periodo di 36 mesi; quantitativo stimato di smaltimento;
19.500 ton, valore totale inizialmente stimato; 1.891.500,00 EUR pari a 97,00 Eur/ton; valore finale aggiudicato 82,44 Eur/
ton
SEZIONE V: N. offerte pervenute: 3. Aggiudicatario e data di aggiudicazione definitiva - Silea SpA, 13 luglio 2012.
SEZIONE VI : Data di spedizione del presente avviso: 4 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
Paolo Monti
T12BGA16468 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Unità locale socio sanitaria n. 7 Pieve di Soligo
Avviso relativo agli appalti giudicati - procedura aperta
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice I.1) Azienda U.L.S.S. n. 7, Via Lubin 16, 31053 Pieve di Soligo (TV) It. Serv. affari
generali e legali, tel. +049 0438 664-331/333 telefax +049 0438 82621 C.F. e P.I. 00896790268 affarigenerali@ulss7.it, www.
ulss7.it. I.2) Tipo amm.ne aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: salute. I.4) L’amm.ne
aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni: no;
SEZ. II: Oggetto appalto- II.1) Servizio di Assistenza Scolastica ad alunni con disabilità presso le Strutture Scolastiche
del territorio dell’ULSS 7 per tre anni scolastici, con la facoltà di proroga per ulteriori 3 anni; II.1.2) Tipo appalto e luogo
consegna o esecuzione: Servizi cat. n. 25, territorio Ulss 7, NUTS ITD34; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di Assistenza
Scolastica ad alunni con disabilità; II.1.5) CPV: oggetto principale 853200000; II.2) Valore finale totale appalti (comprese
opzioni e proroghe): E. 5.850.237,30 IVA escl.
SEZ. IV: Procedura IV.1) Aperta; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2.) Asta elettronica: no. IV.3)
Info di carattere amm.vo IV.3.1.) N. riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: CIG 4333314BD3. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando di gara nella GUUE: 2012/S 114-189039 del 16/6/12;
SEZ. V: Aggiudicazione appalto V.1) Data aggiudicazione: 24/7/12; V.2) Offerte ricevute: 6; V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario denominazione ufficiale: Coop Progetto Vita SOC. COOP. SOC., via Caimi 6, 23100 Sondrio (SO) tel. +049 0342201609. V.4) Info sul valore appalto Valore inizialmente stimato appalto: E. 3.286.969,47 IVA escl.
Valore finale totale appalto: E. 2.925.118,65, per tre anni, IVA escl. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no;
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SEZ. VI: Altre info VI.1) Appalto connesso ad un progettoe/o programma finanziato dai fondi comunitari: no; VI.2)
Info complementari: l’appalto può essere prorogato per altri 3 anni o ripetizione di servizi analoghi ai sensi art. 57, c. 5, lett.
b) D.Lgs. 163/06. V.3) Procedure ricorso VI.3.1) Organismo resp.le procedure ricorso: TAR Veneto; Organismo responsabile
procedure mediazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; VI.3.2.) Presentazione
ricorso: entro 30 gg. dalla data trasmissione provvedimento aggiudicazione. VI.5) Data spedizione presente avviso sulla
G.U.C.E: 07.09.12.
Pieve di Soligo 07/09/2012
Il rup
dott. Filippo Spampinato
T12BGA16474 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.A.
Indirizzo postale: Via D’annunzio, 27 Città: Genova CAP: 16121 Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Gestione
Gare Tel. 0105584.458.545 Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax 0105584.451.456 Indirizzo Internet (URL):
www.amiu.genova.it
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Società per
Azioni a capitale pubblico del settore ambiente. Non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura sacchi in polietilene II.1.2) Tipo
di appalto: Forniture - Acquisto - Luogo esecuzione: Genova - Cod. NUTS: ITC33 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: fornitura, comprensiva di trasporto e consegna, di sacchi in polietilene suddivisi nelle
diverse tipologie e quantità come meglio specificato all’art. 2 del Capitolato Speciale II.1.6) CPV: 09135100 II.1.8) Divisione in
lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV2. 2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/07/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: SALPLAST s.r.l. Indirizzo postale: via G. Gigante, 108 Città: Napoli Codice postale: 80100
Paese: Italia Telefono: 0818692273 Fax: 0818516803
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 390.000,00 oltre IVA. Valore finale totale dell’appalto: Euro
347.623,80 oltre IVA.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Liguria, via dei Mille 9 - 16147, Genova - telefono 010/9897100 - fax 010/3762092
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi precedente PUNTO I.1)
Il responsabile del procedimento amministrativo
avv. Corrado Grondona
T12BGA16479 (A pagamento).
