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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano - 15° reparto infrastrutture
Avviso di gara con procedura aperta
C.E. 110811 - CIG 4514193DE5 - CUP D92G11000230001

Il capo ufficio amministrazione
dir. di amm.ne dott.ssa Anna Chieffi
TC12BFC16558 (A pagamento).
— 1 —
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale per il personale militare
Bando di gara
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Il direttore della divisione
col. com Giorgio Penzavecchia
TC12BFC16722 (A pagamento).
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COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO
Parco Materiali Artiglieria
Bando di gara per la fornitura di contenitori logistici
per trasporto aereo di armi uso individuale e di reparto CIG: 4516231FB4
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Il capo del servizio amministrativo
funz. amm. dott. Antonio Maria Podda
TC12BFC16758 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE
15° Stormo
Servizio amministrativo
Via Confine, 547 - 48015 Cervia (RA)
Tel. 0544/962326 - Fax 0544/962640
Bando di gara n. 3 - CIG 4495654B08

Il capo servizio amministrativo
Ten. Col. C.C. r.n. Lerose dott. Pietro
TS12BFC16681 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100
Tel: +39 0815692296 - Fax: +39 0815692422
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. CampaniaMolise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione per l’accertamento e la riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e di rinnovo
degli impianti pubblicitari esistenti e l’ampliamento degli stessi con l’installazione di nuovi impianti da attuarsi nel Comune
di San Giuseppe Vesuviano (NA) II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27 Luogo principale di esecuzione:Comune di San
Giuseppe Vesuviano (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 66600000 II.2) Valore della concessione euro 383.332,00 Il
valore presunto dell’affidamento è stato determinato ai soli fini del contributo da corrispondere all’Autorità di Vigilanza dei
Contratti Pubblici, stimato applicando l’aggio massimo posto a base di gara pari al 30% sull’incasso annuale presunto di tutti
i tributi oggetto dell’appalto. II.2.2) Opzioni NO II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 84
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 4468764CB3 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 24/10/2012 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 25/10/2012 Ora: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott.Francesco Ferraro del Comune di San Goiseppe Vesuviano (NA) tel. 081/8285111.L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lvo
163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è pubblicato
sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati sul sito
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 14/09/2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC16870 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Comune di Casoria (NA)
via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100
Tel: +39 0815692296 - Fax: +39 0815692422
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania
- Molise sede centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante Comune di Casoria (NA) via Marchese Campodisola n. 21
Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39
0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it
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SEZIONE II: II.1.1) Affidamento per il periodo di anni uno, del servizio di conferimento dei rifiuti di natura organica
provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Casoria (NA) CER 20.01.08 e CER 20.02.01 II.1.2) Servizi Categoria
di servizi n. 16 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casoria (NA) Codice NUTS IT Oggetto principale 90513000 II.2)
Importo complessivo del servizio Importo complessivo presunto euro 1.397.850,00 (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni NO II.2.3)
L’appalto è oggetto di rinnovo NO II.3) Durata mesi: 12
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni Ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva e altre indicate nel disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria indicate nel bando europeo e
nel disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
indicate nel bando europeo e nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG n. 4460577894 CUP n. J79E12000420004 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 29/10/2012 Ora: 12:00
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 30/10/2012 Ora: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Enrico Colucci Dirigente 6° Settore Patrimonio e Controllo Partecipate del Comune di Casoria (NA). L’Amm.ne avendo ottemperato a quanto previsto dai commi 8 e 9 dell’art. 70
del D.Lvo 163/2006 si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il bando integrale è
pubblicato sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, il bando il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto sono pubblicati
sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 14/09/2012
Il provveditore
dott. ing. Giovanni Guglielmi
T12BFC16872 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
Consorzio centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di “Materiali per Osteosintesi - Distretto Collo/Femore” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria - N. 20
Lotti II.1.6)Oggetto principale: 33.18.32.00-8; II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore quinquennale stimato, IVA esclusa, E.
6.520.657,13 II. 2.2) Numero rinnovo: 1 - Mesi: 24 II.3) 36 mesi
SEZIONE III III.1.1) III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito
www.acquistiliguria.it
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1 Numero gara:
4307622 IV.3.4) 05/11/2012 ore 12,00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) 08/11/2012 ore 10.00
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati,
scaricabili da www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) 13/09/2012.
Il direttore generale
dott. Giorgio Sacco
T12BFD16796 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione regionale ambiente
Bando di gara - CIG 45314628BB
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE
AMBIENTE, VIALE DEL TINTORETTO, 432, ROMA 00142 ITALIA; Punti di contatto: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE; Telefono: +39 06 51689055; All’attenzione di: PAOLO LUPINO; palupino@
regione.lazio.it; Fax +39 06 51077 9218; www.regione.lazio.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 contatti sopra indicati; Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati; I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ministero o qualsiasi altra
autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale; L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di attività idrografiche per
rilievi plano-altimetrici-batimetrici, rilievi geofisici e geognostici, ispezioni visive, prelievi ed analisi di campioni per
il monitoraggio dei litorali laziali. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: N. 12; Luogo principale di esecuzione:
REGIONE LAZIO. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha
per oggetto l’affidamento del servizio di rilievo plano-altimetrico-batimetrico, rilievo geofisico e geognostico, ispezioni
visive, prelievi ed analisi di campioni nonché gestione dell’imbarcazione “REGIONE LAZIO 1” per il monitoraggio dei
litorali laziali. II.1.6) CPV: Oggetto principale Vocabolario principale 71354500-9; II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 339.686,00 (di cui Euro 9.889,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) Moneta: EURO; II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO:
mesi: 24;
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta a corredo dell’offerta,
pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs n. 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs
n. 163/2006. L’affidatario dovrà altresi costituire polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del d.lgs 163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento finanziamento con fondi regionali - modalità di pagamento come
indicato nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto ARTICOLO 37 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:i concorrenti per la partecipazione alla gara debbono essere
in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del disciplinare di gara e presentare la documentazione riportata nel medesimo
articolo. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso requisiti come specificato al punto 2) dell’art. 4 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: possesso requisiti come specificato al punto 2) dell’art. 4 del disciplinare di
gara. III.2.4) Appalti riservati no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati di seguito criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle
specifiche: Criteri: 1. Competenze di gestione navi 28; 2. Strutture logistiche 7; 3. Attività attinente alle scienze del mare 10;
4. Professionalità personale tecnico 30; 5. Prezzo 25.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2012 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue:
IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/11/2012 Ora: 11:00; Luogo: Regione Lazio
VIA DEL TINTORETTO, 432 - Roma; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si: i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari le offerte per la gara in questione riportanti l’esatta ragione sociale del/i
concorrente/i, la sede legale, partiva iva/codice fiscale, telefono, fax, e-mail, corredate di tutta la documentazione di cui sopra,
dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, entro i termini indicati al punto IV.3.4. a mezzo del servizo postale, agenzia di
recapito autorizzata o mediante consegna a mano all’indirizzo riportato al punto I.1. Al fine della determinazione del termine
per la presentazione delle offerte farà fede il timbro apposto dall’ufficio protocollo/accettazione della stazione appaltante.la
documentazione prevista per la partecipazione alla gara dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o con nastro adesivo, timbrato e controfirmato sui bordi di chiusura, con le modalita’
indicate nel disciplinare di gara. La busta deve riportare, oltre al mittente, la seguente dicitura: offerta per l’affidamento dei
servizi di attività idrografiche per rilievi plano-altimetrici-batimetrici, rilievi geofisici e geognostici, ispezioni visive, prelievi
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ed analisi di campioni per il monitoraggio dei litorali laziali - non aprire.detta documentazione dovra’ essere sottoscritta dal/i
legale/i rappresentante/i o da procuratori muniti di idonea delega. I r.t.i. dovranno presentare domanda di partecipazione
siglata congiuntamente e contenente gli impegni di cui all’art. 37 del DLGS. N. 163/2006. ai sensi e per gli effetti del D.LGS.
196/2003 si informa che i dati saranno trattati nel rispetto della citata normativa ed esclusivamente in ordine al procedimento
della presente gara.il bando e il disciplinare di gara sono consultabili sul sito della stazione appaltante (www.regione.lazio.it).
gli elaborati progettuali sono disponibili in visione e acquisibili in copia su supporto informatico presso l’indirizzo riportato
al punto I.1. In ogni caso farà fede la documentazione cartacea in possesso della stazione appaltante. Tutta la documentazione
progettuale è possibile acquisirla informaticamente dal sito www.cmgizc.info. Le modalità di presentazione dell’offerta sono
meglio descritte nel disciplinare di gara.per quanto non esplicitato nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara. IL
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E’ L’ING. PAOLO LUPINO. TEL. +39 06 5168.9055FAX +39 06 510779218
E-MAIL palupino@regione.lazio.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio, Via Flaminia N. 189; Roma 00196 Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 60 GG. dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/09/2012.
Il direttore regionale
ing. Giuseppe Tanzi
T12BFD16853 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale ambiente
Bando di gara - CIG 45314330CF
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE
AMBIENTE, VIA DEL TINTORETTO, 432 - ROMA 00142 ITALIA; Punti di contatto: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE - AREA RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - VIALE DEL
TINTORETTO, 432 - 00142 ROMA Tel: 06 5168 9393; All’attenzione di: GIORGIO MAGGI; gmaggi@regione.lazio.
it; fax: 06 510779218; (URL): www.regione.lazio.it; (URL): www.regione.lazio.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 contatti sopra indicati; Le domande di partecipazione vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati;
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale; L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto del servizio di rifornimento idrico delle isole PONTINE da
effettuarsi a mezzo di navi cisterna il tutto come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e disciplinare di
gara. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria N. 19; Luogo principale di esecuzione: ISOLE DI PONZA E VENTOTENE. II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto l’appalto consiste nel
servizio di rifornimento idrico delle isole Pontine da effettuarsi a mezzo di navi cisterna il tutto come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara. II.1.6) CPV: Oggetto principale Vocabolario principale
60640000-6; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8)
Divisione in lotti no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa:
Euro 8.925.000,00 Moneta: EURO III.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO mesi: (24)
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione pari al 2% dell’importo a base d’ asta a corredo dell’offerta, pena l’esclusione, ai sensi
dell’art. 75 del d.lgs. 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. N. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento i pagamenti a gravare su fondi regionali saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 8 del capitolato
speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto sono ammessi a partecipare alla
gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del
codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 37 d.lgs.
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RIPORTATI NEL DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: la capacità economica e finanziaria dovra’ essere documentata cosi’ come indicato nel disciplinare di gara art. 6 punto
6. III.2.3) Capacità tecnica: la capacita’ tecnica dovra’ essere documentata cosi’ come indicato nel disciplinare di gara art. 6 punto
7. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2012 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 05/11/2012 Ora: 10:00; Luogo: Regione Lazio VIA DEL TINTORETTO, 432 - Roma Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si; i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono riportate
nel disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto nonché nel capitolato speciale di appalto e nello schema di contratto, necessari per formulare l’offerta
e che regolano la prestazione contrattuale. tale documentazione e’ visibile presso: REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE - VIA DEL TINTORETTO, 432, ROMA ed e’ disponibile sul sito internet della REGIONE LAZIO www.
regione.lazio.it sezione bandi di gara. Sul sito citato verranno altresì pubblicati gli eventuali avvisi relativi a modifiche/rettifiche
e/o precisazioni. L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il servizio in questione per un ulteriore anno
agli stessi prezzi, patti e condizioni. Responsabile del procedimento è L’ARCH. GIORGIO MAGGITEL. 06 5168.9393FAX 06
510779218E-MAIL gmaggi@regione.lazio.it in conformità a quanto prescritto dall’art. 13 del d.lgs. 196/2003 tutti i dati personali nonché le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente in relazione alle procedure collegate all’appalto in
oggetto e comunque secondo criteri di legalità e correttezza. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO, VIA FLAMINIA N. 189 ROMA 00196 ITALIA VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 GG. dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/09/2012
Il direttore regionale
ing. Giuseppe Tanzi
T12BFD16854 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Regione autonoma della Sardegna, assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione
e sicurezza sociale - servizio della governance della formazione professionale via XXVIII Febbraio, 109131 Cagliari
ITALIA Telefono: +39 0706065873 Posta elettronica: lav.programmazione@regione.sardegna.it Fax: +39 0706065637
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro e
www.sardegnalavoro.it. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3)Principali settori
di attività:Formazione Professionale. I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici:no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Maistru TORRA - Programma di mobilità
interregionale e transnazionale destinato a occupati/disoccupati,lavoratori ed imprenditori. Asse I - adattabilità, obiettivo specifico a), Obiettivo operativo a.1., linea d’attività a.1.2. asse V - transnazionalità e interregionalità, obiettivo specifico m), obiettivo
operativo m.2., linea d’attività m.2.1. CIG 45130216BD. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria
di servizi n. 24. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sardegna.
Codice NUTS ITG2. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Precipuo oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di programmazione, creazione reti, comunicazione, sensibilizzazione, pubblicazione avviso, supporto informativo, gestione e selezione candidature, attivazione retiper incontro domanda/offerta, organizzazione e gestione work experiences, valutazione e diffusione dei risultati e tutte le azioni necessarie alla realizzazione del
Programma “Maistru TORRA”. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 80530000, 75110000, 80590000, 79341400,
72000000. II.1.8)Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)Quantitativo o entità totale:
L’importo posto a base di gara è di EUR 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00), IVA inclusa, per i servizi da erogarsi per il periodo di 30 (trenta) mesi a partire dalla data di stipulazione del contratto. L’Offerta Economica dei concorrenti deve
contenere, chiaramente indicato in lettere e cifre:
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- il ribasso percentuale sull’importo di EUR 1.910.000,00 (euro unmilionenovecentodiecimila/00) IVA esclusa a norma
di legge,
- l’importo di EUR 188.900,00 (euro centottantottomilanovecento/00), relativo alle indennità di frequenza di cui all’art. 8
lett. e) del capitolato e agli incentivi alle imprese di cui all’art. 8 lett. f) del capitolato, non soggetto aribasso.
Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono previste, per l’esecuzione dell’appalto, spese attribuibili. Agli
oneri di sicurezza per rischi interferenziali; gli oneri per la sicurezza sono, pertanto, pari a zero.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 098 900,00 EUR
II.2.2)Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 57, comma V lett. a) e b), D.Lgs. n° 163/2006, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario del bando:
- la realizzazione dei servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto che, a seguito di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale purché aggiudicati
all’operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle condizioni del medesimo D.Lgs. n° 163/2006 (in particolare
il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non deve superare il cinquanta per cento
dell’importo del contratto iniziale),
- la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo complessivo massimo
stimato pari all’importo già aggiudicato, a condizione che gli stessi siano conformi al progetto originario oggetto del primo
contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura sarà possibile entro i tre anni successivi alla stipulazione del
contratto originario e non potranno essere superiori alla durata iniziale dell’appalto.
II.2.3)L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 30 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria deve essere prestata da ciascun concorrente a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, nell’ipotesi di aggiudicazione del servizio oggetto del bando. La cauzione provvisoria deve essere pari al 2 % dell’importo a base di gara, secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs.
n° 163/2006. La cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs. 385/93 che svolgono, in via esclusiva o
prevalente, attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal MEF. In caso di RT, la cauzione provvisoria deve essere
intestata a tutti i prestatori di servizi partecipanti al raggruppamento. In caso di aggiudicazione deve essere fornita
garanzia per la regolare esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Ciascun prestatore di servizi
è obbligato, in fase di partecipazione alla gara, a presentare ricevuta del versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture(di cui alla deliberazione dell’Autorità del
3 Novembre 2010) pari a EUR 140,00 - CIG: 45130216BD. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti avverranno sulla base dell’attuazione del Piano Operativo di dettaglio delle attività, così come dettagliatamente indicato all’art. 9 del capitolato, previa verifica da parte del
Committente della rispondenza delle prestazioni ricevute con quanto previsto dal contratto, dal capitolato, sulla base
di apposito report relativo alle attività svolte, presentato dal referente dell’aggiudicatario. Resta fermo che i pagamenti
saranno effettuati da parte della Stazione Appaltante solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite e delle spese sostenute per i contributi alle imprese e per le indennità di frequenza dall’aggiudicatario. All’atto
della stipulazione del contratto, su richiesta dell’aggiudicatario, potrà essere erogato un acconto pari al 50 % dell’importo complessivo previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. III.1.3)Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.In caso di riunioni di concorrenti:
disciplina di cui all’art. 37 D. Lgs. 163/2006. III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono avanzare candidatura per l’affidamento del servizio i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, d lgs 163/2006 e ss.mm. che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 11 del Capitolato
d’oneri, presentando apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, secondo gli
schemi allegati. Per maggiori dettagli si rinvia al capitolato d’oneri e alla disciplina di gara in esso contenuta. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I soggetti che intendono avanzare
la propria candidatura devono possedere i seguenti requisiti di capacità economica:
1) fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011), non inferiore a EUR 2.500.000,00,
IVA inclusa;
2) fatturato d’impresa complessivo, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore a EUR 1.000.000,00,IVA
inclusa, per progettazione e realizzazione di servizi integrati di politiche del lavoro (es. comunicazione,consulenza
organizzativa, formazione, orientamento, creazione d’impresa...), che comprendano una quota non inferiore a EUR
300.000,00 per la progettazione, organizzazione e realizzazione di programmi di mobilità (per programmi di mobilità
si intendono visite didattiche o di studio, work-experience, stage, project work, tirocini e ogni altra attività che preveda lo spostamento del disoccupato dalla propria residenza o del lavoratore dalla propria sede di lavoro per svolgere
un’esperienza lavorativa della durata minima stabilita presso sedi di lavoro diverse dalla propria e situate in un’altra
— 17 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

regione o paese) rivolti a disoccupati, inoccupati e/o occupati al di fuori del proprio territorio regionale, sia in Italia
che all’estero. In caso di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. b), c), d), e), f) del codice
si rinvia all’art. 11 del capitolato.
III.2.3)Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I soggetti che intendono avanzare la propria candidatura devono:
Possedere un’esperienza di almeno cinque anni, anche non consecutivi, negli ultimi dieci, maturata in servizi di cui al
punto precedente; Avere una sede operativa nell’area vasta di Cagliari e impegnarsi a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari dell’appalto;
(in alternativa).
Impegnarsi ad attivare una sede operativa nell’area vasta di Cagliari entro trenta (30) giorni dalla stipula del contratto e
impegnarsi a mantenerla fino al termine dell’erogazione del servizio, qualora risultassero aggiudicatari dell’appalto.
In caso di soggetti che partecipano nelle forme di cui all’art. 34 comma 1 lett. b), c), d), e), f) del codice si rinvia
all’art. 11 del capitolato.
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no. III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e
le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.10.2012
- 13:00. 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 in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte Data: 25.10.2012 Luogo: Assessorato regionale del
lavoro,formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, via XXVIII Febbraio 1, 09131, Cagliari, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di
ciascun concorrente o suo delegato munito di apposita delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: sì. Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR FSE Sardegna 2007/2013. VI.3)Informazioni complementari: La presente gara è stata indetta con determinazione n. 41949/5433/F.P. del 31.8.2012. Non
sono ammesse offerte parziali, il servizio è indivisibile. Non sono ammesse offerte in variante. I rapporti tra le parti
saranno disciplinati dalla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 297 ss del Decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163. E’ necessaria l’osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori, con
particolare riferimento a quanto previsto dall’art. 52 della L.R. 5/2007. Si applica inoltre quanto previsto dagli Artt. 4
e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso
di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e del subappaltatore. Responsabile Unico del Procedimento:
Luca Galassi - Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale. Per l’esecuzione del contratto
il Direttore del Servizio della Governance della Formazione Professionale nominerà il Direttore dell’esecuzione, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 207/2010. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna. VI.4.2)Presentazione di ricorsi.Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: La determinazione
adottata a conclusione del presente procedimento potrà essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 gg dalla notificazione della stessa o, comunque, dalla conoscenza del suo contenuto.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario per quanto concerne l’interpretazione,
l’esecuzione, la validità o l’efficacia del contratto sarà deferita all’Autorità Giudiziaria, Foro di Cagliari, con esclusione
del giudizio arbitrale.
VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 31.8.2012
Il direttore del servizio
Luca Galassi
T12BFD16873 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta - I.I.S. Santorre di Santarosa - Succ. via Vigone Torino. Interventi vari di manutenzione straordinaria - CUP J16E09000330006 - CIG
45123794F2.