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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Esito di gara CIG 41370712FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACEA Pinerolese Industriale SpA, via Vigone 42, 10064
Pinerolo (TO), tel. 01212361, fax 012176665, www.aceapinerolese.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione delle reti idriche e degli impianti di acquedotto e depurazione gestiti
da ACEA nel territorio dei comuni della Val Susa e servizi connessi. Anni 2012 - 2014. Importo complessivo appalto E
734.120,24 oneri per la sicurezza inclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 25.07.12. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: ditta Toro Srl, via Roma 60, 10050 Chiusa
di San Michele (TO), che ha presentato un ribasso del 22,567%, corrispondente ad un importo di aggiudicazione di E
573.732,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile tecnico Ing. R. Turaglio. Ricorso: Tar Piemonte, Torino.
L’amministratore delegato
ing. Francesco Carcioffo
T12BGA16496 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO (SS)
Esito di gara per procedura aperta codice CIG 4001242958
Si comunica l’esito della gara relativa all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “realizzazione di residenza sanitaria assistita (RSA) con nucleo hospice/casa della salute”. Importo a base d’asta E. 4.960.000,00
oltre IVA.
Imprese partecipanti: 17. Imprese escluse: 3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83
D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Det.ne Servizio 2.2 n. 187 del 14/07/2012. Aggiudicataria: ATI COEDIL SUD srl e COIMP SUD srl Via Cervantes 55/5 80133 Napoli C.F. e P.IVA 03439870639, punteggio
assegnato: 98,882.
Direttore dei lavori: ufficio tecnico servizio 2.2 - LL.PP. Gli esiti in dettaglio sono rinvenibili c/o la Stazione Appaltante
e sul sito del Comune di Sorso www.comune.sorso.ss.it. Responsabile unico del procedimento: geom. Gabriele Falchi.
Il dirigente del 2° settore
ing. Maurizio Loriga
T12BGA16497 (A pagamento).

COMUNE DI PULA (CA)
Esito di gara
Il comune di Pula, area tecnica servizio ll.pp., c.so V. Emanuele,28- 09010
Rende noto che il 22.02.12 è stata aggiudicata la procedura aperta per i lavori di Adeguamento della s.s. n.195 ai fini
della sicurezza della circolazione nel comune di Pula- rotatorie di via Monte Santo, via Lamarmora, Santa Margherita.
N. offerte ricevute: 86; ammesse. 77; aggiudicatario provvisorio: Capogruppo AGG IMPIANTI Srl, via L. Sturzo,14691024 Gibellina (TP) Mandante PM COSTRUZIONI GENERALI Srl, via V. Emanuele,25- 07041 Alghero (SS).
Importo aggiudicazione E.685.040,27, ribasso offerto: 20,476%.
Resp.le proc.to: geom. Enrico Murru.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Donato Deidda
T12BGA16498 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO (FG)
Estratto avviso di gara esperita CUP B49H10000140002 CIG 35833008B2 (Art. 65 D.Lgs. 163/06)
Il Comune di Pietramontecorvino, www.comune.pietramontecorvino.fg.it, ha definitivamente aggiudicato l’Appalto
relativo alla procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei Lavori “P.O. F.E.S.R. 2007 - 13
- Asse VI - Linea di intervento 6.2 - Azione 6.2.1 “Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi.
Completamento urbanizzazioni Zona P.I.P. - Sub comparto 1”. Bando di gara pubblicato GURI n. 65 del 6.6.12.
Data aggiudicazione: 31.7.12. Det.ne sett. tecnico n. 158/12. Offerte ricevute 3, escluse 1. Aggiudicataria: Impresa General Costruction con sede in Volturino (FG). Ribasso percentuale offerto 10,50%. Importo appalto aggiudicato E. 582.800,00
compreso oneri sicurezza. R.U.P. geom. Francesco Gesualdo.
Responsabile del settore
geom. Michele Niro
T12BGA16501 (A pagamento).

CMV SERVIZI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Denominazione e indirizzo stazione appaltante: CMV Servizi S.r.l, Serv. resp.le: sett. ambiente, Via Baldassarre
Malamini 1, 44042 Cento (FE) It., tel.: 051/6833999 telefax: 7456827 info.gare@cmvservizi.it www.cmvservizi.it.
II.1.4) Descrizione affidamento: fornitura di dispositivi di ingegnerizzazione del cassonetto RSU nel Territorio Comunale di Poggio Renatico (FE) e servizi correlati.
IV.1.1) Procedura aggiudicazione: aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06 e smi. IV.2.1) Criteri aggiudicazione appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06 smi. IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara: 25/1/12
sulla GUCE; 27/1/12 sulla GURI; 7/2/12 sui quotidiani nazionali e locali.
V.1) Data aggiudicazione appalto: 6/8/12. V.2) N. offerte ricevute: 4 (quattro). V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario:
ID&A S.r.l., Via Fura 47, 25125 Brescia (BS). V.4) Importo a base di gara: E. 392.120/00 (euro trecentonovantaduemilacentoventi/00), oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a E. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00). Importo aggiudicazione: E. 296.129/02 (euro duecentonovantaseimilacentoventinove/02), oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a E.
2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) ribasso del 24,48 %.
VI.2) SUBAPPALTO: -. VI.3.1) Organo competente procedure ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore 53,
40125 Bologna, tel. 051/341501, www.giustizia-amministrativa.it.
Cento, 6 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Ceccotto
T12BGA16505 (A pagamento).

SACE S.P.A.
Avviso esito di gara
Estratto
Gara a procedura aperta per l’affidamento in outsourcing dei servizi di payroll per SACE e le sue controllate (CIG
4053424F49)
Si comunica che in data 07.09.2012 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento in outsourcing dei servizi di payroll
per SACE e le sue controllate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06.
Ditte che hanno presentato offerta: n.7
Ditte escluse: n. 0
Ditta aggiudicataria: ZETA SERVICE Srl
Base d’asta: 785.910,00
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(settecentottantacinquemilanovecentodieci/00) IVA esclusa. A pena di esclusione, la tariffa unitaria massima non superabile per singolo cedolino mensile elaborato, comprensiva di tutti i servizi previsti dal Capitolato tecnico è di euro 23,00
(ventitre/00) Iva esclusa. Oneri per la sicurezza pari a zero.
Importo di aggiudicazione: Euro 495.465,00 =(quattrocentonovantacinquemilaquattrocentosessantacinque/00) Iva
esclusa calcolato sulla base della tariffa unitaria per singolo cedolino mensile di euro 14,50 (quattordici/50)
SACE S.P.A.
L’amministratore delegato
Alessandro Castellano
T12BGA16509 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), V.le
dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), tel. 049/8084232-233, fax 8084339, dviolato@izsvenezie.it, www.izsvenezie.it;
I.2) Tipo amm.ne aggiudicatrice: organismo sanitario di diritto pubblico;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di distribuzione aerea di esche vaccinali contro la rabbia
silvestre nelle Regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, primavera/autunno 2012 con possibilità di rinnovo per
il biennio 2013-14; II.2.1) Entità appalto: importo E. 2.167.495,20 (IVA escl), comprensivo dell’eventuale rinnovo
biennale e della possibile variazione in aumento fino all’80% in relazione agli ulteriori interventi di distribuzione che
potrebbero rendersi necessari nel corso delle campagne;
IV.1) Tipo procedura: negoziata ex art. 56 D.Lgs. 163/06; IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82
D.Lgs. 163/06;
V.1) Aggiudicazione appalto: n. gara 4056741. Data aggiudicazione appalto 12/4/12; V. 2) N. offerte ricevute: 3; V.3)
Denominazione e recapito degli operatori economici a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Elisem Scarl, Via Mario Angeloni 3 int. E/1, 00173 Roma;
VI.2) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: si. VI: Altre info: Resp.le proc.
to: dott. Davide Violato; VI.3.1) Organismo resp.le delle procedure di ricorso: TAR Veneto, 2277 Cannaregio, 3012 Venezia
(VE), tel. 041/2403911; VI.5) Data spedizione presente avviso: invio telematico alla GUUE il 2/8/12 n. 108436.
Il dirigente del servizio approvvigionamento e gestione beni e servizi
dott. Davide Violato
T12BGA16511 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: A.O. Universitaria Integrata Verona, piazzale A. Stefani 1, I-37126 Verona, Servizio tecnico, Ufficio Amministrativo, tel. 0458121525, fax 0458121532, servizio.tecnico@ospedaleuniverona.it, www.ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II: “Finanza di progetto. Contratto di Costruzione e gestione relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva, alla realizzazione di lavori di ampliamento e di ristrutturazione presso l’Ospedale Policlinico di Borgo Roma e l’Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento, ed alla gestione di alcuni servizi non sanitari e commerciali.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Data di
aggiudicazione: 31/07/12.
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SEZIONE V: Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. costituito tra C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti
di Carpi con sede in via Carlo Marx 101, Carpi (MO), impresa capogruppo mandataria, e le seguenti imprese mandanti: Mazzi
Impresa Generale Costruzioni SpA, C.C.C. Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa, Gelmini Cav. Nello
SpA, Alpiq Intec Verona SpA, Manutencoop Facility Management SpA, Markas srl, Servizi Ospedalieri SpA, Lavanderia
Industriale Z.B.M. SpA, Studio Altieri SpA. Valore dell’investimento indicato dal promotore: E 117.763.514,00 compresi
oneri della sicurezza, oltre IVA.
Procedure di ricorso: TAR Veneto, via Cannareggio 2277, I 30121 Venezia. Data trasmissione dell’avviso alla GUUE:
05.09.12.
Il direttore generale
dott. Sandro Caffi
T12BGA16514 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Lainate, L.go V. Veneto 12, 20020, tel. 02/93598220 fax 02/93570405,
www.comune.lainate.mi.it, appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dell’organizzazione e gestione del centro ricreativo estivo per l’anno 2012.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs 163 del 2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: n. 1214 del 29/06/2012. Offerte ricevute: 5.
Aggiudicatario: PIANETA AZZURRO - Via A. Saffi, 2 - 20094 CORSICO (MI). Ribasso offerto: 20% sul costo settimanale posto a base di gara.