Il dirigente servizio contratti
dott.ssa Domenica Vivenza
TC12BFE16552 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARI
Bando di gara
- Ente appaltante: Provincia di Bari - Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive - Corso Sonnino
n.85 - 70121 - BARI - IT Dott. Pietro Gallidoro - tel. 080 5412300/147 - fax 080 5412301 e-mail: p.gallidoro@provincia.ba.it
PEC: appalti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo internet (URL): http://www.provincia.ba.it/
Il Disciplinare di gara e il Capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Bari - Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive - Corso
Sonnino n.85 - 70121 - BARI - IT.
- Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di suppellettili scolastiche per gli Istituti scolastici di II grado della
Provincia di Bari. (CIG 43734458FA - CPV 39160000-1) - Consegna presso Istituti scolastici di II grado del territorio della
Provincia di Bari - Codice NUTS: ITF42.
Per le specifiche relative ai beni da fornire e le sedi degli istituti scolastici interessati si rimanda al Capitolato speciale.
Entità dell’appalto: Importo posto a base di gara Euro 190.000,00 (euro centonovantamila/00) I.V.A. esclusa.
Termine di esecuzione: trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera di affidamento ovvero
dalla data di comunicazione del piano di consegna delle forniture.
- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato, resa ai sensi art. 75 D.Lgs. 163/2006,
e garanzia definitiva, ai sensi art. 113 D.Lgs. 163/2006, come da disciplinare di gara; contributo obbligatorio di euro 20,00 a
favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - CIG 43734458FA.
Modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
Le modalità di pagamento sono indicate nel capitolato speciale d’appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: disciplina di
cui agli artt. 34 e 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: possono presentare offerte per l’affidamento della fornitura i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che dimostrino di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 4 del Disciplinare di
gara, presentando apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ed essere iscritti alla
Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
Capacità economica-finanziaria / tecnico-professionale:
Livelli minimi di capacità richiesti:
- aver totalizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di
gara, un fatturato globale non inferiore a due volte l’importo previsto come base d’asta (IVA esclusa);
- aver totalizzato, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del bando di
gara, un fatturato specifico relativo a forniture analoghe all’oggetto della gara, non inferiore a una volta e mezzo l’importo
a base d’asta (IVA esclusa).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il presente requisito può essere assolto cumulativamente;
- aver eseguito negli ultimi tre anni almeno 1 (uno) contratto di fornitura analoga all’oggetto della gara presso Istituti
scolastici pubblici e/o privati di importo pari o superiore all’importo a base d’asta (IVA esclusa).
I concorrenti dovranno indicare l’oggetto del contratto, l’importo dello stesso, la data di inizio e fine della fornitura, il
destinatario e se il contratto è stato eseguito regolarmente.
Per maggiori dettagli si rinvia al Disciplinare di gara.
- Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera b) e dell’art. 86 e seguenti del Decreto
Legislativo 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
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Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 43734458FA; Determinazione del
Responsabile del Servizio n.985 del 24/082012.
Il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bari.
Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire a questa Amministrazione, Provincia di Bari - Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive - Corso Sonnino n.85 - 70121 - BARI - IT, secondo le modalità
precisate del Disciplinare di gara, entro le ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2012.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 04 ottobre 2012 - ore 11,00
Luogo: Provincia di Bari - Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive - Corso Sonnino n.85 70121 - BARI - IT
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante di ciascun concorrente o i
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai rispettivi legali rappresentanti.
- Altre informazioni
Trattasi di appalto periodico: No
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
All’aggiudicazione si addiverrà anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua. Non sono ammesse offerte
parziali o condizionate.
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale.
Il responsabile del procedimento
Dirigente servizio appalti, provveditorato, patrimonio e locazioni passive
dott. Pietro Gallidoro
T12BFE16749 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI BERGAMO VIA T.TASSO N.8 24121 Bergamo - ITALIA
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Sari / Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti: Dott.
Ing. Renato Stilliti / Referente: M.Minali Tel. 035/387239. Posta elettronica: segreteria.viabilità@provincia.bergamo.it Fax
Segreteria Viabilità: 035/387368 / Servizio Contratti e Appalti 035/387113 -112 -- 115 Fax 035/387281. Indirizzo internet :
www: provincia.bergamo.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE VIABILITA’ E TRASPORTI Profilo
committente (URL): Amministrazione locale
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE LOCALE AMMINISTRAZIONE LOCALE / PROVINCIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) TIPO DI APPALTO DI LAVORI
Progettazione ed esecuzione X
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto
S.P. EX S.S. N. 472: BERGAMINA - VARIANTE ARZAGO D’ADDA - CASIRATE D’ADDA. CODICE CUP
E71B05000100001. CODICE CIG 444526196A. Categoria. CPV 45233124-4.
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II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Arzago D’Adda e Casirate D’Adda. II.1.9) Divisione in lotti NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale :
Appalto Integrato: Euro 9.833.816,00, di cui Euro 9.210.000,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 240.000,00 quali
oneri per la sicurezza direttamente compresi nella stima non soggetti a ribasso, Euro 180.000,00 quali oneri per la sicurezza
specifici non soggetti a ribasso, Euro 203.816,00 quale onorario per la progettazione esecutiva.
Categoria Prevalente: OG3 cl.VI - ISO / Ulteriori Categorie: OG11 cl I / OS12-A cl III ISO / OS21 cl I / OS34 cl II.
ATI Verticale facoltativa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN MESE/I E/O GIORNI 60 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA / GIORNI 450 PER ESECUZIONE LAVORI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Compilazione facoltativa delle schede giustificative dell’offerta fornite dall’Amministrazione. Sorteggio ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006.
Cauzione provvisoria di cui pari al 2% dell’importo dell’appalto di Euro 196.677,00. Cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
Polizze assicurative: CAR pari ad Euro 9.630.000,00, RCT pari ad Euro 5.000.000,00; polizza indennitaria decennale
non inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Contratto “a corpo e a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163. Finanziamento con
trasferimenti RFI. Pagamenti a stati di avanzamento di Euro 1.900.000,00.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto
Imprese individuali, società commerciali, consorzi, cooperative, associazioni temporanee orizzontali e verticali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti, imprese di costruzioni, per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006. Per concorrenti italiani possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010. Per concorrenti stranieri possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010
accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
Requisiti provati, a pena di esclusione, con le modalità previste nel bando.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Contratto ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (elementi di natura quantitativa punteggio max
25 / elementi di natura qualitativa punteggio max 75) - Offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163. Disposizioni di cui all’art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. “Congruità della offerta”. Compilazione
facoltativa delle “Schede Giustificative dell’offerta” fornite dall’Amministrazione.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
Disponibili fino al 09/11/2012. Costo nessuno Bando e dichiarazioni disponibili sul sito Internet ww.provincia.bergamo.
it
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 09/11/2012 ore 12,00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
1° seduta pubblica data 13/11/2012 ore 10 presso Provincia di Bergamo. Ulteriori sedute da comunicarsi ai partecipanti
da parte della Provincia secondo le modalità del bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? SI VI.3) L’APPALTO
E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Obbligatorio sopralluogo sulle aree da effettuarsi come previsto dal bando di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 3/09/2012 (gg/mm/aaaa)
Il dirigente del settore viabilità e trasporti
dott. ing. Renato Stilliti
T12BFE16750 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
Stazione appaltante unica
Bando di gara: procedura aperta
1) Ente aggiudicatore: Comune di Caserta - tel. 0823/273800
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
3) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale
4) Importo dell’appalto Euro 6.450.000,00 IVA esclusa
5) Durata dell’appalto 5 anni scolastici
6) Termine di ricezione offerte: il 30/10/2012 ore 12:00
7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: - www.comune.caserta.it www.sau.provincia.caserta.it.
Responsabile del procedimento
dott. Giammaria Piscitelli
T12BFE16780 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI BERGAMO VIA T.TASSO N.8 24121 Bergamo - ITALIA
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Dott.ssa Monica Parodi Servizio Economato e Patrimonio /. Tel
035/387251 - fax 035/387228. Posta elettronica: monica.parodi@provincia.bergamo.it Fax: 035/387501. Indirizzo internet
www: provincia.bergamo.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL):
PROVINCIA DI BERGAMO - SETTORE BILANCIO Profilo committente (URL):
Amministrazione locale
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE LOCALE / PROVINCIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) TIPO DI APPALTO: SERVIZI
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: SERVIZI ASSICURATIVI RISCHI DIVERSI - RCT/O, INCENDIO, FURTO,
ELETTRONICA, INFORTUNI, RCA/ARD, KASKO, ALL RISKS OPERE D’ARTE - PERIODO 31.12.2012 - 31.12.2013
CON EVENTUALE PROROGA DI UN ULTERIORE ANNO. CIG DIVERSI: 4501837968 / 45018861DA / 4501889453 /
45018926CC / 4501895945. Categoria 6 A) - Numero di riferimento della CPC ex 81, 812, 814 - Numero di riferimento della
CPV 66510000-8 (servizi assicurativi).
II.1.7) Luogo di esecuzione del servizio: Provincia di Bergamo. II.1.9) Divisione in lotti SI II.1.10) Ammissibilità di
varianti: SI in misura massima di numero dieci.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo base d’asta complessivo annuale Euro 568.500,00: Lotto 1 - Incendio
/ Furto / Elettronica: Euro 65.000,00 / Lotto 2 - Infortuni Euro 17.000,00 / Lotto 3 - Responsabilità civile verso terzi e Prestatori di Lavoro Euro 365.000,00 / Lotto 4 - RCA / ARD /Polizza Kasko veicoli privati in missione Euro 108.000,00 / Lotto
5 - All risks opere d’arte Euro 13.500,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN GIORNI: 365 GG DALLA DATA DI
CONSEGNA DEL SERVIZIO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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Sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di ogni singolo Lotto.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, come indicato nei C.S.A..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia mezzi
ordinari di Bilancio. Pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto
Soggetti di cui agli artt.34 e sgg. D.lgs.163/2006. In caso di R.T.I. art.37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE
Possesso requisiti di ordine generale di cui all’art.38 d.lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: realizzazione, nell’ultimo biennio (Anni 2010/2011) di una raccolta premi
complessiva nei rami danni per un importo pari o superiore a Euro 200.000.000,00;
III 2.3) Capacità tecnico-organizzativa: elenco delle Pubbliche Amministrazioni a favore delle quali sia stato svolto
almeno un servizio identico a quello oggetto di gara, nel biennio 2010-2011, relativamente al lotto/lotti cui si partecipa.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
Richieste chiarimenti entro 28.09.2012. Bando, dichiarazioni e documentazione relativa ai Lotti disponibili sul sito
Internet www.provincia.bergamo.it
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 28.09.2012 ore 10.00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Presso la Provincia di Bergamo: 1° seduta pubblica data 1.10.2012 ore 10 / 2° seduta pubblica data 29.10.2012
ore 10. Valutazione progetti tecnici in sede separata in assenza di pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* NO
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 29.08.2012 (gg/mm/aaaa)
Il dirigente del servizio contratti
dott. Giulio Del Monte
T12BFE16781 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico - CIG 43140567A0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 1.1)Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti- Via Umberto I, n.13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832683617- Fax 0832-683640 - e mail: msessa-@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n.1- 73100 - Lecce - Italia
- Tel.0832-683630 - Fax 0832-683626 - e mail: szampino@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it. Indirizzo presso il
quale è possibile ottenere la documentazione: Provincia di Lecce - Servizio appalti e contratti - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce
- Italia - Tel.0832-683617 - Fax: 0832-683640 - e mail: tdedurante@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it. Indirizzo
al quale inviare le offerte: Vedere al punto 1.1. 1.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Livello locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1)Descrizione dell’appalto: Manutenzione straordinaria della S.P. 363
e strade provinciali di adduzione - annualità 2004. II.1.2)Luogo di esecuzione: Provincia di Lecce. II.2) QUANTITATIVO
OD ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1)Importo a base d’asta di E. 503.824,86 - Importo per il piano di sicurezza E.2.626,95
per un importo complessivo di Euro 506.451,81. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE. I lavori
avranno una durata di 180 (centoottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria di E.10.129,00. III.1.2)Principali
modalità di finanziamento e di pagamento. I lavori sono finanziati con fondi provinciali e sono previsti pagamenti in acconto
ogni qual volta il credito dell’impresa raggiunga la somma di E.200.000,00. III.2)Condizioni di partecipazione. III.2.1)Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore. Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 3 classifica
II.e OS 12-A classifica I. III..2.2.)Capacità economica e finanziaria. Vedi bando integrale disponibile sul sito internet. III.2.3)
Capacità tecnica - tipo di prove richieste. Vedi bando integrale disponibile sul sito internet.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1)Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione. Criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 co.2 lett. a) del D.Lgs
12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed art.118 lett. a) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3)Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli Disponibili fino
al giorno fissato per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli con spese a carico
dell’impresa. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: ore dodici del 25 ottobre 2012. IV.3.6)Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le offerte saranno aperte in data 26 ottobre 2012 alle ore otto e
trenta presso gli uffici della Provincia di Lecce - via Botti n.1 - Lecce III° piano - Servizio Appalti e Contratti, con seduta
aperta al pubblico. Lecce, 7 settembre 2012.
Il dirigente ufficio appalti
dott. Michele Sessa
T12BFE16804 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Settore viabilità logistica e protezione civile
Bando di gara per estratto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale dell’Aquila
- Via Monte Cagno n°3, 67100 L’Aquila - tel. 0862/2991 fax 0862/ 25014; Codice Fiscale 80002370668.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della s.r. n. 261 “subequana”
a tratti alterni tra i km. 7+500 e 25+000 - 1° tratto tra le km.che 7+500 E 10+122. Codice identificativo gara (CIG) :
4247736E9F (CUP): F39J10000890002. Luogo di esecuzione: Comuni di San Demetrio Ne’ Vestini e Fagnano Alto. Importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 2.063.000,00. Categoria prevalente: OG 3 classifica IV.
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 61.890,00. Lavorazioni e relativi importi di cui
si compone l’intervento: - strade, autostrade ecc. - categoria OG3 classifica IV - Importo Euro 2.063.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D. L.vo 163/06 e ss.mm.. Modalità di
determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal disposto dell’art. 53, comma 4 del D.L.vo 163/06 e
ss.mm.. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a), del D. L.vo 163/06 e ss.mm. e con applicazione di quanto previsto dall’art. 122 comma 9 in base al disposto
dell’art. 253 comma 20 bis del D.L.vo 163/06 . Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle
offerte: 1) termine: entro le ore 13,00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara; 2) indirizzo: Amministrazione
Provinciale dell’Aquila - Via Monte Cagno n°3, 67100 l’Aquila; 3) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di
gara di cui al punto 5 del presente bando; 4) apertura offerte: seduta pubblica il giorno 19/11/2012 presso la sede del Settore
Viabilità Logistica e Protezione Civile - Zona Industriale di BAZZANO - 67100 L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamento: Fondi della Regione Abruzzo. Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe DI BERNARDINI - Funzionario del Settore Viabilità Logistica e Protezione Civile, Zona Industriale
di BAZZANO - 67100 L’Aquila - tel.0862/299591. L’Aquila, li 14/09/2012.
Il dirigente del settore
dott. Francesco Fucetola
T12BFE16807 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - CIG 45283310F5
I.1) PROVINCIA DI LODI - Dipartimento Segreteria Generale, Punti di contatto: tel 0371-442650; guerino.scida@
provincia.lodi.it;
II.1.5) Servizio di brokeraggio assicurativo secondo le condizioni, criteri, e modalità e prescrizioni previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.;
II.3) Durata dell’appalto: tre anni.
III.2.1) Situazione giuridica personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria III.2.3) Requisiti di capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.10.12 ore 12.00;
IV.3.8) Prima seduta pubblica: 23.10.12 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.provincia.lodi.it,
sezione bandi e gare
Il segretario generale
dott. Luigi Terrizzi
T12BFE16846 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Ufficio disciplina e assicurazioni
Bando per l’affidamento del servizio assicurativo riguardante la polizza Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) dal 28 ottobre 2012 al 28 ottobre 2013, mediante procedura
aperta con il criterio del prezzo più basso - C.I.G. 453739699F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: PROVINCIA DI VERONA - Via Franceschine, n. 10 37122 Verona
Punti di contatto: Ufficio disciplina e assicurazioni Fax: 045/9288876, P.E.C. provincia.verona@cert.ip-veneto.net , web
http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico - Autorità locale, l’amministrazione aggiudicatrice affida per
conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: appalto pubblico mediante procedura aperta per affidamento di servizio assicurativo - categoria di servizi N.6 - Verona (IT)
Breve descrizione dell’appalto: Fornitura del servizio assicurativo riguardante la polizza Responsabilità Civile verso
Terzi (R.C.T.) e Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) dal 28 ottobre 2012 al 28 ottobre 2013, con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del d.lgs.163/06. La procedura per la fornitura del servizio
in oggetto è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente n. 3935 del 11/09/2012
CPV: 66516000
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Divisione in lotti: no
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Ammissibilità di varianti. no
Quantitativo o entità dell’appalto: la spesa complessiva presunta per l’intero periodo di 1 anno è di euro 400.000,00
(quattrocentomila/00), comprensiva di ogni onere, imposta e tassa
Franchigia frontale: relativamente all’assicurazione RCT, per ogni sinistro è prevista l’applicazione di una franchigia di
euro 5.000,00
Opzioni (eventuali): no
Durata dell’appalto: 1 anno dalle ore 24.00 del 28 ottobre 2012 alle ore 24.00 del 28 ottobre 2013
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo del servizio assicurativo per cui il concorrente partecipa, ridotta al
50 % alle condizioni previste dall’art.75 c.7 del D.Lgs.163/06; la cauzione dovrà essere costituita con le forme ed alle condizioni di cui all’art.75 del D.Lgs.163/06 e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara
Cauzione definitiva: da parte dell’aggiudicatario del servizio assicurativo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/06 e
dell’art.16 del disciplinare di gara
Modalità di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio, la Provincia di Verona pagherà i premi al broker che
provvederà a versarli all’assicuratore
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: coassicurazione ai sensi dell’art.1911 del c.c. e secondo i criteri e le forme stabilite dall’art. 5 del disciplinare di gara e della clausola
di delega prevista dal capitolato di polizza
Condizioni di partecipazione: requisiti dell’art.38 del d.lgs. 163/06; iscrizione a camera di commercio per esclusivamente per attività assicurativa; autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni ai sensi dell’art.38 D.P.R. 449/1959 e del
decreto legislativo n. 209/2005 “codice delle assicurazioni private”;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipologia: Aperta
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; sono ammesse solo offerte in ribasso.
Documenti: formano parte integrante del presente bando il disciplinare di gara e relativi allegati cui si fa riferimento per
requisiti e condizioni di partecipazione, oltre al capitolato di polizza e alle statistiche sinistri, tutti pubblicati sul sito internet
della Provincia http://portale.provincia.vr.it/documenti/gare
Le offerte vanno inviate a: Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali e trattamento dati - via Santa Maria
Antica, 1 37121 Verona
Termine per il ricevimento delle offerte: mercoledì 24 ottobre 2012 ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta)
Apertura delle offerte: mercoledì 24 ottobre 2012 ore 12.30 in Verona, Via Santa Maria Antica, n. 1 presso Palazzo
Scaligero
Persone ammesse: Legali rappresentanti dei concorrenti o persone con specifica delega dei legali rappresentanti
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Sestiere Cannaregio 2277, 30121
Venezia tel: 0412403911, http://www.giustizia-amministrativa.it/
Presentazione del ricorso: il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato, entro il termine di
60 giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. (L.n.1034/1971 e sm.i.) - 120 giorni al Presidente della
Repubblica italiana (d.P.R. n.1199/1971).
Il responsabile del procedimento
Graziella Sterzi
T12BFE16880 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE MAIORI
(Provincia di Salerno)
Sede Legale: Corso Reginna 71 - 84010 Maiori (SA)
Estratto bando di gara per appalto servizio refezione scolastica
durata anni tre - CIG: 4530599092

Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Anna Capone
TC12BFF16562 (A pagamento).
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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara per pubblico incanto
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Responsabile unico procedimento
ing. Salvatore Sgro’
Il dirigente
avv. Carmelo Nucera
TC12BFF16564 (A pagamento).
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CITTA’ DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara per pubblico incanto
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Responsabile unico procedimento
ing. Salvatore Sgro’
Il dirigente
avv. Carmelo Nucera
TC12BFF16567 (A pagamento).
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COMUNE DI MARTINSICURO
(Provincia di Teramo)
Bando di gara - procedura aperta per l’affidamento
del servizio di brokeraggio assicurativo - CIG: 4526215EC3
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Il responsabile del procedimento e dell’aea affari generali
dott.ssa Giovanna Cichetti
TC12BFF16615 (A pagamento).
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COMUNE DI SAINT VINCENT
Regione Autonoma Valle D’Aosta
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile del procedimento
Arch. Fabrizio Isabel
TC12BFF16621 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE
(Provincia di Grosseto)
Avviso di gara

Il responsabile del servizio contratti pubblici
Marco Poliini
TC12BFF16622 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
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Il dirigente incaricato servizi appalti
dott.ssa Elena Ughetto

TC12BFF16625 (A pagamento).
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COMUNE DI MONGRASSANO
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara

Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Mangia
TC12BFF16630 (A pagamento).
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CITTA’ DI FIUMICINO
Provincia di Roma
Bando di gara d’appalto
Det. Dir. n. 135 del 31.07.2012 - CIG 4463656574

— 45 —

5a Serie speciale - n. 108

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente
dott. Roberto Rizzi
TS12BFF16557 (A pagamento).
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COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli
Staff gare e contratti
Bando di gara per la fornitura di pasti per il servizio di refezione scolastica
Anni scolastici 2012-2013, 2013-2014
CUP C89E12000860004 - CIG 4527690FF8
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Il responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
Il responsabile del VII settore
Giovanni Guardascione
TS12BFF16646 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di gara con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO - CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 4535510540
- APPALTO N. 28/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO DELLO STABILE RESIDENZIALE DI VIA SESTINI N. 45 - QUARTIERE SESTINI - CUP: B46I08000100004 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri
la sicurezza): Euro 1.133.063,03 (IVA ESCLUSA); Oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 20.917,53 (IVA ESCLUSA);
oneri esterni non soggetti a ribasso: Euro 16.642,95 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto
più oneri interni): Euro 1.153.980,56 IVA ESCLUSA; Categoria Prevalente: OG1 con classifica III del D.P.R. N. 34/2000. Le
opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI: OG1 class II Euro 542.064,50.=; OPERE SCORPORABILI:
OG11 class I Euro 171.669,54; OS6 class. II Euro 423.057,17; OG12 class. I Euro 17.189,35. TERMINE DI ESECUZIONE
GG. 420. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in
lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio
Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/10/2012. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 09.00 del giorno 16/10/2012 presso la sala
appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/09/2012 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 23.079,61 valida
per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza
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bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile
verso terzi come stabilito nel C.S.A.. L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del
risparmio postale ed in parte con entrate del Titolo IV FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa
redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il
concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA
ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Attestazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente
per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura
mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui agli artt. 122 e 253
comma 20 bis del Codice dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti
interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è Arch. Fabrizio Manzoni del SETTORE TECNICO CASA E DEMANIO - Tel. 02/88468514 al quale
potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Per informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di
gara: Settore Gare Opere Pubbliche - dott.ssa Lara De Filpo - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T12BFF16723 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara d’appalto - Servizi
Determinazione a contrarre n 24 del 05/09/2012
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo A.P: Si
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall.Ciro Fontana, 3 20121 Milano Italia Tel. 0288454717 fax 0288442169
e-mail ivan.guerrerio.bandi@comune.milano.it Internet http://www.comune.milano.it
I.2) I.3) I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
ED INVIARE LE OFFERTE: Come al punto I.1
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 4
II.1.6) Oggetto dell’appalto Affidamento dei servizi postali e di notificazione necessari all’amministrazione comunale
- Appalto 45 Lotto 1 CIG 45141477F1 Produzione e gestione completa dei verbali di accertamento di infrazione/ordinanze
ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa accertate dalla Polizia Locale e loro notifica - Appalto 46 Lotto 2 CIG
4514158107 Servizio di gestione completa della corrispondenza cartacea in uscita dal Comune di Milano e sua consegna al
recapitista - Appalto 47 Lotto 3 CIG 4514170AEB Servizio di stampa corrispondenza da flussi informatici- Appalto 48 Lotto
4 CIG 4514176FDD Servizi di recapito corrispondenza in uscita dal Comune di Milano e destinata in territorio nazionale
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi Milano II.1.9) Divisione in lotti Si
II.1.10) Ammissibilità di varianti: Si nei limiti consentiti dagli atti
II.2.1) Importo totale Euro 27.776.875,00 IVA esclusa oneri sicurezza pari a zero.
Appalto 45/2012 lotto 1 Euro 23.562.000,00 di cui Prestazione principale Euro 12.312.000,00 per Notifiche all’interno
del territorio del Comune di Milano Prestazione secondaria per 11.250.000,00 per Produzione e gestione completa dei verbali
di accertamento di infrazione/ordinanze ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa destinati a tutto il territorio
nazionale; Appalto 46/2012 lotto 2 - Euro 129.700,00; Appalto 47/2012 lotto 3 - Euro 344.850,00; Appalto 48/2012 lotto
4 - Euro 3.740.325,00.
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II.3) Durata dell’appalto 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
cui all’art. 57 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006
SEZ III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Appalto 45/2012 lotto 1 - Euro 471.240,00; Appalto
n. 46/2012 lotto 2 - Euro 2.594,00; Appalto 47/2012 lotto 3 - Euro 6.897,00; Appalto n. 48/2012 lotto 4 - Euro 74.806,50;
con validità minima di 180 gg dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva
mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa R.C. comprensiva di R.C.T..
II.1.2) Principali modalità di finanziamento mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06.
III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.45 Dir 2004/18/
CEE e art 38 Codice dei contratti nonché relativamente all’appalto 45/2012 lotto 1 e all’appalto 48/2012 lotto 4 del possesso
di:
1. licenza individuale rilasciata dall’organo competente secondo le seguenti casistiche alternative:
- se ottenuta prima del 30 aprile 2011, ai sensi della normativa vigente ai tempi (ex art. 5 comma 1 del D.Lgs 261 del
22.07.1999);
- se ottenuta dopo il 30 aprile 2011 ma nelle more dell’approvazione del provvedimento di cui all’Art. 5 comma 4 del
D.Lgs 261 del 22.07.1999 dal Ministero dello Sviluppo Economico ex Art. 5 comma 1 dello stesso D.Lgs n. 261/99;
- se ottenuta dopo il 30 aprile 2011 e anche dopo l’emanazione del provvedimento di cui all’art. 5 comma 4 del D.Lgs
261 del 22.07.1999 dall’ente competente per norma ratione temporis: Ministero dello Sviluppo Economico o Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale ex Art. 2 comma 2, lettera m. del D.Lgs 261 del 22.07.1999.
2. necessaria autorizzazione generale di cui all’Art. 1 del Decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni n 75
del 04/02/2000.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a
Appalto 45/2012 lotto 1 - Euro 20.000.000,00; Appalto 46/2012 lotto 2 - Euro 120.000,00; Appalto 47/2012 lotto 3 - Euro
340.000,00; Appalto 48/2012 lotto 4 - Euro 3.700.000,00. IVA esclusa, conseguito negli esercizi finanziari 2008/2009/2010
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio
precedente la data di pubblicazione del bando di gara (settembre 2009÷settembre 2012) aventi ad oggetto: Appalto 45/2012
lotto 1 “servizi di recapito e notifica” per un valore complessivo senza IVA almeno pari a Euro 10.000.000,00 e “servizi di
produzione e gestione verbali” per un valore complessivo senza IVA almeno pari a Euro 10.000.000,00 Appalto 46/2012 lotto
2 “servizi di gestione corrispondenza” per un valore complessivo senza IVA almeno pari a Euro 120.000,00 Appalto 47/2012
lotto 3 “servizi di stampa corrispondenza” per un valore complessivo senza IVA almeno pari a Euro 340.000,00 Appalto
48/2012 lotto 4:”servizi di recapito corrispondenza” per un valore complessivo senza IVA almeno pari a Euro 3.700.000,00
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 nei settori Appalto n. 45/2012 lotto 1: EA31 e EA 09; Appalto
n. 47/2012 lotto 3: EA 09 e Appalto n. 48/2012 lotto 4: EA31
III.3.1) Prestazione servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) tipo di procedura: Aperta offerta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara
IV.1.3.1) Avviso indicativo concernente lo stesso appalto: 2012/S 97-161787 del 23/05/2012
IV.3.2) Documenti di gara: Visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 15,00 del 11/10/2012
IV.3.5) Lingua utilizzabili: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte chiunque
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte ore 09,30 del 12/10/2012 Milano, Galleria Ciro Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO.
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale e al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito
www.comune.milano.it/Bandi R.U.P. Appalto 45/2012 Ferdinando Longobardo Appalti 46.47.48/2012- Pietro Carlo De Vita
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 11/09/2012
Il direttore di settore
dott.ssa Manuela Loda
T12BFF16727 (A pagamento).

COMUNE DI SORISOLE (BG)
Indizione nuova procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro servizio sgombero neve e trattamenti antighiaccio - cig 4534666CC0 in seguito a gara deserta
Ente appaltante: comune di Sorisole, via San Francesco d’Assisi 26, 24010 Sorisole, Settore Gestione Territorio, Tel
035/4287266 Fax 035/4287233 lavori.pubblici@comune.sorisole.bg.it www.sorisole.com.
Oggetto dell’appalto: Accordo quadro per lo svolgimento del servizio di sgombero neve e trattamenti antighiaccio - stagioni 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. Entità dell’appalto: Il servizio svolto sarà compensato a misura. Importo presunto:
E 120.709,69+IVA. Condizioni di partecipazione: Le condizioni di partecipazioni sono stabilite nel bando e nel disciplinare
di gara reperibili presso il Settore Gestione Territorio del Comune di Sorisole e su www.sorisole.com.
Termine per il ricevimento delle offerte: 03/10/12 Ora 12:30. Modalità di apertura delle offerte: 04/10/12 Ora 9 presso
il Municipio di Sorisole.
Sorisole, 12/09/2012
Il responsabile del settore gestione territorio
ing. Iunior Claudia Bandini
T12BFF16755 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DEL CARDINALE (AV)
Avviso di gara C.I.G. 4474455512
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Mugnano del Cardinale, p.zza Umberto I, tel.081/5112501
fax 081/5112533, www.comune.mugnanodelcardinale.av.it. Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico Comunale.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione Consolidamento e Restauro Maria Cristina di Savoia - IV Lotto. Importo
d’asta: Euro 542.193,85. Cat. OG2 - Class. II.
SEZIONE III: Le imprese interessate possono prendere visione degli atti di gara e ritirare la documentazione completa,
progetto, capitolato c/o l’UTC.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: (ai sensi art.53, co 2, lett.a e art. 82, co 2, lett. a e b, del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., art. 118 del DPR 207/2010; L.R. n. 3/2007). Scadenze delle offerte: entro le ore 12 del 19.10.12.
SEZIONE VI: Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Arturo Masucci.
Il responsabile del IV settore - LL.PP. U.T.C.
geom. Giovanni Cavaccini
T12BFF16769 (A pagamento).

COMUNE DI BELLANTE (TE)
Avviso di gara C.I.G. 4535114E73
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellante, Piazza Mazzini 1, 64020,
Fax 0861.6170330 tel.0861.6170311.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del vetro,
della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto presso
idonei impianti, nonché altri servizi complementari secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. Quantitativo o
entità totale: E 4.160.250,00 (+IVA), oltre E 21.000,00 (+IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
di E 4.181.250,00 (+IVA), per il periodo di durata contrattuale (7 anni).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E GIURIDICO: vedasi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/06 e smi. Le offerte devono pervenire entro le ore 13.30 del 03.11.12.
SEZIONE V: Altre dichiarazioni/documentazioni da presentare oltre quelle previste nel presente bando sono riportate
nel Capitolato d’Oneri. Ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente in forma scritta via e-mail, esclusivamente in lingua italiana, all’indirizzo di cui alla Sezione I del presente bando.
Il responsabile del procedimento
arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone
T12BFF16771 (A pagamento).

COMUNE DI TRICASE (LE)
Avviso di gara CIG 4530478CB4
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tricase, p.zza G. Pisanelli, tel. 0833777204, fax 0833777244.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva dell’imposta comunale sugli
immobili (ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), della
tariffa sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e sui servizi comunali (TARES), delle sanzioni amministrative
al codice della strada, nonché di tutte le altre entrate comunali inerenti rapporti di diritto pubblico. Periodo dal 01.01.2013
al 31.12.2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valore presunto del contratto: E 470.000,00 (E 94.000,00 annui). Termine presentazione offerte: ore 12 del 19.11.12. La gara si svolgerà c/oPalazzo
Gallone, ufficio del dott. Cosimo D’Aversa, con inizio il 26/11/12 ore 10.
SEZIONE VI: La documentazione è disponibile su www.comune.tricase.le.it.
Il responsabile unico del procediemnto
dott. Cosimo D’aversa
T12BFF16774 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Avviso di procedura aperta - CIG 4528349FCB
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora, via Cavour 94, 17051 Andora, tel. 0182/6811271fax 0182/6811244 protocollo@comunediandora.it; PEC: protocollo@cert.comunediandora.it; http://www.comune.andora.
sv.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto: II.1.1) Lavori relativi a “Completamento sorbonatura specchio acqueo portuale” - CUP
F95D12000050004 II.2.1) Base d’asta: E 505.785,27 oltre IVA di cui E 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Termine di esecuzione: giorni 50 dalla data di consegna lavori.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1 e III.2 Le condizioni relative
all’appalto e quelle di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara disponibile sul sito comunale. Categoria prevalente
SOA OG7 class II.
IV.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del giorno 15/10/2012. IV.3.8 Apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno 16/10/2012 e successivi.
Il responsabile sett. lavori pubblici
ing. Nicoletta Oreggia
T12BFF16785 (A pagamento).
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COMUNE AVEZZANO
Avviso di gara ad evidenza pubblica
Questa Amministrazione ha indetto l’esperimento di pubblico incanto per la gestione del servizio di trasporto scolastico
per l’anno scolastico 2012/2013 (periodo 2 novembre 2012-30 giugno 2013) per un importo complessivo presunto di Euro.
135.622,74 IVA esclusa, distinto nei seguenti lotti: LOTTO 1 valore E. 42.804,21 (iva esclusa); LOTTO 2 valore E. 50.014.32
(iva esclusa); LOTTO 3 valore E. 42.804,21 (iva esclusa).
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs.163/06. Termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del 10/10/2012.
Condizioni e modalità di partecipazione sono riportate nel Capitolato. Per ciascun lotto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% del valore del lotto.
Bando di gara, Capitolato e modulistica sono scaricabili dal sito internet www.comune.avezzano.aq.it Responsabile del
procedimento: Dott. Franco Gentile. Avezzano, 12.9.2012
Il dirigente del settore VI
dott.ssa Maria Laura Ottavi
T12BFF16810 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Bando di gara CIG 45443070C5 CUP H87J09000800006
Il Comune di Gravina in Puglia (BA), direzione area tecnica, tel.080/3259306 - fax 080/3259291, indice gara a procedura
aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, relativa all’intervento denominato
“progetto di potenziamento delle infrastrutture territoriali a supporto dello sviluppo del sistema produttivo delle aree a destinazione
industriale ed artiginale”: Importo lavori a base di gara di E 935.000,00+IVA di cui E840.000,00 per lavori; E70.000,00 spese progettazione definitiva, esecutiva rilievi piano-altimetrici e indagini; E25.000,000 per oneri sicurezza non ribassabili . Durata 30gg
per il progetto esecutivo, 300 gg per i lavori. Termine presentazione offerte h.12,00 del giorno 20 novembre 2012 2012; Apertura
offerte h. 9,00 del giorno 26 novembre 2012. Documentazione integrale su www.comune.gravina.ba.it RUP: arch. Caterina Natale.
Dirigente
ing. Michele Stasi
T12BFF16813 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO DI CALABRIA
Settore risorse europee e nazionali
POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII
PISU – Linea di Intervento 8.1.2.1
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di realizzazione di un circuito di piste ciclabili
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria Settore Risorse Europee e Nazionali Via Vicenza 2
- 89100 Reggio Calabria TEL: 0965/312728 FAX: 0965/324204 f.barreca@comune.reggio-calabria.it www.comune.reggiocalabria.it INFORMAZIONI Tel: 0965/896036 maxsgro@interfree.it Invio offerte: Comune di Reggio Calabria - Ufficio
Appalti Via S. Anna 2° Tronco Cedir Torre Iv 2° Piano 89100 Reggio Calabria TEL: 0965/3622581 FAX: 0965/28093
appalti@comune.reggio-calabria.it
2. Oggetto: Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso “Realizzazione di un sistema di piste ciclabili di 11 chilometri che collegherà il centro storico della città alla periferia sud, partendo dal Lido Comunale e raggiungendo la frazione
di San Leo di Pellaro” CIG: 4476634B3B CUP: H33E10000040006 Importo complessivo: euro 1.717.446,81
3. Termine scadenza presentazione offerta: ore 12:00 del 17/10/2012. Apertura offerte: 18/10/2012 alle ore 09.30
4. Finanziamento: Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 - Linea d’intervento 8.1.2.2
5. Documentazione: visibile e scaricabile su www.comune.reggio-calabria.it.
Il dirigente
avv. Francesco Barreca
T12BFF16819 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Avviso di gara a procedura aperta
Ai sensi degli artt. 55, co. 5 e 122, co.5 e 9 del D.Lvo 163/06 e ss.mm.ii.
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cosenza, Piazza Dei Bruzi, 87100 Cosenza, Tel. 0984/813507;
Fax 0984/813348; Ufficio Gare e Appalti tel. 0984.813297; d.cucunato@comune.cosenza.it; appalti@comune.cosenza.it,
www.comune.cosenza.it. Determinazione a contrarre n. 1792 del 7/09/2012. Informazioni, documentazione, offerte: punti
sopra.
II.1.1) Gara n. 5/2012; Oggetto:Lavori Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzato alla messa in sicurezza e
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, nell’edificio Scuola
Elementare III Circolo Didattico Lidia Plastina, Pizzuti in via Roma, Cosenza, intervento n.03210CAL011. CPV: 454540004; CUP: F88G10000370001; CIG 4521250D84. II.1.2) Tipo di Appalto: Pubblico a Procedura Aperta. Luogo di realizzazione
lavoro: Comune di Cosenza - Centro. II.1.5) Gli interventi in progetto consisteranno nella messa in sicurezza, prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell’edificio scolastico. Dovranno osservarsi tutte le norme del Bando e del Disciplinare di Gara. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Importo complessivo E 699.171,77 di cui
E 685.462,52 a base di gara oltre iva ed E 13.709,25 per oneri sicurezza oltre iva. Cat. prevalente OG. 1, class. III-II. II.3)
Durata: 360 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva, vedasi disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di Gara.
IV.1) PROCEDURA: aperta; Aggiudicazione: Ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, co. 2 lett. a) e art. 86, co. 1, del D.Lgs.163/06 e ss.mm.ii. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del
15/10/12. IV.3.7) Vincolo Offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura Offerte: ore 10 del 16/10/12.
VI.3) Altre informazioni: Sopralluogo e visione degli elaborati obbligatoria. Dovranno osservarsi, a pena di esclusione,
le indicazioni di cui al bando e al Disciplinare di Gara pubblicati su www.comune.cosenza.it. VI.5) Spedizione Avviso
alla GURI 17/09/12. Resp. procedimento: ing. Mario Colucci, Tel. 0984.813507. Resp. Ufficio Gare U.O. Natale Miniaci.
Tel. 0984.813297.
Il dirigente del settore
arch. Domenico Cucunato
T12BFF16820 (A pagamento).