Il direttore generale
dott. Claudio Biondi
T12BGA16516 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (Na)
(Convenzione rep. n. 6840 del 07.04.2009 ai sensi dell’art.33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. prorogata giusta
Delibera G.C.n.124 del 04.08.2011 e nota Provveditoriale n.884 del 06.10.2011)
Esito di gara
Si comunica a norma degli artt. 65 e 122 del D.lvo 163/2006 e s.m.i. che questo Provveditorato il giorno 22/05/2012
e successivi prosiegui dei giorni 03.07.2012 e 23.07.2012 ha esperito la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di
assistenza Specialistica Scolastica da attivare nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), in favore di alunni diversamente
abili per un monte di n. 9.400 ore e per mesi 10, con decorrenza Settembre 2012 Giugno 2013- CIG 376473017A
Importo complessivo a base di gara di euro 151.923,08=oltre IVA come per legge;
Hanno presentato offerte nel termine n. 6 Ditte. Offerte escluse n.1
Il servizio è stato definitivamente aggiudicato, giusta D.P.n. 19582 del 05.09.2012, alla ditta Istituto Scolastico Paritario Santa Croce Coop.va Sociale con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Via Salita Santa Croce n.23 C.F. e
P.I.04904771211, per l’importo complessivo di euro 144.326,92 =al netto del ribasso offerto del 5%
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BGA16518 (A pagamento).
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A.S.SE.M. S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 3787739D17
1) ENTE AGGIUDICATORE: A.S.SE.M. s.p.a., per conto di Assem Patrimonio s.r.l., Loc. Colotto n. 11 - 62027 San
Severino Marche (MC). Tel 0733/638413; fax. 0733/634661; www.assemspa.it.
TIPO DI APPALTO: Procedura ex art. 53, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - Lavori - Progettazione
definitiva, esecutiva ed esecuzione.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45251120-8 - Lavori di costruzione di centrali idroelettriche;
OGGETTO - IMPORTO DELL’APPALTO - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, di una centrale idroelettrica in località Cannucciaro. L’appalto è affidato
a corpo. L’importo posto a base di gara è pari a Euro 2.500.000,00, di cui Euro 2.454.635,95 per lavori, comprese le forniture
e gli oneri per la sicurezza stimati in Euro 120.000,00, Euro 22.557,67 quali oneri per la progettazione definitiva ed Euro
22.806,38 quali oneri per la progettazione esecutiva e per incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e pesi indicati
nel disciplinare di gara.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di San Severino Marche (MC).
Imprese partecipanti: Numero 2 di cui 1 esclusa
Data di aggiudicazione dell’appalto: Provvisoria 02.04.2012, definitiva 06/09/2012
Impresa aggiudicataria: Bluenergy Srl di Osimo (AN) con punteggio di 90.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Enrico Massacci
T12BGA16522 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali (Sotto soglia comunitaria) CIG 10612245BE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATTRICE: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE AG Via Dodiciville 8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - http://www.ae-ew.it - info@ae-ew.it
Tipo di appalto: lavori.
Oggetto dell’appalto: “Realizzazione di una centrale di accumulo calore per il teleriscaldamento”.
Breve descrizione del lavoro: attività prevalente - costruzione di edificio e relative pertinenze per l’alloggiamento
dell’impianto termoidraulico; attività scorporabili - recinzione dell’area adibita a centrale di accumulo e produzione di calore
ed ulteriori opere da fabbro, attività di scavo e ripristino del terreno.
Importo dell’appalto: Euro 1.437.908,90 IVA esclusa, di cui Euro 31.250,00 quali costi per la sicurezza.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione definitiva: 05.04.2011.
Numero di offerte ricevute: 06.
Valore totale finale dell’appalto: Euro 998.771,86 IVA esclusa, di cui Euro 31.250,00 quali costi per la sicurezza.
Aggiudicatario: Costruzioni ICES srl, Via Trento 7, 38010 Spormaggiore (TN).
Il direttore generale
dott. ing. Siegfried Tutzer
T12BGA16525 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali (Sotto soglia comunitaria) CIG 3704269B78
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATTRICE: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE AG Via Dodiciville 8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - http://www.ae-ew.it - info@ae-ew.it
Tipo di appalto: lavori.
Oggetto dell’appalto: “Accesso carrabile in finestra Vallarga e campo prova in galleria di adduzione”.
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Breve descrizione del lavoro: attività prevalente -Lavori di risanamento del rivestimento in calcestruzzo in galleria;
attività scorporabili - Fornitura in opera di profilo guida vena in acciaio, rilievi ed indagini del rivestimento in galleria di
derivazione, demolizione tampone in calcestruzzo.
Importo dell’appalto: Euro 1.914.030,00 IVA esclusa, di cui Euro 88.130,00 quali costi per la sicurezza.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione definitiva: 02.02.2012.
Numero di offerte ricevute: 07.
Valore totale finale dell’appalto: Euro 847.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 88.130,00 quali costi per la sicurezza.
Aggiudicatario: Notari Luigi spa, Via Casati Felice 44, 20124 Milano (MI).
Il direttore generale
dott. ing. Siegfried Tutzer
T12BGA16526 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari Per Azioni
Sede Legale: Via Torino, 6 Roma 00184 IT

Avviso di aggiudicazione gara C0327F12 composta di 2 lotti
1. TIPO DI APPALTO - DESCRIZIONE: Fornitura di sistemi di monitoraggio della radioattività dei materiali derivanti
dalla bonifica ambientale di impianti nucleari Italiani.
2. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
4. FORMA DI INDIZIONE DELLA GARA: bando di gara.
5. RIFERIMENTI: G.U.U.E. (2012/S 101-168976 del 30/05/2012) G.U.R.I . n. 66 del 08/06/2012.
6. AGGIUDICATARIO Lotti 1 e 2: TNE Spa - Via Leonardo da Vinci, 11 - 20060 Cassina dè Pecchi MI.
7. IMPORTO COMPLESSIVO:Lotto 1 - 2.232.730,00 Euro; Lotto 2 - 2.338.655,00 Euro
L’avviso integrale è disponibile sulla G.U.U.E. 2012/S 172 - 284061 del 07.09.2012 e sul sito www.sogin.it/Fornitori/
Bandi di Gara.
Il Direttore Funzione Acquisti e Appalti
Dr. Luca Maria Daniele Perrone
T12BGA16531 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento di Venezia
Avviso esito di gara
(D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010)
Procedura Aperta 40/2011 - COD. SIL: VE11MS23183/1 - COD. CUP: F77H11000760001 COD CIG: 335028242A. COD. GARA: VELAV40-11
Oggetto: S.S. S.S 14-434-50-51-51bis-47-53. Lavori di distese generali in t.s. delle strade statali di competenza del
compartimento del Veneto.
Categoria prevalente OG3 Classifica III^ - CPV: 45233140-2. Modalità di gara: Procedura Aperta. Criterio
aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste
dall’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, con esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 e dell’art. 122, comma 9
del D.Lgs. 163/2006. Importo a base d’asta: Euro 946.500,00 (oneri per la sicurezza inclusi). Importo sicurezza: Euro
25.000,00. Tempo di esecuzione: giorni 160. Importo aggiudicazione Euro 774.640,25 (oneri per la sicurezza inclusi);
ribasso del 18,65% - Impresa Aggiudicataria: raggruppamento temporaneo d’imprese LAVORI SRL - NUOVA IM.CO.
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GE. SRL - Via Altinia 284/A - 30173 DESE (VE). Data di aggiudicazione: 08/08/2012. Responsabile del Procedimento:
ing. Ettore de la GRENNELAIS. Numero offerte ricevute: 122. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto. Ammesso
il subappalto ai sensi di legge.
Il capo compartimento
Ing. Eutimio Mucilli
T12BGA16532 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG.: 3180992DA0
1. Stazione appaltante: Comune di Castello di Godego Area Tecnica
2. Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico di via Piave. CPV 71000000;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Offerte pervenute n. 30; offerte ammesse n. 29;
Aggiudicazione con determina n. 103/326 del 06.08.2012;
Ditta aggiudicataria: Rover srl- via Castiglione, 47/2 40124 (BO);
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto Palazzo Gussoni strada Nuova Cannareggio 2277 e 2278
- 30121 Venezia (VE);
Eventuali informazioni: ing. Sergio Daminato 0423761120, fax 0423761139, mail: lavoripubblici@comune.castellodigodego.tv.it
16/08/2012
Il responsabile area tecnica
ing. Sergio Daminato
T12BGA16534 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV)
Esito di gara - CIG 44670294F1
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Grottaminarda, Via A.Moro 83035 Grottaminarda (AV) Tel. 0825445211Fax. 0825446848 e-mail: staff@comune.grottaminarda.av.it- sito internet www.comune.grottaminarda.av.it;
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto alunni con utilizzo degli scuolabus comunali in regime di noleggio anno
scolastico 2012/2013.
Procedura: aperta - Aggiudicazione: prezzo più basso.
Ditte partecipanti: 2; ditte escluse: 0; ditte ammesse: 2; ditta aggiudicataria: Job is life soc. coop. Soc. Onlus - Via
Campolongo, parco il Cascinale - 81024 Maddaloni (CE) Importo servizio: Euro 65.754,00 al netto del ribasso di gara del
15,70% + Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza (oltre I.V.A). Altre informazioni: avviso esito gara integrale su http://www.
comune.grottaminarda.av.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giancarlo Blasi
T12BGA16535 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE DI BARI
Avviso aggiudicazione definitiva
L’Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comunica di aver aggiudicato
in data 23/7/2012 la fornitura e posa in opera di parete mobile insonorizzata, completa di relativo sistema di guida e sospensione, nel nuovo padiglione del Centro Polifunzionale presso la Fiera del Levante, di cui si forniscono le seguenti indicazioni:
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Amministrazione aggiudicatrice: Ente Autonomo Fiera del Levante
Lungomare Starita, Bari
Oggetto: Fornitura e posa in opera di parete mobile insonorizzata, completa di relativo sistema di guida e sospensione,
nel nuovo padiglione del centro polifunzionale presso la Fiera del Levante
Procedura di aggiudicazione: gara europea
Importo di aggiudicazione: 425.400,00 Euro oltre IVA
Caratteristiche generali dell’opera: fornitura e posa in opera
Data di aggiudicazione definitiva: 23/7/2012
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero di offerte pervenute: due
Nome dell’aggiudicatario: Oddicini Industrie S.p.A. - Gravellona Toce (VB)
Data pubblicazione bando di gara: 20/4/2012
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari (Piazza
Massari, 14, 70122 - Bari).