COMUNE DI TAURISANO (LE)
Avviso di gara CIG 453560105A
SEZIONE I: AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Taurisano, via F. Lopez, tel. 0833.626400, comunicazione@comune.taurisano.le.it, fax 0833.622442.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi cat. 17. Servizio Refezione scolastica anziani, Periodo 01/01/13 - 31/12/14. Preparazione, trasporto, distribuzione, somministrazione pasti e servizi connessi. Importo E 466.196,98 +IVA per il periodo indicato
esclusi oneri sicurezza.
SEZIONE III: Cauzione pari al 2%. Fondi regionali, comunali e contribuzione utenza. Condizioni di partecipazione:
possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 34 del D.Lgs. 163/06, cui si fa integrale rinvio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 24.10.12 ore 12. Apertura offerte 25.10.12 ore 9. Per le modalità di esecuzione del servizio e qualsivoglia elemento
tecnico si rinvia al capitolato d’appalto e alle tabelle dietetiche. Tutta la documentazione è consultabile sul sito www.comune.
taurisano.le.it.
Il responsabile di settore
dott. Rocco Schiavano
T12BFF16821 (A pagamento).
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COMUNE DI DECIMOMANNU (CA)
Bando di gara - Affidamento servizio di igiene urbana annualità 2012-2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Comune di Decimomannu, Piazza
Municipio n. 1, Decimomannu, 09033. I.2) Punti di contatto: (Responsabile del Procedimento) Ing. Giovanni Tocco.
Telefono: 070/9667039 Fax: 070/962078, settoretecnico@pec.comune.decimomannu.ca.it. Profilo committente: www.
comune.decimomannu.ca.it. I.3) Indirizzo presso cui è possibile ottenere la documentazione: tutti i documenti inerenti
l’appalto (progetto guida e disciplinare di gara) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.decimomannu.ca.it.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Decimomannu - Piazza Municipio, 1 - 09033 Decimomannu (CA).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di igiene
urbana”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi, categoria n.16 - Luogo di esecuzione:
Decimomannu. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per
oggetto la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani come
meglio esplicitato nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV: 90511100-3. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
annuo a base d’asta del servizio è di E 720.000,00, di cui E 5.719,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa. L’importo stimato per i sei anni di durata dell’appalto è di E 4.331.400,00, di cui E 34.317,06 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. II.2.2) Opzione rinnovo contratto: Si per ulteriori anni 2, ai
sensi dell’art. 1 comma 18 del Capitolato speciale d’appalto. II.3) Durata del servizio: anni 6 a decorrere dalla data di
effettivo inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato al punto 5.7 del disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: fondi di bilancio comunale.
Pagamenti: come indicato al punto 1.6 del Disciplinare di gara e all’art.12 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.3)
Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: ai soggetti che intendano riunirsi o consorziati si applicano le
disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs.163/06. Il servizio è composto da un unico CPV, pertanto non essendoci prestazioni secondarie è possibile solo il raggruppamento orizzontale. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
come indicato al punto 1.5 del Disciplinare. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato al punto 1.5.3 del
Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica: come indicato al punto 1.5.2 del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, con i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione, CIG: 4511165B1D. IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del Comune www.comune.decimomannu.ca.it. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento
offerte: Entro le ore 11.00 del 14.11.2012. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (centottanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data 15.11.2012 ore 10.00 presso la Sala riunioni al secondo piano del Municipio di Decimomannu, Piazza Municipio,
1 - Decimomannu, con le modalità indicate al punto 9 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto non è connesso ad un programma finanziato dai fondi
dell’UE. VI.3) I concorrenti dovranno effettuare un versamento di Euro 140,00 (centoquaranta/00) a titolo di contributo
a favore Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con le modalità riportate nel disciplinare di gara - Codice CIG:
4511165B1D. Per le altre informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari n.17, 09124 Cagliari.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: nel termine di 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione
delle comunicazione di cui all’art.79 del D.Lgs. 163/06 negli altri casi. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
11.09.2012.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giovanni Tocco
T12BFF16825 (A pagamento).
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COMUNE DI LURATE CACCIVIO (CO)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Lurate Caccivio, via XX Settembre 16, ufficio Tecnico Manutentivo, tel. 031 494339/40
fax 031 390761, tecnico@comune.luratecaccivio.co.it www.comune.luratecaccivio.co.it.
SEZIONE II: II.1.1) Appalto dei servizi di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani, gestione della
piattaforma ecologica per gli anni 2013-2017 - C.I.G. 450101209B. II.1.2) N. 17 - Lurate Caccivio. II.1.6) 90511000. II.2.1)
Valore Euro 3.781.000,00 di cui euro 189.050,00 per la sicurezza.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione integrale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 31/10/2012 ore 12:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) 24/08/2012
Il responsabile del settore tecnico manutentivo
geom. Stefano Mascetti
T12BFF16833 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “MONTEDORO”
Bando di gara CIG 4524382622
I.1) Unione dei Comuni “Montedoro” - segreteria organizzativa e/o Comune di Monteparano - Via Trento n. 34 - 74020
(Ta); Tel. 099/5993038 Fax: 099/5993697 servizi generali@comune.monteparano.ta.it;
II.1.5) L’appalto riguarda la realizzazione di un nuovo sistema per la videosorveglianza territoriale nel territorio dei sette
tra i comuni aderenti all’Unione “Montedoro” (TA) e delle relative sale apparati e sale di controllo previste nei rispettivi uffici
della Polizia Locale, così come dettagliato nel Capitolato Tecnico. II.2.1) Valore stimato: Euro 340.800,00 complessivi di
cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA inclusa come per legge. II.3) Termine di esecuzione:
gg. 90
III.1.2) Finanziamento: Pon Sicurezza per Lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007 - 2013. obiettivo operativo 1.1 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25.10.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 29.10.12 ore 10.00 presso Comune di Faggiano (TA);
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.montedoro.ta.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 14.09.2012.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa M. Eugenia Mandurino
T12BFF16843 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO BIFERNO
Sede Legale: Via Cluenzio, 28 - 86035 Larino (CB) Italia
Tel. 0874/823203 Fax 0874/833874 e-mail unione.bassobiferno@virgilio.it
Sito internet: www.unionebassobiferno.cb.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 01458040704
Estratto bando di gara
Il Segretario dell’Unione rende noto che l’Unione dei Comuni del Basso Biferno indice gara, mediante Procedura
Aperta, di cui all’art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del medesimo decreto, per l’affidamento di servizi per la realizzazione di studi specialistici, l’implementazione e
l’aggiornamento di una pagina web interattiva e di un data base nell’ambito dell’attuazione dei WP3, WP4 e WP5 del progetto “THE Snapshot of Mediterranean Hinterlands Richness” “Medpaths” - Codice progetto 321 Rif. Adriatic IPA Cross
Border Cooeration 2007-2013.
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Tipo servizi: Allegato II A - Categoria N. 8 “Servizi di ricerca e sviluppo” - CPV: 73220000-0. L’importo complessivo
dell’appalto a base di gara è di Euro 37.190,00, I.V.A. esclusa. Codice CUP I19D11000220006 - Codice CIG 4532324016.
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 03/10/2012, alla sede dell’Unione dei Comuni del Basso Biferno, Via
Cluenzio n. 28, 86035 Larino (CB). Il testo integrale del Bando/Disciplinare di Gara e il Capitolato Speciale d’Appalto sono
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.
Il responsabile
dott. Nicola Ricciuti
T12BFF16844 (A pagamento).

COMUNE DI GUGLIONESI

Sede Legale: Via G. De Sanctis, 55 - 86034 Guglionesi
Tel. 0875/689010 Fax 0875/689391; e-mail comune@comune.guglionesi.cb.it PEC comune.guglionesi@pec.leonet.it Sito
internet www.comune.guglionesi.cb.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 91001920700
Estratto bando di gara
Il responsabile del settore servizi sociali/Responsabile del procedimento rende noto che il Comune di Guglionesi indice
gara, mediante Procedura Aperta, di cui all’art.55, c.5, del d.lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo decreto, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico alunni della scuola
dell’obbligo nel territorio del Comune, per il periodo di 3 anni. L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro
180.000,00 oltre IVA. CIG (Codice Identificativo Lotto 4536216BDA)
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15.10.2012, al protocollo dell’Ente, via g. De Sanctis, 55, 86034 Guglionesi, Italia. Il testo integrale del bando di Gara è disponibile, unitamente al Disciplinare di Gara, sul sito istituzionale dell’Ente.
Il responsabile
dott. Nicola Ricciuti
T12BFF16845 (A pagamento).

COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali dal 01.01.2013 al 31.12.2014. N. CIG
4542049966
E’ indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli art. 54 e 55 del D.lgs 163/2006, per l’affidamento dei
servizi in oggetto, per un importo complessivo a base di gara di Euro 61.000,00.
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/2006. Le offerte
dovranno pervenire in plico sigillato entro le ore 12,00 del giorno 04 ottobre 2012.
Copia del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito internet del Comune di Fino Mornasco : www.comune.finomornasco.co.it (Tel. 031/883811 Fax: 031/8838241)
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Bruno Megalizzi
Il responsabile dell’area tecnica
dott. arch. Bruno Megalizzi
T12BFF16852 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG: 454558603C
I.1) COMUNE DI BRINDISI, PUNTI DI CONTATTO: Settore AA.GG.- Contratti. All’attenzione di: Rosa Anna DE
ANGELIS ; PIAZZA MATTEOTTI N.1 - 72100 - BRINDISI - Tel 0831-229128; fax 0831-229225; www.comune.brindisi.
it - segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
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II.1.1 Appalto del servizio di comunicazione integrata del Comune di Brindisi. II.1.2) Categoria di servizi n.11 - CPV
79416200-5 - luogo di esecuzione: Brindisi - II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 55.000,00 iva inclusa. II.3) Durata dell’appalto: anni uno.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva: artt.75 e 113 del D.lgs. n.163/2006 smi. III.1.2) finanziamento: fondi europei
III.2.1) Situazione personale degli operatori. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica si veda il
disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
10/10/2012 ORE 12.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento offerte..
VI.3) Il RUP di attuazione del servizio è il Dott. Angelo Roma. Il RUP limitatamente alla fase di gara è il Dott.
Costantino DEL CITERNA Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale reperibile su: www.
comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
T12BFF16856 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara
Determinazione a contrarre n. 22 del 20/07/2012
Oggetto Appalto 43/2012 CIG 45114641DE Affidamento del servizio di trasmissione in diretta video e aggiornamento
di un archivio multimediale sul portale internet del Comune di Milano delle sedute del consiglio comunale
Importo a base d’appalto Euro 61.983,47 IVA esclusa, oneri sicurezza pari a zero
Tipo di procedura: aperta aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte 15/10/2012 ore 15,00
Seduta pubblica apertura plichi 16/10/2012 ore 9,30 presso la sala riunioni Galleria Ciro Fontana 3 Milano
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare
Il R.U.P.
Domenico D’Amato
Il direttore del settore
Manuela Loda
T12BFF16865 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara
Determinazione a contrarre n. 486 del 03/08/2012
Oggetto: Appalto 44/2012 CIG 4507644181 Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di acquarologia
presso l’acquario civico e la stazione idrobiologica di Milano
Valore complessivo dell’appalto Euro 106.598,00 IVA esclusa di cui:
importo soggetto a ribasso: Euro 72.500,00 per il servizio di manutenzione ordinaria; importo massimo presunto da
corrispondere secondo quanto previsto all’art. 2 parte II del Capitolato Speciale d’Appalto: Euro 33.800,00 per il servizio di
manutenzione straordinaria; oneri per sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 298,00
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Tipo di procedura: aperta aggiudicazione al prezzo più basso
Termine ricevimento offerte: 04/10/2012 ore 15,00.
Seduta pubblica apertura plichi: 05/10/2012 ore 09,30 presso la sala riunioni Galleria Ciro Fontana 3 Milano
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.
comune.milano.it/bandi/gare
Il R.U.P.
Maria Fratelli
Il direttore del settore
Manuela Loda
T12BFF16867 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia di Olbia-Tempio
Bando di gara per interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio San Teodoro - Completamento di opere idrauliche a protezione dell’abitato (zona Rinagghju)
Codice CUP: H33B11000290002 - Codice CIG: 4542280807
Denominazione e indirizzo ufficiale della Stazione Appaltante: Comune di San Teodoro Via Grazia Deledda San Teodoro (Olbia-Tempio) - Tel. +39 0784/8600 Fax +39 0784/86 51 92
Indirizzo Internet: www.comune.santeodoro.ot.it
Tipo di procedura: aperta
Denominazione conferita all’appalto: Interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico sul Rio
San Teodoro - Completamento di opere idrauliche a protezione dell’abitato (zona Rinagghju)
II.1.3 Importo a base d’asta: Euro 692.331,38 di cui Euro 678.026,89 per lavori ed Euro 14.304,49 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categorie: OG 8 - Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Durata dell’appalto o termine di esecuzione dei lavori: giorni 180 decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Cauzioni e garanzia richieste: ai fini della partecipazione alla gara d’appalto è richiesta, a pena di esclusione, la prestazione di una cauzione provvisoria di Euro 13.846,63, pari al 2% ai sensi dell’art. 75 c. 1 del D. Lgs. n. 163/2006.
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo
le disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo decreto ed in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006 e di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A., regolarmente
autorizzata, ai sensi del D.P.R. 34/2000, per categoria e classifica adeguata ai lavori di cui al presente bando. Sono esclusi
dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti indicati nel medesimo art. 38 del D. lgs. n. 163/20006.
Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte : entro le ore 12.00 del 12.10.2012. Le offerte, redatte esclusivamente
in lingua italiana dovranno essere inviate al Comune di San Teodoro - Ufficio Protocollo. Indirizzo postale: Comune di San
Teodoro - Via Grazia Deledda Città: San Teodoro. Codice postale: 08020 Paese: Italia. Telefono 0784/8600.
Si procederà all’apertura delle offerte il giorno 15.10.2012 alle ore 09:30 presso la sala consiliare del Comune di San
Teodoro. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
I Contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è pari a Euro 70,00 (euro settanta/00 centesimi). La mancata dimostrazione di detto versamento da parte dell’impresa è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà tramite procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante unica offerta di ribasso sull’importo dei
lavori a base d’asta.. Si procederà, ai sensi dell’art 87 e secondo la procedura prevista dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006, alla
richiesta di giustificazioni, prima dell’esclusione dalla gara, di quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs 163/2006. In materia di controllo dei
requisiti si applica l’art. 48 del D.Lgs 163/2006. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga e/o sia ammessa
una sola offerta.
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Responsabile del procedimento: Geom. Livio Manueddu - telefono n. 0784/8600 - fax 0784/865192
o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Modalità di partecipazione
alla gara: Sono riportate nel Disciplinare allegato al presente Bando, che potranno essere richiesti alla S.A. e sono disponibili
sul sito Internet www.comune.santeodoro.ot.it
San Teodoro 13.09.2012
Il responsabile del servizio
geom. Livio Manueddu
T12BFF16868 (A pagamento).

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

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizio di trattazione pratiche di contestazione ed archiviazione ottica dei documenti della Direzione Abbonamenti, per la
RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattazione pratiche di contestazione e archiviazione ottica dei documenti per la società RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A.
BANDO DI GARA - SERVIZI SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione
Acquisti e Servizi/Acquisti - Viale Mazzini 14, 00195 Roma, Indirizzo internet: Ente aggiudicatore: www.fornitori.rai.it Posta
elettronica: gara4257097@rai.it tel. 0638781
fax: 06 3211467 Capitolato d’oneri, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a:
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BSF Presso Ufficio Spedizioni RAI/
Ricezioni Gare Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di trattazione pratiche di contestazione ed
archiviazione ottica dei documenti della Direzione Abbonamenti, per la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.CIG 4414157596
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: c) Servizi. Categoria n. 7
(Servizi Informatici ed affini).
Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha a oggetto il servizio di trattazione pratiche di contestazione ed archiviazione ottica dei documenti della Direzione Abbonamenti per Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72512000-1 (Servizi gestione documenti)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.378.500,00 (unmilionetrecentosettantottomilacinquecento/00).
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006
e di cauzioni definitive ex art. 113 D. Lgs.163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:A 30
giorni fine mese data fattura secondo il piano di fatturazione indicato nello Schema di contratto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.163/2006, operanti nel settore indicato
al punto II.1.5), in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. b) iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro
organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nel settore di attività di cui al precedente punto II.1.5).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi approvati alla data
di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi analoghi od assimilabili a quelli descritti nel capitolato
tecnico, oggetto del presente appalto, non inferiori ad Euro 1.300.000,00(unmilionetrecentomila/00) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I) la mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 20% del suddetto requisito.
III.2.3) Capacità tecnica: NO
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 1112000361
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 06/11/2012 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 08/11/2012 Ora: 10:00
luogo: Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 ROMA, piano terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per
ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Con riferimento al punto II.3 si precisa che la durata del contratto sarà estesa, fino ad un massimo di ulteriori
12 mesi, in caso di mancato esaurimento dell’importo contrattuale complessivo alla scadenza naturale; viceversa, il
contratto si intenderà concluso antecedentemente rispetto alla naturale scadenza qualora l’importo complessivo venisse
esaurito prima del decorso della durata predetta.Per il pagamento del contributo a favore dell’ “Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del 01/03/2009 in
attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23/12/2005 n.266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta
osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi
dell’art.1 comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n.266 di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”,
nonché delle Deliberazioni AVCP del 03/11/2010 e del 21/12/2011. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto
concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori
cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.Sul sito www.
fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato PDF, la documentazione ufficiale di gara. E’ comunque
data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento inviando un
fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI S.p.A. in Via Pasubio, 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di
ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente
a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/10/2012
ed entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 25/10/2012, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.I chiarimenti
agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1.La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88, comma 7, D. Lgs. 163/2006.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006.La RAI S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a
quanto previsto dall’articolo 81,comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) di non stipulare il Contratto relativo anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. L’espletamento della procedura di gara non comporta per
RAI S.p.A. obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata
conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti
del 30% dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla committente,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente
presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto
I.1.
I Contratti non conterranno la clausola compromissoria. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle
imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con sede in Roma, Viale Mazzini 14 Il responsabile del procedimento ex
art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/06 per la fase di affidamento è il Dott. Rosario Pappone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia 189, I-00198 Roma. Tel. 063 32 87
21. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: - ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2012
Direttore acquisti
Pier Francesco Forleo
T12BFG16764 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REPUBBLCA ITALIANA
REGIONE VENETO - AZIENDA U.L.S.S. 15 ALTA PADOVANA
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Francesco Benazzi
TC12BFK16555 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Mario Marra
TC12BFK16627 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA E
Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma
Tel. 06/68352063 - Fax 06/68352420

Bando di gara a procedura aperta - Affidamento servizi assicurativi
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Il direttore generale ASL RM/E
dott.ssa Maria Sabia
TS12BFK16635 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” VIA FRANCESCO SFORZA,
28 - 20122 MILANO (Italia) - Telefono +39 025503.8242 Posta elettronica: provv_nb@policlinico.mi.it - Fax +39
0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile
U.O.C. Approvvigionamenti.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 ovvero
scaricati dal sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it. - area SINTEL. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel
sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.-I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna:
FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - magazzini farmacia, Viale
Umbria 76/78, 20089 Rozzano (Mi), Italia- II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di DISPOSITIVI PER MONITORAGGIO PRESSORIO ED EMODINAMICO
INVASIVO - PER 36 MESI - OCCORRENTE ALLA FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” (AMMINISTRAZIONE CAPOFILA) ED AI SEGUENTI ENTI AGGREGATI: AZIENDA
OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO, I.R.C.C.S. ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI,
AZIENDA OSPEDALIERA “G. SALVINI” - II.1.6) CPV:33190000. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Fornitura di
dispositivi per monitoraggio pressorio ed emodinamico invasivo, n.6 lotti, per 36 mesi, secondo quantitativi presunti
indicati nel capitolato speciale, importo presunto complessivo triennale Euro 309.503,40.= oltre IVA - N. GARA N.
gara 4466987- Codice identificativo gara (CIG) lotto 1 45245619D8, lotto 2 452457663A, lotto 3 452458778E, lotto
4 45246134C3, lotto 5 4524649279, lotto 6 4524661C5D- Determinazione a contrattare n.2102 del 29.08.2012. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: 36 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.l.vo n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (artt. 82 e 81 comma 3 - d.l.vo
163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 582/2012. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure dal sito www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/bandi
di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: la busta telematica di offerta
dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 24.10.2012
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (data
scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte telematiche: Data 25.10.2012. Ora: 09,30. Luogo:
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122 Milano, Italia.- Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet
www.policlinico.mi.it. e sul sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. -Sezione II - II.1.8) Divisione in
lotti : 6 lotti - SI, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. VI.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
11.09.2012.
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T12BFK16744 (A pagamento).
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AOU MATER DOMINI
Estratto bando di gara CIG: 4525155409
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedale Universitaria di Catanzaro - Via Tommaso Campanella, 115 - 88100 Catanzaro (CZ). Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Resp.le del proc.to arch. Carlo Nisticò
Tel. 09613647239 Fax 09613647240 carlo.nistico@asp.cz.it www.aomaterdomini.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli edifici e delle utenze energetiche dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Mater Domini” di Catanzaro. II.1.6) CPV 45251220 - 9; II.2) Il corrispettivo complessivo è di Euro. 4.544.594,72; II.3) Durata: 300 gg. naturali e
consecutivi.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARI E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: V.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.4) Ricezione offerte
ore 12,00 del 19/11/2012; IV.4.1) Lingua: IT. IV.5) Vincolo: 180 gg.
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Carlo Nisticò
T12BFK16782 (A pagamento).

ASL BA
Estratto di gara - CIG 45385512C4 CUP D23B12000150006
L’ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Tecnica, c/o Ospedale Di Venere, 70131 Carbonara - Bari, tel. 080.5015963
fax 5015940 area.tecnica@asl.bari.it www.asl.bari.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso,
per la realizzazione della Casa della Salute nell’ambito dell’ex ospedale De Bellis di Castellana Grotte (BA). Importo E.
1.867.345,10, di cui E. 74.251,44 oneri sicurezza. Cat. prev. OG1 class. III. Durata: 9 mesi.
Scadenza: 26/11/12 h 13. Apertura: 3/12/12 h 9,30. RUP: Ing. Francesco La Volpe.
Il direttore area gestione tecnica ASL BA
ing. Sebastiano Carbonara
T12BFK16787 (A pagamento).