Bari, 24 luglio 2012
Area patrimonio - Il dirigente
dott. ing. Giuseppe Monti
T12BGA16536 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”

Sede Legale: Via dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento
Fax 0824 57572 - www.ao-rummo.it
Avviso di gara esperita
L’appalto relativo alla fornitura biennale di dispositivi per l’U.O. di Neurochirurgia dell’A.O. “G.Rummo”, è stato
aggiudicato in data 10.07.2012 alle ditte JOHNSON & JOHNSON, PROMEDICAL, ASP, SVAS, ID&CO, CAVALLARO,
MEDTRONIC, SYNTHES, UBER ROS, STRYKER, MIKAY, ACTA, B.BRAUN, BAXTER, BIORES al prezzo di Euro
1.949.582,48 IVA esclusa.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.ao-rummo.it.
Il dirigente dell’area P.E.
dott.ssa Nicoletta Mercuri
T12BGA16544 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MOVIMENTAZIONE DEL PARCO CONTENITORI RIFIUTI DI ENìA REGGIO EMILIA S.R.L. - GARA N.4591 - CIG N.4276472056;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio: Prezzo più basso;
V.1) Data aggiudicazione: 06/09/2012; V.3) Aggiudicatario: Cost.RTI ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE S.P.A. ASSOPLAST
SERVIZI PER L’AMBIENTE S.R.L. - Via Vittorio Veneto, 2/2a - Bibbiano (RE); V.4) Valore finale presunto dell’appalto: 1.893.513,00 EUR; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amm.vo Regionale - Emilia
Romagna - sezione di Parma; VI.3.2) Termini presentazione ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs.163/2006
e s.m.i.); VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 06/09/2012 e consultabile sul profilo di committente: http://www.irenemilia.it/
appalti/avvisi.jsp
Il direttore acquisti e appalti
dott.ing.Silvia Basso
T12BGA16548 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI ROMA
Segretariato generale - Servizio n. 3 “Gare e servizi”
Unità operativa “Servizi-Forniture”
Fornitura di materiale ittico da ripopolamento ittico nelle acque interne della provincia di Roma

Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC12BHA16355 (A pagamento).

184° REGGIMENTO SOSTEGNO TLC “CANSIGLIO”
Servizio amministrativo
Sede Legale: Via Lungo Fiume Cerca 10 – 31100 Treviso
Avviso di annullamento di gara CIG 4343200A03
Si comunica che la gara con oggetto: “acquisto, a quantità determinata, di componenti e parti di ricambio per la revisione
generale delle stazioni di energia Parizzi”, indetta per il 14/9/12 con importo compl,vo E. 129.938,35 IVA inclusa così ripartito: importo a base d’asta E. 107.387,07; oneri sicurezza E. 0,00 (non soggetti a ribasso), in via di autotutela è stata annullata
dopo aver rilevato un’incongruenza sulle quantità del materiale da acquistare.
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La gara per la fornitura sarà successivamente esperita tramite procedura in economia. Le società interessate potranno
chiedere di essere invitate alla gara ai seguenti recapiti e-mail: uffrog@rgttlc184.esercito.difesa.it e suadsezcontr1@rgttlc184.
esercito.difesa.it o al fax nr. 0422/264169 o 625544 entro il 18/9/12.
Il capo servizio amministrativo
cap. Francesco Nobile
T12BHA16472 (A pagamento).

COMUNE DI CARLOFORTE
Avviso di revoca gara - CIG 4200308BCD
I.1) Comune di Carloforte, via Garibaldi 72, 09014 Carloforte, alla c.a. sig. Antonio Aste, tel. 0781.8589239 fax 855808
a.aste@comune.carloforte.ca.it www.comune.carloforte.ci.it/urbiportal/home.html.
II.1.2) Appalto per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Sociale, del Servizio Educativo Territoriale
e del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
VI.4) Il bando è stato revocato in autotutela con det.ne resp.le n. 616 del 22/8/12.
VI.5) Avviso trasmesso alla GUUE il 07.09.2012.
Il responsabile del procedimento/Il responsabile del settore
Salvatore Volpe
T12BHA16473 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso annullamento gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale
A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito:
http://www.intercent.it;
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI IT PER IL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVOINFORMATICO REGIONALE - Annullamento
Con Determinazione del 04/09/2012 n. 200 del Direttore di Intercent-ER, si è proceduto all’annullamento della procedura aperta, suddivisa in otto Lotti, per l’acquisizione di servizi IT per il servizio Sistema Informativo-Informatico Regionale.
A seguito si procederà all’indizione di nuova gara.
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Anna Fiorenza
T12BHA16493 (A pagamento).

SEZIONE RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
Sezione amministrazione
Sede Legale: Via Zermanese, 241 31100 Treviso
Rettifica bando di gara
Rettifica Busta “D”e ALLEGATO nr.2 della procedura aperta pubblicata sulla GURI n. 93 in data 10/8/2012 e sulla
GUUE in data 07/08/2012 afferente la riparazione e manutenzione di derivati del c.a. “Leopard”, di veicoli cingolati in genere
compresi mezzi del genio, loro parti staccate, complessivi e sottocomplessivi e dotazioni di bordo, in approntamento e in rientro dai Teatri Operativi, di competenza della fascia logistica di sostegno (CIG 4475428803) per un importo di E. 1.570.247,93
Iva esclusa, significando che la dicitura al punto 7 del contenuto Busta “D” relativa all’attestazione formale ad essere concessionaria BAE SYSTEMS - Land & Armaments per il materiale in oggetto è da ritenersi annullata in quanto non prevista.
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Inoltre è da ritenersi nulla la seguente dicitura presente nell’allegato n. 2 “tale sconto sarà applicato ai parametri afferenti
il costo dei singoli materiali presenti in allegato “A” dello stesso Capitolato”. La stessa è sostituita dalla seguente dicitura:
“tale sconto sarà applicato a tutti i parametri afferenti il punto 1.3 del Capitolato. In aggiunta sul costo dei ricambi per manutenzioni e riparazioni come da capitolato al punto 1.3 b. In diminuzione sul costo dell’ora lavorativa come da capitolato al
punto 1.3 a. In aggiunta sul listino ricambi allegato al capitolato edizione 2012 tabella III.”
Restano ferme tutte le altre condizioni tecniche e amministrative relative alla GURI n. 93 in data 10/08/2012 e la GUUE
in data 07/08/2012. Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
(www.serviziocontrattipubblici.it), Regione Veneto (www.rveneto.bandi.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Info:
tel. 0422-338739 - fax 0422-404569 - e-mail caservamm@serimatv.esercito.difesa.it
Il capo servizio amministrativo
cap. ammcom Luca Del Deo
T12BHA16499 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIMINI
Avviso proroga dei termini bando di gara
La Provincia di Rimini con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche ambientali n. 317 del 06.09.12 ha provveduto a prorogare i termini per la presentazione delle offerte della procedura aperta per l’appalto del Servizio relativo alla rimozione/
raccolta dei rifiuti abbandonati nelle aree ubicate al foglio 31 mapp. 55 del nuovo catasto terreni del Comune di Santarcangelo di
Romagna e zone limitrofe, se interessate dall’abbandono, nonché al trasporto e al recupero/smaltimento in considerazione del fatto
che le imprese interessate debbono obbligatoriamente prendere parte ad un sopralluogo sui luoghi di intervento, e che per l’organizzazione di tale sopralluogo si è constatato sia necessario disporre di un maggior lasso di tempo ed inoltre la partecipazione alla
gara richiede la formulazione di un progetto tecnicamente e organizzativamente complesso, poiché molto specifico ed insolito, sia
in riferimento alle operazioni/fasi da svolgere sia in riferimento al contesto di intervento, e pertanto richiede tempi piuttosto lunghi
per la definizione.
Al fine di consentire la massima partecipazione il termine ultimo di presentazione delle offerte è prorogato al 19/10/12
ore 13 mentre il giorno fissato per la gara è il 23 ottobre ore 15. E’ invariato tutto il resto.
Qualora fosse presentata offerta entro il 18/09/12 sarà consentito alla ditta offerente di presentare ulteriore offerta modif.
e sostit. della precedente.
Data di spedizione alla GUCE: 06.09.12.
Il dirigente del servizio politiche ambientali
dott.ssa Viviana De Podestà
T12BHA16502 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Settore innovazione e sistemi informatici
Oggetto: Progetto “IDEA.NET” a valere sull’O.O. 5.1 del P.O.R. Campania 2007/2013 - affidamento mediante procedura
aperta (art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006) della fornitura del servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato - Avviso di rettifica gara.
Ai sensi della determinazione dirigenziale n.18/IS del 05/09/2012, si comunica che nell’allegato D “CAPITOLATO
TECNICO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO”, TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO ECONOMICO - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI: massimali di spesa”, è stata , per
mero errore materiale, inserita la figura professionale del “coordinatore tecnico controllo e qualità - compenso massimo
E26.000,00” anziché quella dell’ “addetto al monitoraggio ed alla valutazione in itinere del progetto esecutivo - compenso
massimo E.8.000,00”.