ASL BA
Estratto di gara - CIG 453856919F CUP D73B12000210006
L’ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Tecnica, c/o Ospedale Di Venere, 70131 Carbonara - Bari, tel. 080.5015963
fax 5015940 area.tecnica@asl.bari.it www.asl.bari.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso, per
i lavori di ristrutturazione edilizia del P.O. di Noci per centro riabilitazione DSS n. 14. Importo E. 1.081.935,01, di cui E.
36.360,45 oneri sicurezza. Cat. prev. OG1 class. III. Durata: 9 mesi.
Scadenza: 30/11/12 h 13. Apertura: 6/12/12 h 9,30. RUP: Ing. Francesco La Volpe.
Il direttore area gestione tecnica ASL BA
ing. Sebastiano Carbonara
T12BFK16788 (A pagamento).
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ASL BA
Estratto di gara - CIG 45382889B9 CUP D63BA12000170002
L’ASL BA, Lungomare Starita 6, Area Gestione Tecnica, c/o Ospedale Di Venere, 70131 Carbonara - Bari, tel. 080.5015963
fax 5015940 area.tecnica@asl.bari.it www.asl.bari.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare al prezzo più basso,
per i lavori di realizzazione dei piani rialzato e secondo dell’Ospedale San Giacomo di Monopoli - 2° lotto. Importo E.
1.786.039,41, di cui E. 85.596,49 oneri sicurezza. Cat. prev. OG1 class. III. Durata: 300 gg.
Scadenza: 12/11/12 h 13. Apertura: 15/11/12 h 9,30. RUP: Ing. Francesco La Volpe.
Il direttore area gestione tecnica ASL BA
ing. Sebastiano Carbonara
T12BFK16789 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
Avviso pubblico per manifestazione di interesse
L’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha ricevuto dalla cooperativa sociale Marànà -thà di Latiano (BR) una richiesta
di convenzionamento per la istituzione di un servizio di ristoro presso la sede dell’ex Ospedale Di Summa e la sede della
Direzione Generale, entrambe in Brindisi. Conseguentemente, per finalità di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati,
quest’Amministrazione intende verificare la possibilità di affidare le attività di gestione di un servizio bar e di piccola tavola
calda e fredda mediante una convenzione - da stipularsi ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 381/1991 - con cooperative
sociali di tipo “B”, così come definite dall’articolo 1 comma 1 lettera b della citata Legge. Il servizio dovrebbe svolgersi,
previo reperimento di idonei spazi, presso le sedi anzidette. A carico della cooperativa affidataria vi sarebbe il pagamento
del canone di concessione all’Amministrazione oltre alla ristrutturazione e messa a norma dei locali ed al loro idoneo allestimento, mentre a suo favore rimarrebbe il flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione.
Le ccoperative sociali di tipo B che prevedano nel loro oggetto sociale attività coerenti con i servizi che si intendono affidare ed in possesso della relativa capacità tecnica, se interessate possono far pervenire una loro istanza - secondo il modello
pubblicato sul sito internet aziendale - entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale di Brindisi - Area Gestione del Patrimono- Via
Napoli n. 8 72100 Brindisi - Manifestazione di interesse per affidamento servizio gestione bar. Eventuali chiarimenti possono
essere richiesti, per iscritto, all’indirizzo di posta elettronica areagestionepatrimonio@asl.brindisi.it inserendo nell’oggetto
“manifestazione di interesse per affidamento servizio gestione bar”. Responsabile della procedura Dott. Andrea CHIARI,
Dirigente Area Gestione del Patrimonio tel. 0831536762, funzionario preposto Dott. Giuseppe ARGENTIERI tel. 083536772.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea
T12BFK16809 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) AUSL Pescara uoc acquisizione beni e servizi - Via
Paolini 45 - 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024 -Responsabile del Procedimento: Tiziana Petrella; e-mail:
tiziana.petrella@ausl.pe.it - sito web www.ausl.pe.it. indirizzo al quale le offerte devono essere inviate: AUSL Pescara Ufficio protocollo, Via Paolini, 45, 65100 - Pescara. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: autorità Regionale/locale
- settore Sanità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione dell’Appalto: procedura aperta ai sensi del D.Lgs
n. 163/06 e della Dir 2004/18CE; II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 23 all. II B D.Lgs.n. 163/06 CIG. 4537499E9D Luogo di consegna: c/o Strutture interessate dell’ Azienda Sanitarie II.1.5) Descrizione: Servizio di vigilanza armata. II.1.6)
CPV: oggetto principale:79714000-2. II.1.8) lotto unico II.1.10) Ammissibilità di varianti: no- II.2.1) Quantitativo o entità
totale dell’appalto: valore dell’appalto a base d’asta: Euro 2.500.000,00+ IVA (Euro 3.250.000,00, oltre iva, in caso di attivazione opzioni) (oneri interferenziali non soggetti a ribasso Euro 1.440,00). II.2.3) durata dell’appalto: 5 anni. Opzioni:
proroga tecnica semestrale ; estensione di un quinto;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo base sopra indicato; definitiva a carico dell’aggiudicatario, pari al 10 % dell’importo contrattuale oneri fiscali esclusi III.1.3) Sono
ammessi raggruppamenti di imprese ai sensi dell’art.37 del Dlgs.163/06 e della Dir 2004/18CE. III.2.1)l’Impresa deve
presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il disciplinare ed i relativi allegati sono disponibili
sul sito www.ausl.pe.it.III.2.2) capacità economico finanziaria: articolo 7 del disciplinare di gara .III.2.3)capacità tecnica: articolo 7 e del disciplinare di gara .
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Procedura aperta. IV.1.2) Nessun limite al numero di operatori invitati a presentare
offerta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 83 del DLGS n. 163-06; IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: entro il giorno 13/11/2012, pena esclusione dalla gara. IV.3.6)Lingua utilizzabile per le offerte:Italiana.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:giorni 180 (dal termine ultimo di ricevimento delle offerte).IV.3.8)modalità di apertura delle offerte:in sede pubblica alla presenza dei Legali Rappresentanti delle
Ditte partecipanti o loro delegati all’uopo autorizzati, muniti di regolare procura.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI VI.3) Disciplinare e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it,_alla
sezione Bandi di Gara. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 13/09/2012.
Il direttore uoc acquisizioni beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T12BFK16811 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta
Centro) - Sede Legale: Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia) - indirizzo internet: www.estav-centro.toscana.
it Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi
di natura sanitaria ed economale - Via di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento:
Filippo Omoboni - telefono +39 055 6933869 - fax +39 055 6933895 - e-mail filippo.omoboni@estav-centro.toscana.
it - Indirizzo internet presso il quale è pubblicata tutta la documentazione di gara e a cui inviare le offerte telematiche:
http://start.e.toscana.it/estav-centro/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico settore
di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio cassa per le Aziende
Sanitarie ed Enti dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana - CIG 4506648B91. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi N.6 - Luoghi di esecuzione: Area Vasta Centro Toscana. II.2.2) Opzioni: possibilità di estendere le condizioni
del presente appalto nei confronti di altre Aziende/Enti/Istituti - Rinnovabile di anno in anno per ulteriori tre anni. II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi
III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati
agli artt. 34 e segg. del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste del
D.Lgs. 163/06 relative all’Avvalimento III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di ordine generale (non trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006)
desumibili dalla dichiarazione a corredo dell’offerta e dalle singole autodichiarazioni delle persone fisiche. III.2.3)
Capacità tecnica: livelli minimi richiesti: 1) possesso di almeno n°2 sportelli nel Comune di Firenze, n°1 sportello nei
Comuni di Empoli, Pistoia e Prato e n°1 sportello in ciascuna Zona/Distretto in cui sono suddivise le Aziende Sanitarie,
nello specifico si rimanda al Disciplinare di Gara e al Bando Integrale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea; 2)
aver svolto il servizio di tesoreria e cassa per Enti pubblici per almeno 5 anni nell’ultimo decennio (alla data di pubblicazione del bando). In caso di ATI e Consorzi Ordinari i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti all’interno
dell’ATI/Consorzio, precisando che la mandataria dovrà possedere detti requisiti in misura maggioritaria rispetto a
ciascuna altra partecipante ed eseguire la prestazione nella stessa misura. In caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra
società Cooperative tali requisiti dovranno essere posseduti e comprovati secondo le modalità previste dall’articolo 35
del D.Lgs 163/06 e dall’art. 277 del DPR 207/2010. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso dell’autorizzazione ex D.Lgs. 385/93. Tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese in caso di ATI,
dal Consorzio e da tutte le Consorziate in caso di Consorzio Ordinario, dal Consorzio e dalle Consorziate individuate
per l’esecuzione del servizio in caso di Consorzi Stabili e Consorzi fra società Cooperative
— 84 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 24.10.2012 - ore 12:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di
partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di
regolare procura/delega.
VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da
disciplinare di gara. Il Disciplinare, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet:
http://start.e.toscana.it/estav-centro/. La partecipazione non vincola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà
di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Direttore Generale
dell’ESTAV Centro n°176 del 11.09.2012. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 17.10.2012, saranno evase nei termini di legge, tramite pubblicazione sul sito internet
come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati sono pertanto
invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. VI.5) Data di spedizione del
presente bando alla GUCE: 12.09.2012
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T12BFK16861 (A pagamento).

A.S.P. POVERI VERGOGNOSI
Bologna
Avviso di gara
Codice CIG [45349918F4]
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.P. Poveri Vergognosi, Via Marsala 7, 40126 Bologna;
tel. 051.2966211; fax 051.226100; C.F. 00449950377
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione: servizio; II.1.5) breve descrizione dell’appalto: servizio di ristorazione presso strutture sociosanitarie per anziani in Bologna; II.1.6) CPV 55521200-0 (categ. 17 all. II B d.lgs.163/06); II.1.8) divisione in lotti:
no; II.1.9) ammissibilità varianti: no; II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva biennale Euro. 1.100.000,00
esclusi oneri sicurezza; II.3) durata dell’appalto: 24 mesi decorrenti dalla stipula del contratto con facoltà di rinnovo/
proroga
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) forma giuridica degli operatori: art. 34, d.lgs.163/06; III.2) condizioni di partecipazione: come da bando integrale, art. 7
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta; IV.2) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte: 30/10/2012 ore 13; IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni; IV.3.8) modalità apertura buste: 06/11/2012 ore 9
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web dell’ASP all’indirizzo www.
poverivergognosi.it; o richiedibili all’indirizzo annalisa.marcheselli@poverivergognosi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Agrestini
T12BFK16862 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE - VITERBO
Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 - 01100 Viterbo - Italia
Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Andrea Bianchini
Telefono Settore Competente: 0761237841-835 Fax 0761237837 Posta elettronica: francesca.dipietro@asl.vt.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.asl.vt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Il bando G.U.R.I., il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e la scheda tecnica modello T1 sono disponibili,
oltre che all’indirizzo internet www.asl.vt.it anche presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte, redatte in competente bollo, vanno inviate a: AUSL Viterbo - Ufficio Protocollo Generale - Via E. Fermi
n. 15 - 01100 Viterbo - Italia - Tel. 0761/237502
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura ed installazione di n. 1 tavolo operatorio occorrente all’U.O. Chirurgia del P.O. di
Montefiascone per un importo massimo, pena esclusione, di 57.685,95 euro, IVA esclusa. CIG 4528489357.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Forniture. Luogo principale di esecuzione delle forniture: Viterbo - Codice NUTS ITE 41
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 33192230-3
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 57.685,95 (importo totale massimo fornitura)
II.2.2) Opzioni (eventuali): No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
ai sensi della vigente normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
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Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul
sito: www.asl.vt.it - sezione “bandi avvisi e gare”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it - sezione
“bandi avvisi e gare”
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri Ponderazione
1. PREZZO 30
2. QUALITA’ 70
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 d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento? No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/10/2012 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: AUSL Viterbo - U.O.C.E-Procurement, come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax alle ditte offerenti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si.
Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
Il plico inviato dalle ditte concorrenti: deve contenere tutta la documentazione indicata nel disciplinare di gara al punto
I; deve pervenire, pena esclusione, entro il termine suindicato; deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura e sull’esterno dovrà essere riportata l’indicazione del concorrente nonché l’indicazione della gara di cui al presente
bando; deve riportare sull’esterno dello stesso l’indirizzo, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax della
ditta concorrente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma - Italia Telefono +39
06328721 Fax +39 0632872310
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/09/2012
Il direttore generale AUSL Viterbo
dott. Adolfo Pipino
T12BFK16869 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera S. Andrea - Servizio responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Grottarossa n.1035
- 1039 - 00189 Roma, tel. 06.33775210, fax. 06.33775066,
II.1.2) appalto di Forniture, LUOGO ESECUZIONE: Farmacia Azienda Ospedaliera S. Andrea. II.1.5) Oggetto:
acquisto protesi mammarie, espansori, protesi dermiche occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.2.1)
Quantitativo: 10 lotti (come da elenco “Allegato A” al disciplinare di gara) per un Importo annuale presunto di Euro
225.182,00=iva esclusa (importo triennale presunto Euro 675.546,00=Iva esclusa) (inteso quale somma dei valori complessivi dei singoli lotti). I quantitativi posti a gara, si devono intendere come puramente indicativi e non sono vincolanti per l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in quanto l’effettivo consumo dei prodotti è subordinato a fattori variabili
e circostanze legate alla natura particolare del bene ed alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera. La fornitura dovrà quindi
essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che maggiori di quelli indicati per semplici voci nel rispetto del
quinto d’obbligo. II.3) DURATA: il rapporto ha durata di mesi 36 (trentasei). L’Amministrazione si riserva la facoltà di
concedere una proroga “tecnica”, alle stesse condizioni e patti, solamente per il tempo necessario alla stipula di nuovi
contratti attraverso l’espletamento di regolare gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a
6 mesi.
III.2.1) Requisiti: si rimanda al Bando integrale di gara.
IV.1.1) TIPO PROCEDURA APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e sim, determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.3) Termine
per la richiesta dei documenti: entro il giorno 29/10/2012 IV.3.4) Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08/11/2012, pena l’esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili:
italiana. lV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine di ricezione offerte. IV.3.8)
Apertura offerte ore 09,30 del 20/11/2012
VI.3) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Bando integrale e disciplinare di gara su www.ospedalesantandrea.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ssa Patrizia Bravi
T12BFK16876 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
Estratto di gara CIG 438711382B - 4374097308
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università della Calabria, via P. Bucci 87036 Rende (CS) IT
www.unical.it tel.0984493755, fax 0984493714
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio raccolta, trasporto stoccaggio recupero e/o smaltimento di
rifiuti speciali e radioattivi; valore biennale dell’appalto, suddiviso in due lotti E.128.000,00 oltre oneri per sicurezza.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione della gara, disponibile su www.unical.it
SEZIONE IV PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta con il criterio del prezzo più basso; termine
ricezione offerta 29.10.2012 ore 12,00; validità offerta 180 gg.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Rup geom. Aurelio Diano, tel.0984/493977.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T12BFL16784 (A pagamento).
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO
I-Trento: servizi assicurativi 2012/S 169-280236
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
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Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Maffei
TC12BFL16556 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - CIG: 4529917DC0
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Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Bonifacio
TC12BFM16563 (A pagamento).
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CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Avviso di gara - CIG: 4528111B65

Il responsabile unico del procedimento
geom. Alfredo Rocco
TC12BFM16568 (A pagamento).
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CIRA SCPA - CENTRO ITALIANO RICERCHE AEROSPAZIALI
ACQU-1222/CIRA-POO-12-08
3 settembre 2012
Bando di gara d’appalto - Servizi
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C.I.R.A. S.c.p.A. - Il direttore generale
ing. L. Verde
TC12BFM16631 (A pagamento).
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ENEL S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL
S.p.A., viale Regina Margherita 125 (Ufficio accettazione posta), All’attenzione di: DOA/APR/ACQ, I-00198 Roma. Tel. 06
83054799 E-mail: franco.giorgini@enel.com Fax 06 83054881. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.enel.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000091243. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Varie località d’Italia, isole comprese. II.1.3) Il bando riguarda:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Laboratori Mobili per la ricerca guasti e prove su cavi II.1.6) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): 31200000 II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: N° 10 +/- 30% Laboratori Mobili. II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle
opzioni: Fino ad un massimo del 100% dell’importo del contratto, tolleranza compresa, da esercitare entro il periodo di
validità contrattuale. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodio in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto) INFORMAZIONE SUI LOTTI Lotto n. 1 1) BREVE DESCRIZIONE Laboratori Mobili per la ricerca
guasti e prove su cavi 2) CPV 31200000 3) QUANTITATIVO O ENTITA’N° 10 +/- 30% Laboratori Mobili
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 08.09.2012 numero 2012/S
173-285942.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000091243. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GU:2012/S 173-285942 del 08.09.2012. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28.09.2012 - ore 23:59. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
CIG 44643512FD
Enel Servizi s.r.l.
Maurizio Mazzotti
T12BFM16726 (A pagamento).

CONSORZIO LIBUSS
Gare a procedura aperta per la fornitura di autobus di linea.
-bando di procedura aperta per l’acquisto di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 30 (trenta) autobus di
classe I secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo suburbano (CIG: lotto C1 CIG: 4490124789 - lotto C2 CIG: 4490133EF4
- lotto C3 CIG: 449014480A);
-bando di procedura aperta per l’acquisto di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 22 (ventidue) autobus di classe II secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo extraurbano (CIG: lotto D1 CIG: 44902206C2 - lotto D2 CIG:
44902374CA - lotto D3 CIG: 44902531FF);
-bando di procedura aperta per l’acquisto di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 18 (diciotto) autobus
di classe I secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo suburbano (CIG 4488948D10);
-bando di procedura aperta per l’acquisto di un numero indicativo presunto fino ad un massimo di 2 (due) autobus di
classe I secondo la direttiva 2001/85 CE, di tipo suburbano (CIG: 4488967CBE);
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Differimento della data limite per consegna delle offerte: 19 ottobre 2012 ore 13:00.
Differimento della data di apertura delle buste: 19 ottobre 2012 ore 15:00.
Data trasmissione avviso alla G.U.U.E.: 12/09/2012
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’ufficio del Consorzio LIBUSS in Via Garibaldi 6, 39100 Bolzano.
Tel. 0471 051040/Fax. 0471 051041; mail: info@libuss.it”
Bolzano, 12 settembre 2012
Il legale rappresentante
Kuno Pizzinini
T12BFM16754 (A pagamento).

S.O.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino, 6 - 00184 Roma
Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio radiologico per il Deposito D-2 presso il sito di Saluggia.
rif. Gara n. C0493F12 - CIG 43963796B7
I.1) SOCIETA’ APPALTANTE: SOGIN SPA - Via Torino, 6 - 00184 Roma
II.1.1)DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura e posa in opera di un sistema di monitoraggio radiologico per il
Deposito D-2 presso il sito di Saluggia.
II.1.2)LUOGO DI ESECUZIONE: Saluggia (VC)
II.2.1)ENTITA’ DELL’APPALTO: Valore presunto complessivo: Euro 566.396,00, IVA esclusa, di cui Euro 15.100,00
per l’attuazione degli oneri per la sicurezza.
II.3)DURATA DELL’APPALTO: 12 (dodici) mesi;
III.2)CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: vedi Bando di gara GUUE sul sito www.sogin.it, sezione bandi
di gara. Per informazioni contattare Monica Fraboni tel. 06.83040336 - fax 06.83040473 e-mail mfraboni@sogin.it
IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso;
IV.3.4)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo e nelle modalità indicate nel Bando di gara GUUE (2012/S 172-284926 del 7/9/2012)entro il giorno 02/10/2012(ore 12.00)
Direttore funzione aquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BFM16767 (A pagamento).

5T S.R.L.
Avviso sistema di qualificazione - C.I.G. 4542469400
SEZIONE I. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: 5T srl - Indirizzo postale: C.so Bramante 66/A - 10126 Torino - Italia. Punti di contatto: tel. (0039) 011 - 5764.544 - fax (0039) 011-5764.563. Indirizzo
internet: www.5t.to.it
SEZIONE II. II.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: Fornitura di carte a
microchip contactless.
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SEZIONE III. III.1) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE VI. VI.2) Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare che sarà pubblicato sul sito internet del
Committente. Ai sensi dell’art. 223 comma 10, il presente sistema di qualificazione ha una durata triennale. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 13/09/2012
Il responsabile del pagamento
sig. Claudio Giacobbe
Il direttore 5T
dott.ssa Rossella Panero
T12BFM16808 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETA’ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 – 00184 Roma
Bando di gara per servizio di ristorazione aziendale presso le Centrali del Garigliano (CE) e Latina (LT).
I.1) Punti di contatto: Antonella Demicheli Tel. 0131490202 Fax 0683040475 e-mail: demicheli@sogin.it
II.1.2) Luogo di esecuzione: Sedi SOGIN in Italia
II.2.1) Importo presunto complessivo: Euro 726.363,80 IVA esclusa di cui: Lotto 1: Euro 400.295,00 oneri per la sicurezza Euro 360,00; Lotto 2: Euro 326.068,80 oneri per la sicurezza Euro 1.400,00
II.3) Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro) dal 1 gennaio 2013
IV.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento gara: C0123S12 - CIG: Lotto “1” 3917665F6A - Lotto “2” 4524312C5C
Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE n. 2012/S 175-289096 del 12/09/2011 e sul
sito www.sogin.it Fornitori/Bandi di gara.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 08/10/2012 (ore 12:00).
Direttore funzione acquisti e appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BFM16815 (A pagamento).