Di conseguenza, la predetta “TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO ECONOMICO - PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI: massimali di spesa” risulta così rettificata:
Profilo professionale n. compenso massimo TOTALE totale per ogni professionista
gruppo di lavoro tecnico: Tecnici informatici esperti 3 E. 18.000,00 E 54.000,00 Personale ausiliare di supporto 2
E 12.000,00 E 24.000,00 Totale gruppo tecnico 5 E 78.000,00 gruppo di lavoro amministrativo: Resp. area amminist. 1
E.12.000,00 E.12.000,00 Revisione contabile 1 E. 11.000,00 E.11.000,00. Personale amministrativo 1 E.10.000,00 E.10.000,00
Totale gruppo amministrativo 3 E. 33.000,00 gruppo di lavoro monitoraggio e controllo qualità: addetto al monitoraggio ed
alla valutazione in itinere del progetto esecutivo 1 E.8.000,00 E 8.000,00 esperto in comunicazione e diffusione 2 E. 9.000,00
E.18.000,00. Totale gruppo monitoraggio 3 E.26.000,00
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TOTALE RISORSE 11 E. 137.000,00.
Pertanto, la base d’asta di E155.000,00, riportata nel bando di gara, nel disciplinare e nel capitolato tecnico della procedura aperta per l’affidamento della fornitura del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato - N. CIG
4112310191 - risulta essere erronea. La stessa è da intendersi fissata in E137.000,00 IVA esclusa.
In conseguenza della rettifica, il termine per la consegna delle offerte viene differito alle ore 12.00 del giorno 25/10/2012
mentre l’apertura dei plichi sarà effettuato alle ore 15.00 del 30/10/2012.
Il dirigente
ing. Gennaro Spasiano
T12BHA16503 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Proroga bando di gara - C.I.G. 4446669357
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università 12 - Parma - 43121 - punti di contatto: Settore Tecnico, Tel. +039
0521905500- -settec@unipr.it - Fax: +039 0521347020 - www.unipr.it.
II.1.1) Affidamento di un contratto multiservizi per la gestione tecnologica integrata e servizio energia termica con
supporti tecnico logistico e interventi di riqualificazione impiantistica dal 1.3.2013 al 30.6.2016. II.2.1.) Quantitativo o entità
totale Euro 22.666.011,55 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:offerta economicamente piu Vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.10.2012 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 26.10.2012 ore 09.00.
VI.3) Documentazione reperibile su http://www.unipr.it/arpa/appalti/2012/servizi/newglobalservice/ VI.5) INVIO
UPUUE: 31.08.2012
Il rettore
Gino Ferretti
T12BHA16517 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento di Roma
Rettifica bando di gara con procedura aperta prot. n. 19593 del 30.07.2012
OGGETTO: GARA RMLAV030-12 - N. 03/2012 - AUT. ROMA-AEROPORTO DI FIUMICINO- LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ALLARGAMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLE RELATIVE PERTINENZE COMPRENSIVI
DELLA DEMOLIZIONE DEL CAVALCAVIA ALL’ALTEZZA DEL KM 15+050 NEL TRATTO DENOMINATO CAMPO
SALINO - CODICE CIG: 44522619FF Importo totale lavori a corpo: Euro 946.658,46 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 81.875,82-Categoria prevalente: OS 23 II^ class. Euro 582.984,41 - ulteriore categoria: OG 3 II^ class Euro 363.674,05
Con riferimento al bando prot. n. 19593 del 30.07.2012 si precisa che è stata corretta la scheda offerta prezzi di alcuni
errori materiali di trascrizione. Si informano le Imprese che hanno già presentato il plico di gara che dovranno ritirarlo al
fine di poter inserire la busta economica con la corretta lista delle categorie di lavoro (identificata con la dicitura revisione
per correzione colonne 3 e 4) in conformità alle modifiche apportate al bando di gara. A seguito della rettifica apportata, si
prorogano i termini di presentazione ed apertura delle offerte: Presentazione offerte: 08.10.2012 ore 12,00 - Apertura Offerte:
09.10.2012 Ore 9,30
Si precisa inoltre che tutte le altre condizioni e norme contenute nel predetto bando, restano invariate, del quale la presente costituisce parte integrante e sostanziale.
Il capo compartimento
Ing. Valerio Mele
Il responsabile del procedimento
Ing. M. Fidenzi
T12BHA16542 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Piazza Carducci n. 28 - Livorno
Codice fiscale n. 00199700493
Estratto bando pubblico incanto per vendita di immobile
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina (LI) - Settore Servizi Attività Amministrative, tel. fax 05866113223-346 - www.comune.cecina.li.it 2) Oggetto dell’asta: vendita di area di proprietà comunale sita in via Ginori. 3)
Prezzo a base d’asta: € 1.137.150,00. 4) Procedura di gara: articoli 73 lettera c) e 76, secondo comma del R.D. 23 maggio
1924, n. 827. 5) Termine ricezione offerte: 1° ottobre 2012, ore 12. 6) Apertura offerte: 2 ottobre 2012, ore 9.
Cecina, 31 agosto 2012
Il dirigente del settore
dott. R. Rocchi
TC12BIA16313 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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