CIS S.R.L. IN HOUSE PROVIDING
Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione:
CIS SRL in house providing Indirizzo: Via Fornace n. 25 - 60030 Moie di Maiolati Spontini (An) C.F. e P. IVA
00862980422
Punti di contatto: tel. 0731 778710 - fax 0731 778750 e-mail: cis@cis-info.it - sito: www.cis-info.it
CIG : 4532922D8E - N. gara 4474953 - CUP : G63E12004320005 deliberazione di riferimento: n.98 dell’ 11.09.2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 53 c.4, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 e smi, per
l’affidamento dei lavori di “ristrutturazione ed ampliamento della piscina comprensoriale di Moie di Maiolati Spontini (An) .
Oggetto: lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’esistente impianto natatorio intercomunale - l’intervento oggetto
di gara deve essere realizzato in 2 fasi funzionali consecutive attuate in relazione alle effettive priorità di espletamento del
servizio natatorio a garanzia della continuità dello stesso: fase 1: realizzazione nuovo impianto - ampliamento in adiacenza/
affiancamento all’esistente; fase 2: riqualificazione impianto esistente / ristrutturazione.
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Luogo di esecuzione: Moie di Maiolati Spontini (An) - L.go Tien An Men
Divisione in lotti: no
Entità dell’appalto: OG1 (edifici civili e industriali) - classifica IV bis - per euro 2.620.969,47; categorie scorporabili e/o
subappaltabili: ai sensi del combinato disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, e degli art. 108, 109 del D.P.R. 207/2010:
OG 11 (impianti tecnologici) classifica III per euro 805.199,14. (Ai soli fini del subappalto si fa presente che è stata prevista
la categoria OS22 (impianto di potabilizzazione e depurazione) per euro 121.285,00 classifica I - assorbita dalla categoria
OG 1 ai fini della qualificazione.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 3.426.168,61 - oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 82.493,36 quali oneri intrinseci della sicurezza ed Euro 26.756,60 quali oneri
estrinseci per la sicurezza e la salute nel cantiere; importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso: euro 3.316.918,65.
Termini di esecuzione:
- mesi 18 per la realizzazione della fase 1 dell’intervento
- mesi 12 per la realizzazione della fase 2 dell’intervento per complessivi mesi 30 pari a 540 giorni naturali e consecutivi
per la realizzazione della 1’ fase dell’intervento e 360 giorni naturali e consecutivi relativamente alla realizzazione della 2’
fase dell’intervento per un totale complessivo di 900 giorni naturali e consecutivi.
Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori. (E’ stato considerato come base di conteggio il mese commerciale
che convenzionalmente si ritiene formato da giorni 30).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: l’offerta che dovrà essere prodotta dai concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari ad almeno
un minimo di Euro 68.523,37, costituita alternativamente: in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore della S.A.;
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori costituita
con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163.
L’importo delle cauzioni è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7
dell’articolo sopracitato.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006,
n. 163 e smi e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010;
L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129,
comma 1 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche
una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro 5.000.000,00.
Condizioni di partecipazione: Per concorrenti stabiliti in Italia:
Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010,
ai lavori da assumere.
Per i concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’attestazione di
qualificazione deve essere posseduta nella misura di cui all’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano
di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92 co. 3 del D.P.R. 207/10 qualora le associazioni siano di tipo
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verticale.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 37 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti riuniti in raggruppamenti
temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e smi, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 163/2006 e
smi, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, nonché quanto disposto
dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Per concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti alla U.E.:
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti ed accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/10 e agli artt. 39, 47
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve
essere determinato, ai sensi dell’art. 118 1’ c. lett. b) del DPR 207/2010 e successive modificazioni, mediante offerta sull’importo dei lavori compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere,
comunque, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 86 comma 1 e 122 comma 9 del DLgs 163/2006 e smi.
Informazioni di carattere amministrativo: il disciplinare contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il presente bando sono resi disponibile sul sito
Internet www.cis-info.it - sezione bandi di gara.
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto e
la restante documentazione di progetto, sono visionabili presso l’Ufficio Tecnico di Cis Srl sito in Moie di Maiolati Spontini
in via Fornace n. 25 - nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. E’ a disposizione dei concorrenti - presso la sede di Cis Srl - in forma gratuita un Cd contenente tutta la documentazione. E’ possibile acquistarne una
copia, presso la “Center Tecnica” sita in Jesi (An) in V.le del Lavoro 2/e nei giorni di apertura del negozio, previo contatto
telefonico al n. tel. 0731 59745.
Soggetti ammessi alla gara: a) i concorrenti di cui all’art. 34 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e smi, comma 1, costituiti da
imprese singole, imprese riunite o consorziate, ovvero tra imprese che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in possesso dei requisiti indicati dall’art. 92, 93, 94 del D.P.R. 207/2010.
b) I candidati con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 62 del
D.P.R. 207/2010 e all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, preferibilmente uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Modalità di finanziamento: fondi propri della S.A..
Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto.
Termine per ricevimento offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del 23 ottobre 2012; indirizzo: Cis Srl - via Fornace n. 25
- 60030 Moie di Maiolati Spontini (An) - orario di apertura degli uffici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 - apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 25 ottobre 2012 con inizio
dalle ore 9,00 presso la sede di CIS Srl . Qualora se ne ravvisi la necessità la medesima seduta pubblica potrà proseguire il
giorno 26 ottobre 2012 con inizio alle ore 9,00. Le sedute potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o giorno, salvo
che nella fase di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Dell’eventuale aggiornamento delle sedute ad altro
giorno, nonché di eventuali spostamenti delle sedute prefissate, verrà data notizia in via prioritaria sul sito internet di Cis Srl
nella sezione bandi di gara e all’indirizzo di fax o di posta certificata autorizzato dal concorrente a ricevere comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara.
Periodo minimo durate il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data fissata per la ricezione
delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
a) Qualora questa S.A., a seguito di espressa previsione normativa debba sottostare a vincoli di finanza pubblica connessi al Patto di stabilità interno, si riserva la facoltà di non procedere, a proprio insindacabile giudizio, alla aggiudicazione
definitiva senza che le Imprese partecipanti e l’Impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria possano vantare alcun
diritto al risarcimento danni, al rimborso delle spese o qualsivoglia forma di indennizzo;
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b) in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta, con esito positivo, in data 30 Agosto 2012 con atto prot. n. 1984 a cura del responsabile del procedimento;
c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86,
comma 1 ed art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a
cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
e) le risposte ad eventuali quesiti pervenuti saranno pubblicati sul sito www.cis-info.it - sezione bandi di gara;
f) è dovuto il pagamento del contributo a favore dell’AVCP come meglio descritto nel disciplinare di gara;
g) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio che sarà effettuato in forma pubblica;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
k) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 37
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 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 garanzie effettuate. In
difetto l’Azienda disporrà la sospensione dei pagamenti degli SS.A.LL. successivi in favore dell’appaltatore e si riserva la
facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento;
l) non sono ammesse offerte in variante;
m) la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
n) ai sensi dell’art. 253 comma 3 del codice degli appalti si applica il Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000;
o) il concorrente dovrà rispettare la normativa relativa alla c.d. “tracciabilità dei flussi finanziari;
p) è esclusa la competenza arbitrale; per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nella fase esecutiva
è competente il Tribunale di Ancona;
q) è ammesso il ricorso amministrativo giurisdizionale innanzi al TAR Marche , nei termini di legge;
r) i dati raccolti saranno trattati ex D.lgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara;
s) svolge le funzioni di responsabile del procedimento: ing. Francesco Miandro - Responsabile Area tecnica;
t) eventuali informazioni sulla procedura amministrativa vanno richieste all’ufficio gare - 0731 778710;
u) data di spedizione alla GURI: 13 settembre 2012.
Moie di Maiolati Spontini, 14 settembre 2012
Il presidente
Sergio Cerioni
T12BFM16817 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI
Avviso di gara - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Valle Umbra Servizi S.p.a.
- Via Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - E-mail info@vus.it, vusspa@pec.it - web www.vusspa.it. Punti di contatto per Capitolato e documenti complementari: P.I. Romano Menechini - Ing. Marco Ciamarra. Telefoni: + 39 0743/23111
centralino / + 39 0743/231192 diretto / + 39 0743/231152 diretto / + 39 0743/223665 Fax. Le offerte vanno inviate in Via
Antonio Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG) oppure Viale IV Novembre, 20 - 06034 Foligno (PG). I.2) Principali settori di
attività: Acqua - Fognature - Gas metano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: GARA N. 35/2012 - Lavori per l’esecuzione degli allacci e piccoli estendimenti da eseguirsi nel territorio dei
Comuni della Valle Umbra Servizi SpA per la durata di 24 mesi (n. 4 lotti). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione lavori nei Comuni soci della Valle Umbra S.p.A. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono essenzialmente in operazioni di allaccio, piccoli estendimenti, spostamenti, delle reti
idriche, gas metano, fognature, operazioni di installo/sostituzione/riapertura contatori per gas metano, acqua potabile, nonché
le relative opere accessorie e complementari. II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte possono essere presentate per uno o più
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lotti. Le ditte offerenti qualificate potranno risultare aggiudicatarie di un solo lotto fra quelli posti in gara. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale “Allacci e piccoli estendimenti
- Lotto 1” “Allacci e piccoli estendimenti - Lotto 2” “Allacci e piccoli estendimenti - Lotto 3” “Allacci e piccoli estendimenti
- Lotto 4”. Ciascun lotto è pari ad un importo complessivo dell’appalto di E 450.000,00 oltre IVA, di cui E 406.310,68 per
lavori di allaccio, piccoli estendimenti, spostamenti, delle reti idriche, gas metano, fognature, e per operazioni di installo/
sostituzione/riapertura misuratori di utenza per gas, acqua potabile; E 30.582,52 per Oneri della Sicurezza; E 13.106,80 per
Costi aggiuntivi della Sicurezza. Categoria prevalente OG6 classifica II per ciascun lotto. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Giorni 730 decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti: garanzia provvisoria ex art. 75 d.lgs. 163/2006 mediante un’unica
cauzione di E 9.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo di un lotto; b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113
d.lgs. 163/2006 e polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.)
divisa per partite e per il massimale come specificato nel Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Fondi di bilancio della stazione appaltante. Pagamenti per S.A.L. mensili secondo le previsioni del
Capitolato Speciale; non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. 163/2006; corrispettivo “a misura” ai sensi degli articoli
53, comma 4, periodi quarto e quinto, del d.lgs. 163/2006 e dell’art. 43 del D.P.R. 207/2010 e parte “in economia” come specificato nel Capitolato Speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi
15, 16 e 17, d.lgs. 163/2006 o Società tra imprese riunite ex art. 93 D.P.R. 207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui
è soggetta la realizzazione dell’appalto: si. Per quanto non diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, tutte le
norme generali e particolari che disciplinano l’esecuzione dei lavori, nonché il d.lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare
di gara, indicanti: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2)
assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del d.lgs. 163/2006 come riportate nel disciplinare di gara;
3) assenza di partecipazione plurima ex artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica. Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti: (per la categoria e classifica
di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è rispettivamente all’Allegato A e all’art. 61 del d.P.R. n. 207/10). a) attestazione SOA nella categoria OG6 del d.P.R. 207/10 in classifica II per ciscun lotto; b) di aver eseguito con buon esito nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando oppure di avere in corso di esecuzione senza contenzioso, un contratto
di appalto per lavori di allaccio su reti di distribuzione acqua e/o gas, per un importo contrattuale di almeno E 200.000,00
al netto dell’IVA; c) possesso della sede operativa ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Speciale d’Appalto; d) disponibilità
della composizione della Squadra-tipo, delle attrezzature e mezzi d’opera, delle certificazioni per gli interventi di saldatura,
ai sensi dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto; e) sono fatte salve le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari (art. 37, commi 1, 3, da 5 a 19, d.lgs. n. 163/2006); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato
non inferiori alle quote di partecipazione con un minimo del 60% per il mandatario e del 20% per ciascun mandante (art. 92,
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010), ad esclusione del requisito di cui alla lettera c) che può essere dimostrato indifferentemente
da uno o più dei componenti del raggruppamento e/o consorzio e del requisito di cui alla lettera d) che deve essere posseduto
cumulativamente dal raggruppamento e/o consorzio; f) è ammesso l’avvalimento dei requisiti speciali ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta (art. 55 D.Lgs. 163/2006). IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. La stazione appaltante aggiudicherà i lotti secondo l’ordine progressivo indicato al punto II.2.1). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare i singoli lotti anche in presenza di
una sola offerta valida, semprechè ritenuta congrua e conveniente. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 CIG: 449948547B. Lotto 2 CIG:
4499504429. Lotto 3 CIG: 4499518FB3. Lotto 4 CIG: 4499542385. IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: Venerdi. Data: 12.10.12. Ora: 13. Il Bando, il Disciplinare di gara
ed i suoi allegati sono liberamente disponibili nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara - Lavori”.
Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: Lunedi. Data: 22.10.12. Ora:
12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura
delle offerte: Giorno: Giovedi. Data: 25.10.12. Ora: 10:00. Luogo: Foligno - Viale IV Novembre n. 20. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si. Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza
legale o direttori tecnici. Sedute successive presso la stessa sede, nel giorno e nell’ora indicato in apposito avviso inserito con
congruo anticipo nel sito www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara - Lavori”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto ai sensi della determina a contrarre adottata con deliberazione n. 71 del 19/04/2012; b) è obbligatoria, pena l’esclusione, la presa visione degli elaborati di progetto previo appuntamento da effettuarsi secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara. La visione degli elaborati potrà essere effettuata
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entro e non oltre il 17.10.2012; oltre detto termine non sarà più consentita alcuna visione; c) i concorrenti hanno l’obbligo
del pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici; d) verifica delle offerte anomale
ai sensi degli articoli 86, comma 1, 87 e 88, d.lgs. 163/2006; ai sensi del comma 7 dell’art. 88 d.lgs. 163/2006, la Stazione
appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla varifica di anomalia delle migliori offerte ma non
oltre la quinta per ciascun lotto; e) il disciplinare di gara forma parte integrante e sostanziale del presente bando; f) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. 163/2006; g) controversie contrattuali deferite
all’Autorità giudiziaria del Foro di Spoleto; h) Responsabile di Progetto: Ing. Bruno Papini; i) è fatto obbligo ai concorrenti
di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, ovvero l’indirizzo di posta elettronica o il numero di fax, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. dell’Umbria - Via Baglioni, 3 - 06100 Perugia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile di Progetto di cui al punto VI.3 lettera h). VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di
presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Responsabile di Progetto di cui al punto VI.3 lettera h).
Il presidente
dott. Giorgio Dionisi
T12BFM16823 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA
Bando di gara CIG 4516736076
I.1) CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA, Riva IV Novembre, 15 - 35013 CITTADELLA (PD); Telefono: 0495970822;
Telefax: 0495970859; info@consorziobrenta.it URL: www.consorziobrenta.it;
II.1.5) Lavori di “Trasformazione irrigua di 2.055 ha. in zona pedemontana nei comuni di Romano d’Ezzelino, Cassola
e Mussolente (VI) - 1° stralcio del 2° lotto funzionale - Rete tubata pluvirrigua”. Realizzazione di una rete tubata pluvirrigua
sulla superficie di 372 ettari e lavori accessori.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.687.966,76 + I.V.A. Lavori soggetti a ribasso d’asta (a misura): Euro
1.667.966,76 + I.V.A. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 20.000,00 + I.V.A. Categoria unica e prevalente:
OG6 Classifica IV;
II.3) Termine per l’esecuzione dei lavori giorni 360.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 16.10.2012 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 18.10.2012 ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.consorziobrenta.it.
Il direttore generale
dott. ing. Umberto Niceforo
T12BFM16841 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA - MEDUNA”
Bando di gara CIG 45433055E3 - CUP C48D11000030001
I.1) Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”, Via Matteotti n. 12 - 33170 PORDENONE, tel. 0434 237311 fax 0434 237301 - e-mail: info@consorziocellinameduna.it - Internet www.consorziocellinameduna.it.
II.1.5) Oggetto: “27° LOTTO - COMPLETAMENTO DELLE CONDOTTE ADDUTTRICI E DISTRIBUTRICI A
SERVIZIO DELLA ZONA “N” DELLA SUPERFICIE DI CIRCA 550 ETTARI NEI COMUNI DI BUDOIA, POLCENIGO
E FONTANAFREDDA” di cui al progetto consorziale n° 660 in data giugno 2011. II.2.1) Importo complessivo dei lavori
in appalto (I.V.A. esclusa): Euro 1.455.069,73 di cui - importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.436.569,73 (di cui
Euro 4.764,70 a corpo ed Euro 1.431.805,73 a misura) - oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 18.500,00;
Categoria prevalente: OG6, Classifica III bis.
— 113 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

II.3) Termine ultimo per il completamento dei lavori: giorni 350.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 24.10.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 25.10.2012 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.consorziocellinameduna.it
Il presidente
Americo Pippo
T12BFM16850 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA MEDUNA”
Bando di gara CIG 45431283D3 - CUP C68D11000060001
I.1) Consorzio di Bonifica “CELLINA - MEDUNA”, via Matteotti n. 12 - 33170 PORDENONE, tel. 0434 237311 fax 0434 237301 - e-mail: info@consorziocellinameduna.it - Internet www.consorziocellinameduna.it.
II.1.5) Oggetto: “21° LOTTO - CONDOTTE ADDUTTRICI PRINCIPALI DI COMPLETAMENTO A SERVIZIO
DELLA ZONA”M” DELLA SUPERFICIE DI 500 ETTARI NEI COMUNI DI AVIANO E SAN QUIRINO” di cui al progetto
consorziale n° 579 in data giugno 2011. II.2.1) Importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa): Euro 1.341.653,72 di
cui importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.331.293,72 (di cui Euro 6.048,00 a corpo ed Euro 1.325.245,72 a misura)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 10.360,00 Categoria prevalente: OG6, Classifica III bis.
II.3) Termine ultimo per il completamento dei lavori: giorni 350.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.10.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.10.2012 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.consorziocellinameduna.it.
Il presidente
Americo Pippo
T12BFM16851 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari -Paese: ITALIA;Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.080-5091317/320 - fax 080-5091488
- pec: BAGareContr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente:
www.stradeanas.it.; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali,
il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte
vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi,15 70125 Bari - Italia -I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando:BALAV043-12
- CODICE CIG 4531071612; S.S. 7 “Appia” - Lavori di M.S. consistenti nell’adeguamento dello spartitraffico centrale dal Km.
647+410 al Km. 651+500 -I Stralcio. - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- (a)Lavori - Luogo principale dei lavori: Provincia di Taranto - Codice Nuts: ITF43; II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:L’appalto riguarda l’esecuzione di lavori per il miglioramento degli standard
di sicurezza stradale; II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233292-2;
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8)Divisioni in lotti: No; II.1.9)
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Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1)Quantitativo o entità totale: a) importo complessivo
dell’appalto Euro 1.158.596,00(comprensivo di Euro 46.343,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - Categoria prevalente OS12 Class. III con riferimento all’intero ammontare dell’appalto - Importo categoria prevalente: Euro 746.396,37 Class. III
- Ulteriori categorie: OG 3 importo: Euro 365.855,79 Class. II scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria; II.2.2)
Opzioni:No; II.2.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 150;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1)Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva:
nella misura e nei modi previsti dall’art.75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1, del
D.L.vo 163/2006 e dell’art.125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un massimale
contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No; III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale:Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale;III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Appalti riservati: No;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE -IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) con l’applicazione degli artt. 122, comma 9 e 253,
comma 20 bis, del D.L.vo 163/2006; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito ai dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA:
BALAV043-12; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento
descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 11.10.2012 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:data 17.10.2012 ora 12,00 -termine perentorio -; IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: data 18.10.2012 - ora 9.00 - Luogo: Bari,presso una sala del Compartimento ANAS -Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o
legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it; www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile
del procedimento: Ing. Roberto SCIANCALEPORE; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Indirizzo postale: Via
Flaminia,189 - Città: ROMA - Codice postale:00196 - Paese: ITALIA - Telefono:06-328721;Indirizzo internet(URL):www.
giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
(trenta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T12BFM16871 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Servizi
srl - Acquisti e Servizi/Approvvigionamenti IT - Roma, Viale Egeo, 150 - 00144 ROMA-Italia; Tel + 39 0683053718; Fax
+ 39 0683053891 Posta elettronica roberta.santacaterina@enel.com. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.acquisti.
enel.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: AIT000092241: Servizio di manutenzione hardware, assistenza e aggiornamento tecnico per i
sistemi multivendor installati presso i DAC Enel di Milano e Napoli; CIG 4540694B37; II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna: Servizi; Luogo principale di consegna: Territorio nazionale italiano II.1.3) Il bando riguarda: II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: “Servizio di manutenzione hardware, assistenza e aggiornamento tecnico per
1 (uno) anno a decorrere dal 01/01/2013, per i sistemi multivendor (IBM, Bull, HP, EMC) installati presso i DAC Enel
di Milano e Napoli per le piattaforme Unix, X86 e Storage. Nell’allegato “A” è riportato l’elenco delle tipologie di
sistemi per cui si richiede il servizio di manutenzione. Sarà prevista in opzione la possibilità di chiedere l’erogazione
del medesimo servizio per i seguenti ulteriori periodi:
- dal 01/01/2014 al 30/06/2014; - dal 01/07/2014 al 31/12/2014
I livelli di servizio di manutenzione richiesti sono:
- Servizio “7x24” con ripristino della funzionalità entro 6 ore solari nei casi più critici; - Servizio “5x11” con ripristino della funzionalità “NBD” per i casi meno critici. Le indicazioni fornite devono intendersi puramente indicative
e non impegnative per Enel. Le Specifiche Tecniche descrittive nel dettaglio delle modalità di erogazione del servizio, l’elenco dei sistemi per cui si richiede la manutenzione, l’indicazione del livello di servizio richiesto per ciascun
sistema ed ulteriori informazioni saranno fornite, con l’invio della Richiesta d’Offerta, ai soli Concorrenti che, a seguito
della presentazione della Domanda di Partecipazione alla Gara saranno ritenuti, a insindacabile giudizio di ENEL, in
possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla Gara.. II.1.6) CPV: 72250000-2; II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore
complessivo (base e opzione) di circa 11,3 MioEuro, al netto di IVA. Enel si riserva di aggiudicare i servizi secondo il
criterio di seguito riportato: - Aggiudicazione dell’importo massimo dei servizi al primo classificato della graduatoria
II.2.2) Opzioni: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 14.09.2012 numero 2012/S
177-291842.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati
scelti candidati: NO. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: AIT000092241. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
04.10.2012 ore 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Enel Servizi srl - DOA/AICT
Andrea Giannuzzi
T12BFM16874 (A pagamento).

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI - S.p.a.
Estratto bando di gara - CIG n. 4530345EF2
È indetta procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’affidamento del «servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo da prestare in favore dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi».
Trattasi di servizio che non comporta per l’ente appaltante oneri finanziari.
Lo stesso sarà remunerato esclusivamente dalle compagnie di assicurazione.
Ai soli fini della determinazione degli elementi legati all’entità dell’importo contrattuale il valore stimato del servizio
per il periodo contrattuale di tre anni ammonta a € 8.000,00. Scadenza offerte: 16 ottobre 2012. Bando integrale reperibile
sul sito internet www.acquambiente.it.
Cuneo, 7 settembre 2012
Il direttore
dott.ssa Cinzia Bossa
TC12BFM16623 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI AOSTA
Piazza Chanoux, 1 - 11100 Aosta
Tel. 0165/300460 - Fax 0165/32137
Sito internet: www.comune.aosta.it
e-mail: stabili@comune.aosta.it
Avviso di avvenuta aggiudicazione gara d’appalto
CUP C23E06000020001 - CIG 0198038220

Il dirigente dell’area T4
ing. Mirko Muraro
TC12BGA16553 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESCARA
Prot. 332364
Avviso di aggiudicazione appalto

RUP
I. Sabatini
Dirigente
P. Campea
TC12BGA16560 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Pronvinciale-Attività Produttive
Avviso di appalto aggiudicato
ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lga n. 163/2006

Il dirigente Suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC12BGA16561 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Azienda U.S.L. - Teramo
Circonvallazione Ragusa 1, Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: partita IVA 00115590671
Avviso di aggiudicazione

Il direttore della U.O.C. acquis. beni e servizi
dott. Giancarlo Cecchini
TC12BGA16569 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
TC12BGA16570 (A pagamento).
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COMUNITA’ MONTANA “BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO”
84050 - FUTANI (SA)
Avviso di aggiudicazione appalto per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di
direzione lavori ed attività connesse, misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione relativi all’intervento di realizzazione del “PSF 123/SA - Progetto di rimodulazione degli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Regione
Campania - Del. CIPE 132/99 - Comuni di Ascea, Cellel di Bulgaria, Cuccaro Vetere,
Futani, Montano Antilia e Pisciotta”.

Il rup/dirigente del settore forestazione
ing. Carlo Monaco
TC12BGA16571 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO SAN RAFFAELE - G. GIGLIO DI CEFALU’
Esito di gara

Il vice direttore generale
Carmela Durante
TC12BGA16572 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Esito di gara del 4 luglio 2012

Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC12BGA16614 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Il dirigente
dott. Claudio Brédy
TC12BGA16626 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore divisione Patrimonio e Contratti
dott. Alfiero Battistoni
TC12BGA16634 (A pagamento).
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EQUITALIA SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il presidente
dott. Mario Picardi
TS12BGA16573 (A pagamento).
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LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.P.A.
Esito di gara - Servizio di custodia e portierato presso la sede dell’Agenzia Latina Formazione e Lavoro S.p.A. sita in via Epitaffio km. 4,200 Latina - CIG 3793266E1D.

Il responsabile unico del procedimento
dott. Livio Mansutti
TS12BGA16717 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIUDUNO
Esito affidamento del servizio di assistenza agli alunni disabili + pre e post scuola (coordinamento) + assistenza mensa
scolastica per il periodo 01/09/2012 - 31/07/2016
SEZIONE I: Comune di Chiuduno, Largo Europa 3 - part.iva e cod. fisc. 00278290168 - Bergamo
SEZIONE II: Esito a seguito procedura aperta - pubblico incanto per l’affidamento del servizio di assistenza agli alunni
disabili + pre e post scuola (coordinamento) + assistenza mensa scolastica per il periodo 01/09/2012 - 31/07/2016
SEZIONE V: Appalto aggiudicato con determina Settore Segreteria Affari Generali n. 117 del 05/09/2012, all’Impronta
Soc. Coop. Sociale - Via C. Battisti, 100 - 24068 Seriate (BG) - Importo di aggiudicazione : Euro 544.031,07 + I.V.A - E
17,20 costo orario Ass. Educatore - E 20,35 costo orario Coordinamento
SEZIONE VI: Ricorso : entro 60 gg. - Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Brescia (BS) - Pubblicazione
GU/S S 173 del 08/09/2012 - 285599 - 2012 - IT
Il respons. settore segreteria - affari generali
rag. Soggetti Livio
T12BGA16713 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede Legale: Via Torino, 6 – 00184 Roma
Avviso di aggiudicazione
Gara C1006L11
1. PROCEDURA DI GARA: Procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Parte III
2. OGGETTO: Appalto per l’esecuzione lavori di sistemazione viabilità, completamento impianti Nuovo Deposito e
impianto LECO e risanamento strutture civili zona pompe acqua mare - Centrale Nucleare di Latina
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO: Euro 1.842.617,78 di cui Euro 38.279,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE:11 giugno 2012
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
7. AGGIUDICATARIO: R.T.I. SAEET SpA - LAMI COSTRUZIONI srl - CO.GE. srl - Via R. Bardazzi 45 - 50127
Firenze
8. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.669.923,20 (di cui Euro 38.279,00 per oneri della sicurezza)
Il Direttore Acquisti e Appalti
Luca Maria Daniele Perrone
T12BGA16714 (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 Codice postale:
16121 Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare Telefono: 0105584.458.545 All’attenzione di: Ufficio Gestione
Gare Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Fax: 0105584.451.456 Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.amiu.
genova.it Profilo di committente (URL): www.amiu.genova.it
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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: manutenzione ordinaria all’interno
della discarica di monte Scarpino nel Comune di Genova. Numero C.I.G. 4191630280.
II.1.2) Tipo di appalto: esecuzione lavori Luogo esecuzione: Genova - Cod. NUTS: ITC33
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenzione ordinaria all’interno della discarica di monte Scarpino;
II.1.5) CPV 45260000-7
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/08/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 28
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: Edil Due srl
Indirizzo postale: Via Chiaravagna 97 FR Città: Genova Codice postale: 16153 Paese: Italia Telefono: 010.6090000
Fax: 010.6090000
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 688.528,80 oltre IVA
Valore finale totale dell’appalto: Euro 303.589,65 oltre IVA
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: sì Percentuale: non noto
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 dirigente area approvvigionamenti e affari generali
avv. Corrado Grondona
T12BGA16719 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
(Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: AZIENDA MOBILITA’ E TRASPORTI
S.p.A. - AMT Indirizzo postale: Via Torbido 3/A Città: Verona Codice postale:37133 Paese: Italia Punti di contatto:
Telefono +39 0452320018 Posta elettronica: filovia@amt.it Fax: +39 0452320010 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.amt.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.amt.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BANDO DI GARA N. 02/2010 - Procedura ristretta per
l’Appalto per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema
di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. CUP C31I10000000008 CIG 0477146953 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Progettazione ed esecuzione Sito o luogo principale
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dei lavori: Verona Codice NUTS: ITD31 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento prevede la progettazione ed
esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di un sistema filoviario di tipo innovativo quale sistema
di trasporto rapido di massa. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale - Vocabolario principale
45233140 II.2) II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore IVA esclusa: 104.641.193,62 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai Criteri / Ponderazione 1) PROGETTO / 100: 1.1 Deposito, officina, movimentazione interna - aspetto architettonico e layout; 1.2 Organizzazione degli spazi di sosta del canale stradale; 1.3 Messa in sicurezza del canale stradale; 1.4 Riqualificazione
del canale stradale; 1.5 Separazione della sede filoviaria dal traffico privato; 1.6 Posizionamento delle banchine di fermata ai fini
dell’interscambio; 1.7 Possibilità di prolungamento delle banchine fino a poter accogliere veicoli da circa 24 metri; 2) OPERE
CIVILI / 110: Deposito: 2.1 Qualità dei materiali, grado di finitura; 2.2 Qualità e completezza degli impianti tecnici civili; 2.3
Soluzioni finalizzate al risparmio energetico ed alla riduzione dell’impatto ambientale; Sottopasso di via Città di Nimes: 2.4 Inserimento architettonico, finiture superficiali e dell’interrato, illuminazione; 2.5 Migliorie al piano di cantierizzazione; 2.6 Qualità dei
materiali impiegati per le banchine di fermata; 2.7 Inserimento delle banchine nel contesto urbano; 2.8 Piano di cantierizzazione
della sovrastruttura stradale; 2.9 Inserimento urbanistico delle sottostazioni; 2.10 Sottostazioni - Minimizzazione delle esigenze di
esproprio e degli ingombri; 3) VEICOLO / 400: Confort ed ergonomia per conducente e passeggeri: 3.1 Gradevolezza, qualità e
finitura degli arredi interni e del posto guida; 3.2 Vano passeggeri: ampiezza, disposizione, luminosità; 3.3 Sistemi di informazione
ai passeggeri a bordo del veicolo; 3.4 Caratteristiche dell’impianto di climatizzazione; 3.5 Ergonomia del posto guida ed interfaccia grafica con i sistemi di bordo; Prestazioni in esercizio: 3.6 Capienza del veicolo e superficie disponibile per i passeggeri; 3.7
Accessibilità ed incarrozzamento; 3.8 Velocità massima in marcia autonoma; 3.9 Accelerazione in avviamento in marcia autonoma;
3.10 Velocità commerciale in marcia autonoma; 3.11 Ampiezza angoli di sbalzo, altezza minima sottoscocca, ingombri di volta
del veicolo; 3.12 Velocità in marcia elettrica; 3.13 Accelerazione in marcia elettrica; Lay out interno ed ampiezza dei passaggi:
3.14 Dimensione minima dei passaggi interni; 3.15 Modalità e tempi di passaggio dalla marcia autonoma alla trazione elettrica e
viceversa ; 3.16 Disposizione dei sedili e delle apparecchiature di bigliettazione; Impatto ambientale: 3.17 Emissioni atmosferiche
in marcia autonoma; 3.18 Prestazioni dei sistemi di recupero dell’energia; 3.19 Emissioni acustiche in marcia autonoma; Sistema
di via guidata: 3.20 Presenza, affidabilità e regolarità del sistema proposto; 3.21 Livello di rischio del sistema in caso di avaria e
sistemi di sicurezza previsti; 3.22 Livello di degrado delle prestazioni in caso di avaria del sistema di via guidata; Costi di esercizio: 3.23 Valori LCC; 3.24 Consumi in marcia elettrica; 3.25 Consumi in marcia autonoma; Manutenibilità: 3.26 Caratteristiche
della diagnosi computerizzata e integrazione con il sistema di ausilio all’esercizio in dotazione ad ATV; 3.27 Accessibilità per
interventi riparativi, manutentivi e di rimessaggio; Global Service di Manutenzione per 5+5 anni (suddiviso tra GSM veicoli e
GSM impianti): 3.28 Caratteristiche del piano di Global Service e struttura di assistenza messa a disposizione (suddiviso tra GSM
veicoli e GSM impianti); 3.29 Costo del servizio di Global Service per il primo quinquennio (suddiviso tra GSM veicoli e GSM
impianti) e dell’estensione dei successivi 5 anni, con evidenza della quota parte relativa agli oneri per la sicurezza; 3.30 Miglioramento dell’indice obiettivo del Global Service per il primo quinquennio e dell’estensione dei successivi 5 anni; 3.31 Estensioni di
garanzia, anche parziali, oltre i dieci anni (veicoli ed impianti (civili e di trazione)); Sicurezza attiva e passiva: 3.32 Visibilità dal
posto guida; 3.33 Sistemi di sicurezza relativi all’azionamento delle porte passeggeri; 3.34 Caratteristiche migliorative del sistema
di videosorveglianza; 3.35 Caratteristiche del sistema frenante ed altri sistemi di ausilio alla sicurezza; Linea del veicolo, finitura
e qualità della carrozzeria esterna: 3.36 Innovatività della linea esterna e riconoscibilità; 3.37 Estensione e caratteristiche della
superficie vetrata; 4) IMPIANTI DI TRAZIONE, TELECOMUNICAZIONE ED OFFICINA / 90: 4.1 Sottostazioni: - Continuità
di esercizio anche nel caso di avaria di una SSE; - Completezza impianti (illuminazione interna ed esterna, antintrusione, rilevazione incendio, videosorveglianza, climatizzazione dei locali), adeguata recinzione; 4.2 Qualità e costo del progetto di estensione
dell’alimentazione elettrica alle tratte centrali; Linea di contatto: 4.3 Linea di contatto - impatto visivo della linea, qualità estetica
dei pali ed integrazione con illuminazione pubblica; 4.4 Linea di contatto - Affidabilità del sistema di rilevazione dell’integrità della
linea; Impianti: 4.5 Impianti alle fermate - Livello qualitativo e quantitativo delle informazioni passeggeri a terra, videosorveglianza
e pulsante antipanico, richiesta informazioni (sistema interattivo informazioni all’utenza); 4.6 Impianti di officina - attrezzaggio ed
impiantistica per manutenzione. Impianti tecnici civili - riscaldamento, condizionamento, elettrici e similari; 4.7 Impiantistica per
supervisione e telegestione SSE, AVM e distanziamento veicoli, informazioni al pubblico, wifi a bordo veicolo, comunicazione con
autista VOIP); 4.8 Impianti per rimessaggio (lavaggio, distributori di carburante, distribuzione aria e liquidi, ecc.); 5) OFFERTA
ECONOMICA di maggior ribasso percentuale / 300 IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 02/2010 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE 2010/S 089-133195 del 07/05/2010.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n. 02/2010 Denominazione Bando di gara n. 02/2010 - Procedura ristretta per l’Appalto per la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per
la città di Verona, ai sensi del D-Lgs. 163/2006 e s.m.i. CUP C31I10000000008 - CIG 0477146953 V.1) Data della decisione di
aggiudicazione dell’appalto: 25/10/2011 V.2) Numero di offerte pervenute: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: Raggruppamento temporaneo
già costituito con mandataria Consorzio Cooperative Costruzioni CCC e mandanti Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A.,
So.Ve.Co. S.p.A., Balfour Beatty Rail S.p.A., Alpiq Intec Verona, APTS - Advanced Transport System Indirizzo postale: via Marco
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Emilio Lepido 182/2 Città: Bologna Codice postale: 40132 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 059359308 Posta elettronica: gare@
ccc-acam.it Fax: +39 059353816 V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore
IVA esclusa 127.308.000,00 Valuta EUR Valore finale totale dell’appalto IVA esclusa 104.641.193,62 Valuta EUR V.5) Informazioni sui subappalti: percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi 30% Breve descrizione dell’appalto da subappaltare : le seguenti
opere nei limiti consentiti di legge: noli a caldo; ponteggi; demolizioni; fondazioni speciali; scavi e riempimenti; posa di acciaio per
c.a.; opere in cemento armato; posa di solai; opere in muratura; impermeabilizzazioni; lattonerie e coperture metalliche; isolamenti
termici ed acustici; isolamento a cappotto; intonaci e rasature; massetti e pavimenti in cls; pavimenti, rivestimenti e zoccolini in
ceramica; pavimenti, rivestimenti e zoccolini resilienti; pareti in cartongesso; controsoffitti; opere in pietra naturale; rivestimenti di
facciata; serramenti in alluminio; serramenti in legno e laminato plastico; serramenti tagliafuoco; opere da vetraio; opere da fabbro;
opere da falegname; opere da pittore; opere stradali; opere da vivaista; segnaletica stradale; impianti elevatori; impianti idro-termo
sanitari; impianti elettrici; parti di opere appartenenti alle categorie: - OS27 impianti per la trazione elettrica - OS19 impianti di rete
di telecomunicazione e trasmissione dati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’importo contrattuale è comprensivo delle migliorie dell’offerta tecnica presentata
dall’aggiudicatario. L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 11, comma 8) del D.Lgs. n. 163/2006, in
data 31.08.2012 VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Indirizzo postale: Cannaregio 2277/2278 Città: Venezia Codice postale: 30122 Paese: Italia Telefono: +39 0412403911 Fax:
+39 0412403940/41 Indirizzo Internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e nel rispetto
delle previsioni di cui all’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006.
Data di spedizione del presente avviso: 11/09/2012 - ID:2012-125805
Verona, 11 settembre 2012
Il direttore generale AMT S.p.A.
ing. Carlo Alberto Voi
T12BGA16724 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 6 Vicenza
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.L.S.S. n. 6 Vicenza
Sede Legale: Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza (Italia), indirizzo internet: www.ulssvicenza.it
Servizio Responsabile, punti di contatto: Servizio Appalti e Public e-Procurement tel. 0444 - 757044 fax 0444 - 757147
e-mail: garesag.ulssvicenza@pecveneto.it
Responsabile della procedura di affidamento: Dott. Maria Zanandrea
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 163/2006
II.1.1) Natura e quantità dei prodotti forniti: Fornitura “in service” di n.2 sistemi per l’esecuzione di test di chimica clinica ed immunochimica da installarsi c/o il laboratorio di chimica clinica ed ematologia del PO di Vicenza e c/o il laboratorio
analisi del PO diNoventa Vicentina, per una durata di 6 anni.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2012
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
V.2) Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Siemens healthcare Diagnostics di MILANO
II.2.1) Prezzo complessivo di affidamento della fornitura: Euro 7 986 922,02 (Iva 21% inclusa)
IV.3.2) Data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE: 11/02/2012;
VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 30/07/2012
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277,
30121 Venezia (Italia)., e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa..it
Il direttore servizio appalti e public e-procurement
dott. Zanandrea Maria
T12BGA16732 (A pagamento).
— 136 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n.163/06
Atti n. 161081/2012/11.15/2012/656
Indirizzo: via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it. Oggetto
dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori concernenti la realizzazione della variante stradale della s.p. 172
“Baggio-Nerviano” ad est dell’abitato di Pregnana Milanese fino alla s.p. 229 “Arluno-Pogliano Milanese”. - 1° lotto. CIG
2354273788. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.680.000,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: artt. 83 e 86
del D. Lgs. 163/06. Estremi di pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 110 del 19/09/2011. Termine ricevimento
offerte: 17/10/2011 Imprese partecipanti: 14. Imprese ammesse: 14. Aggiudicatario: Arti Strade S.r.l. con sede in Solaro,
CAP 20020, via Carlo Porta 6. Punteggio complessivo: 73,40/100. Importo contrattuale: Euro 1.429.200,00 (IVA esclusa).
Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva efficace: Racc. Gen. n. 6739 del
08/08/2012. Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Mismetti.
Milano, 12/09/2012
Il direttore del settore appalti
dott. Leone Talia
T12BGA16733 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Istituto oncologico veneto
Dipartimento interaziendale di area tecnica
Avviso di appalto aggiudicato
CIG: 4340333C16 CUP: J91I12000020002
L’istituto Oncologico Veneto, www.ioveneto.it, Via Gattamelata 64- 35128 Padova rende nota l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di “lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini fabbricati Istituto Oncologico Veneto anni
2012/2013”. ex artt. 54 e 55 ex art. 122, comma 9 e art. 253 comma 20 bis, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; Numero Imprese partecipanti: 111 Data aggiudicazione definitiva 27/08/2012 Categoria prevalente OG2 cl. III. Importo lavori Euro 940.188,10,00
comprensivi oneri sicurezza. Ditta aggiudicataria tasca Aldo Spa di Ponzano Veneto (TV) con ribasso del 22,55 %; Soglia
anomalia 22,565%. Durata appalto 545 gg; Data pubblicazione bando GURI 22/06/2012. RUP arch. Alberto Nardin; Organo
competente procedure ricorso TAR Veneto entro 60 gg. da comunicazione ovvero Ricorso Consiglio di Stato entro 120
gg da comunicazione. Per ulteriori informazioni Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica sr.tecnico@sanita.padova.it
Tel.0498213840 Fax. 0498213396.
Il direttore del dipartimento di area tecnica
arch. Alberto Nardin
T12BGA16734 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n.163/06
Atti n. 160406/2012/6.6/2012/21
Indirizzo: via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it. Oggetto
dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria integrale e straordinaria degli impianti
ascensori, pedane mobili, montascale ed affini, per la durata di 36 mesi, installati negli edifici scolastici e sedi istituzionali
di competenza della Provincia di Milano. CIG 37959683E3. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.437.171,33 (IVA
esclusa). Criterio di aggiudicazione: Art.82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.163/2006 e artt. 122 comma 9, 253, comma 20-bis,
del citato decreto. Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 17 del 10/02/2012. Termine ricevimento
offerte: 07/03/2012 Imprese partecipanti: 18 Imprese ammesse: 18 Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
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tra ETRURIA Servizi Ascensori S.r.l. con sede in San Lorenzo P.Cascina (PI) CAP 56026, Via Sant’Angela Merici 30 e
NORD ELEVATORS S.r.l. con sede in Uboldo (VA) CAP 21040 Via A.M. Ceriani 55. Ribasso offerto: 34,888%. Importo
contrattuale: Euro 947.803.63 (IVA esclusa). Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento dirigenziale di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva: Racc. Gen. n. 6629 del 03/08/2012. Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Campari.
Milano, 11/09/2012
Il direttore del settore appalti
dott. Leone Talia
T12BGA16737 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Area istruzione e politiche di sostegno
Servizi nido e scuole dell’infanzia

Sede Legale: via Massimo D’Azeglio,2 - 48121 Ravenna
P.I. 00354730392
Avviso di aggiudicazione definitiva dell’appalto del servizio per la gestione del nido d’infanzia comunale “Il Riccio” dal
01/09/2012 al 31/08/2015 - Cig n. 4458755904
Il Responsabile del Procedimento, vista la propria determinazione di aggiudicazione D8/25 del 24/08/2012 P.G.
94328/2012, visti gli artt. 65, 66 comma 7 e 124 comma 5 nonché l’allegato IX A del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i.,
RENDE NOTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione: Comune di Ravenna - Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia
Indirizzo: Via M. D’Azeglio 2 - 48121 Ravenna
Punti di contatto: Servizio Nidi e Scuole dell’Infanzia - tel. +39 0544482193 - e-mail amministrativoscuoleinfanzia@
comune.ra.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di gestione del nido d’infanzia comunale “Il Riccio” di San Pietro in Vincoli
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Categoria di servizi: n. 24
Cig n. 4458755904
Luogo di prestazione dei servizi: San Pietro in Vincoli
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione servizio educativo per la prima infanzia “Il Riccio” per complessivi 62
posti bimbo per il periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2015
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 80110000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara consistente nella ripetizione di servizi analoghi all’operatore economico aggiudicatario del contratto base ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettara b) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. (contratto base Rep. n. 628 del 24/03/2011).
Motivazione del ricorso a tale procedura: trattasi di nuovi servizi che costituiscono una ripetizione di servizi precedenti
e che la scelta rispetta i vincoli previsti dalla vigente normativa (art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), dal bando e negli
atti di gara come dettagliatamente indicato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione D8/25 del 24/08/2012 P.G.
94328/2012 pubblicata all’albo pretorio del Comune di Ravenna a cui si rinvia “per relationem”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione : 24 agosto 2012
V.3) Denominazione dell’aggiudicatario: Dadonew Consorzio Servizi Educativi - Consorzio ordinario di concorrenti di
cui all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006
Indirizzo: Via Faentina n. 106 -48123 - Ravenna
Telefono: +39 0544509509
V.4) Valore dell’appalto: Euro 1.595.862,60 (I.V.A. inclusa al 4%)
V.5) Informazione sui subappalti: ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 come dettagliatamente prescritto all’art. 29 del capitolato speciale del contratto base.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: il nuovo servizio consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’appaltatore economico del contratto iniziale è conforme al progetto di base già oggetto del primo contratto aggiudicato secondo
la procedura aperta, in quanto il nuovo contratto recepirà i vincoli esecutivi, gli standard qualitativi del servizio e tutti gli
oneri posti a carico dell’appaltatore, compresi tutti gli elementi dell’offerta tecnica da questi presentati in sede della 1^ gara
di appalto.
VI.3) procedura di ricorso
Denominazione: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna
Indirizzo: Strada Maggior 53 - 40125 Bologna
Data invio del presente avviso: 12 settembre 2012
La dirigente
dott.ssa Laura Rossi
T12BGA16745 (A pagamento).

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA DI LA SPEZIA
Sede Legale: v.le Amendola n.5 - 19122 La Spezia
Esito di gara
APPALTO PUBBLICO DI LAVORI con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi
dell’art. 57 comma 6 D.lgs.163/2006 -Lavori di: Ammodernamento e potenziamento sistema difesa installazioni - COMSUBIN La Spezia - Cod. Esigenza
035308 CIG - 3823203EE8 - CUP D22G11000080000.
DURATA DEI LAVORI: 200 giorni.
Scelta del Contraente: art.122, comma 7 del D.lgs.163/06; Lettera di invito in data 17/01/2012
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 27/02/2012 - DIVENUTA EFFICACE: 12/09/2012
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
prezzo più basso ai sensi dell’ art.82 del D.lgs. 163/2006 e smi., con esclusione automatica delle offerte anomale,
art. 122, comma 9, D.lgs 163/2006.
NUMERO OFFERTE RIVEVUTE: 6 - AMMESSE: 6
DITTA AGGIUDICATARIA: ATI COGESCA s.r.l./DAMIANI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in piazzale Trampolini,
49 Latina - Ribasso del 34,936% - Importo netto aggiudicato Euro 384.854,33 (Oneri compresi).Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale in termini di legge al TAR Liguria.
La Spezia, 12/09/2012
Responsabile del procedimento in fase di affidamento
c.f. Luigi Minissale
T12BGA16746 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Lombardia Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, tel: 02.39331.1, fax:
02.37713.903, www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Gara 4/2012/LI - Procedura
aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di Sviluppo e Manutenzione, Assistenza, Supporto
all’Analisi dei Processi/Demand Management e Formazione per la realizzazione dei modelli di e-government della Regione
Lombardia. Cod. SIRE 2.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di prestazione dei servizi: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso una delle sedi LI, presso la sede
del Fornitore e presso le sedi degli utenti del territorio regionale (es: Regione Lombardia e Sistema Regionale tra cui Enti,
Agenzie, Società ed altri Enti locali).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto le macroclassi di fornitura inerenti i
Sistemi del Sistema Informativo Regionale di Regione Lombardia di seguito dettagliate e rientranti nel perimetro definito
nel Capitolato Tecnico:
- Sviluppo: sviluppo di nuove applicazioni e manutenzione evolutiva;
- Manutenzione: manutenzione di software esistente;
- Assistenza: assistenza e gestione di servizi applicativi;
- Supporto all’Analisi dei Processi/Demand Management: realizzazione di studi di fattibilità, di analisi
- dei processi organizzativi, di definizione dei requisiti di servizi/sistemi, governo dell’evoluzione
- architetturale dei sistemi, supporto alle attività di project management;
- Formazione: gestione del processo formativo in tutte le sue fasi (progettazione, organizzazione, erogazione dei percorsi
formativi e verifica dei risultati ottenuti), il tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico e nella restante documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio tecnico: 70. Punteggio economico: 30. Punteggio totale: 100, come meglio dettagliato nel
Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 4/2012/LI.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 68-112281 del 06/04/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto
07/08/2012. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto R.T.I.: TELECOM ITALIA S.P.A. (MANDATARIA) / PROGESI
S.P.A. / ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. / I&T SERVIZI S.R.L. / SOFTWARE & SERVIZI S.P.A.
Via Piazza degli Affari, 2 - 20123 Milano V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro
17.870.435,75+ IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 12/09/2012.
Lombardia Informatica S.p.a. - Il responsabile funzione affari legali e contrattuali
dott. Sandro Sisler
T12BGA16747 (A pagamento).

A.C.E.R.
Via Cialdini, 5 - 41123 Modena
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00173680364
Avviso di aggiudicazione di gara a procedura negoziata ex art 57,co 6 D.Lgs 163/2006
ACER Modena con Ordinanza Presidenziale n. 10937 del 10.09.2012 ha aggiudicato definitivamente i lavori e forniture
necessarie per opere di urbanizzazione per gli interventi relativi al Peep n° 7 Bazzini e n° 50 Cittanova 1 a Modena Cup:
D98G12000130004 Cig: 4402125C75 alla CLS SRL con sede in Via di Mezzo 68/A a Mirandola (MO) con un ribasso del
5,026% per un importo contrattuale di euro 660.768,62(oneri di sicurezza compresi). L’avviso integrale è pubblicato sul sito
www.aziendacasamo.it
Il responsabile del procedimento
arch. Gian Franco Guerzoni
T12BGA16748 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara esperita
1)Ente appaltante: Provincia di Bergamo - Servizio Contratti e Appalti - V.Tasso n. 8 Bergamo cap. 24121, tel. 035/387113112-114, fax. 035/387281.
2)Appalto pubblico di lavoro: “S.P. EX S.S. 11 PADANA SUPERIORE. RIQUALIFICAZIONE DELLA EX SS.
N. 11 “PADANA SUPERIORE” NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA SP N. 185 “RIVOLTANA” E L’INTERSEZIONE CON LA EX SS. N. 591 “CREMASCA” IN COMUNE DI MOZZANICA. CODICE CUP
E71B05000110001. CODICE CIG 300192313A”. R.U.P.: Ing. Renato Stilliti Tel. 035/387722. B.A.:Euro 2.750.000,00 (Euro
2.695.000,00 soggetto a ribasso /Euro 55.000,00 oneri sicurezza).
3)Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (art.55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163).
4)Criterio e procedure di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. Analisi Prezzi.
5)Offerte pervenute: n. 26. Ammesse: n. 24 (Media 30,262%/Scarto: 4,1583%/Soglia anomalia: 34,4203%).
6)Aggiudicazione definitiva: D.D. n. 2107 del 20.08.2012. Sedute pubbliche: 30/08/2011 - 14/09/2011.
7)Nuovo Aggiudicatario: POLEDIL SRL (C.F./ P.I. 01822380166) sede legale in Trescore Balnerario (BG) in A.T.I. con
SALAMINA MARIO SRL (C.F./ P.I. 00258780162) con sede legale in Azzano S. Paolo (BG). Importo aggiudicazione: Euro
1.613.953,99 inclusi oneri sicurezza (ribasso pari al 42,153%). 8)Data pubblicazione bando: GAZZ. UFF. n. 87 Serie V del
25.07.2011.Internet http:www.provincia.bergamo.it. 9)Estremi per ricorso: 30 gg. T.A.R.Brescia.
Il dirigente del servizio contratti e appalti
dott.Giulio Del Monte
T12BGA16751 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Ufficio lavoro, formzione e politiche sociali
Sede Legale: piazza gianturco,1 - 85100 Potenza
Avviso di aggiudicazione di appalto
(Direttiva 2004/18/CE)
Inviato alla CE in data 12/09/2004
PO OBIETTIVO CONVERGENZA
FSE Basilicata 2007/2013
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale:
PROVINCIA DI POTENZA - UFFICIO LAVORO FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
Indirizzo postale: Piazza Mario Pagano, 1
Città: POTENZA Codice postale: 85100 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0971/417612
Indirizzi internet: www.provincia.potenza.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
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Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Potenziamento dei servizi on line per il lavoro rivolto ai cittadini e alle aziende della provincia di Potenza
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi
Esecuzione Luogo POTENZA
Codice NUTS: ITF51
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Potenziamento dei servizi on line per il lavoro
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72514200
II.2.1) Valore totale degli appalti : Valore: 440.000.00 iva esclusa
Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
Criteri Ponderazione
1 . Qualità 20
2 . Modelli organizzativi 20
3 . Soluzione tecnica proposta 35
4 . Rilevanza dei servizi aggiuntivi 5
5 . Ribasso offerto 20
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 075-123749 del: 18/04/2012 (gg/mm/aaaa)
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10/09/2012 (gg/mm/aaaa)
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: ETT s.r.l.
Indirizzo postale: via Sestri 37
Città: Genova Codice postale: 16100 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale degli appalti : Valore: 404.800.00 iva esclusa
Il dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Sabia
T12BGA16760 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso ai sensi degli artt. 65 e 122 del D.Lgs n. 163/2006
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI SCOLASTICI E DEMANIALI, URBANI
ED EXTRAURBANI ED INTERVENTI ELETTRICI SUGLI IMMOBILI CIMITERIALI - PERIODO: DALLA DATA DEL
VERBALE DI CONSEGNA AL 30/06/2013 - OPERE DA IMPRENDITORE EDILE ED AFFINI, OPERE DA IMPRENDITORE ELETTRICO E PRESIDI E OPERE DA IMPRENDITORE ELETTRICO Gare espletate: il giorno 11/05/2011
Tempo di Esecuzione: dalla data del verbale di consegna al 30/06/2013 Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto
APPALTO N. 27/2011 - STABILI SCOLASTICI ZONE DI DECENTRAMENTO 4-5-6 E COLONIE DI MALCESINE E
PIETRA LIGURE - C.U.P. B45I10000020004 Importo a base d’appalto (IVA ESCLUSA): Euro 693.904,19.= Costo Interventi
per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): Euro 9.999,81.= Ditte partecipanti: n. 46 Ditta aggiudicataria: DICATALDO SABINO Via
P. Ricci, 39 70051 BARLETTA BT con il ribasso del -54,18% Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Colli Franzone
Direttore dei Lavori: P.I. Mario Sozzi; INTERVENTI PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ STATICA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI 2^ FASE - 5 LOTTI. Gare espletate: il giorno 08/02/2012 Tempo
di Esecuzione: gg. 365 Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo Sistema di aggiudicazione adottato:
Pubblico Incanto APPALTO N. 66/2011 LOTTO 5 - CUP B83G05000070004 Importo a base d’appalto (IVA ESCLUSA):
Euro 2.109.678,59.= Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): Euro 83.100,86.= Ditte partecipanti: n. 98 Ditta
aggiudicataria: FENINI S.R.L. Via Vico Veneto, 10 20090 PIEVE EMANUELE MI con il ribasso del -50,337% Direttore dei
Lavori: Geom. Milena Beduschi; L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO dal 17/09/2012
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T12BGA16763 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - APPALTI - Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Fabrizio ITALIANO - Tel 06/4975.2178
Fax 06/4975.2445; Posta elettronica certificata (PEC): gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet http://www.gare.
italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1180
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione ed Esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Provincia di Venezia
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: Procedura ristretta, esperita ai sensi del D.lgs.163/2006, parte III, in nome e per
conto di RFI S.p.A., per l’affidamento dell’appalto integrato di “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dei nuovi
apparati ACEI V401 nelle stazioni di San Donà di Piave e San Stino di Livenza (Linea Venezia - Mestre - Trieste), nonché
dei sistemi di BCA reversibile sulle tratte afferenti” CIG 3918135349 - CUP J27I10000020001 - PA-1180
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: Euro 7.194.679,62 SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1180
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 18/07/2012
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI GEMMO S.p.A. (Capogruppo Mandataria) ECM S.p.A. (Mandante)
Indirizzo postale: Viale dell’Industria 2 - 36057 Arcugnano (VI).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 7.421397,46 - Valore
finale totale dell’appalto Euro 7.194.679,62
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : Si - Valore stimato esclusa IVA: Euro 3.580.610,23
.SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2012.
Il responsabile
ing. Fabrizio Ranucci
T12BGA16765 (A pagamento).

UNIVERSITA’ IUAV DI VENEZIA
Aggiudicazione appalto per lavori di restauro dell’ala Sud dell’ex Convento dei Tolentini a Venezia CIG 0539230AA9
SEZIONE I: Universita’ Iuav di Venezia - Santa Croce, 191 - 30135 Venezia
SEZIONE II: Aggiudicazione appalto per lavori di restauro dell’ala Sud dell’ex Convento dei Tolentini a Venezia CIG
0539230AA9
SEZIONE IV: Procedura aperta. L’Aggiudicazione e avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
SEZIONE V: Numero offerte pervenute: 9 - Aggiudicatario Guaraldo SpA, strada Castellana 202A, 31038 Paese TV
Italia - Valore del contratto: 2.736.742,62 EUR IVA esclusa - Aggiudicazione definitiva efficace in data 17/06/2011 - Contratto stipulato in data 31/01/2012
Il responsabile del procedimento
ing. Ciro Palermo
T12BGA16766 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Marche.
Indirizzo postale: Via A. Zappata nr. 1 - 60121 Ancona.
— 144 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

Punto di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Telefono: +39 07122722145/2045 - Fax: +39 07122722045
- Posta elettronica: AN052014@gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 17.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazioni dei servizi: Mense ubicate presso
le caserme “Paolini” e “Dorica” site in Ancona rispettivamente in Via A. Zappata n.1 e Via P. Borsellino n.1. Codice NUTS:
ITE32.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento a terzi del servizio MOS alla sede di Ancona in
forma di “catering completo” comprendente la preparazione e la somministrazione dei pasti nonchè la pulizia e il riordino
dei locali e delle attrezzature all’uopo adibite, da parte della ditta appaltatrice.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 55512000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Offerta più bassa presa in considerazione: Euro 4,43 (I.V.A. esclusa) e offerta
più alta presa in considerazione: Euro 4,95 (I.V.A esclusa).
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso a un asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice CIG 3419590EEC.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara di gara pubblicato sulla: GUUE: 2011/S 205 - 334557 del 25/10/2011.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/08/2012.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 009.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: CONSORZIO STABILE OMINIS
Indirizzo postale: Via Paradisi n.1/1
Città: Reggio Emilia - Codice postale: 42121
Telefono: +39 05221840205 - Fax: +39 0522015041
Posta elettronica: consorzioominis@pec.it
Indirizzo internet: (URL) www.consorzioominis.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5,30 (IVA esclusa).
Valore finale totale dell’appalto: Offerta più bassa presa in considerazione: Euro 4,43 (IVA esclusa) e offerta più alta
presa in considerazione: Euro 4,95 (IVA esclusa).
Numero di mesi: 027.
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso
Vl.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche.
Indirizzo postale: Via della Loggia n.24
Città: Ancona - Codice postale: 60121
Telefono: +39 071206946/56/79.
Vl.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla data di conoscenza.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea:
10/09/2012.
Il capo gestione amministrativa
ten.col. Vincenzo Tartaglia
T12BGA16768 (A pagamento).

INFOCAMERE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere, Società Consortile per azioni, c.so Stati Uniti
14, Padova 35127, Sig.ra Daniela Sattin, tel. 0498288111, fax 0498288430, ge1106@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto, ritiro e consegna materiali e/o documenti. Servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara nella GUUE: 2011/S 71-118182
del 10/04/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 19/07/12. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: SO.GE.TRAS. S.p.A. di
Peschiera Borromeo (MI) 20068. Valore tot. inizialmente stimato E 311.400,00 +IVA. Valore finale tot. E 210.085,20 +IVA.
Subappalti: no. Spedizione avviso: 10.09.12.
Il direttore generale
dott. Valerio Zappalà
T12BGA16770 (A pagamento).

COMUNE DI ARZACHENA
Esito di gara CIG 4252417584
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arzachena, via Firenze 2, www.comunearzachena.it/ bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto e sorveglianza scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole
comunali, anni scolastici 2012-2015. Importo a b.a. Euro 1.635.000,00+IVA di cui Euro 16.350,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 26.07.12. N. offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Coop. Oltrans Service; ribasso offerto:
20,2% per un importo di E 1.291.682,00 + E 16350,00 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla G.U.C.E. 12.09.2012.
Dirigente settore ambiente e servizi alla persona
dott. Alessandro Depperu
T12BGA16772 (A pagamento).
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COMUNE DI ARZACHENA
Esito di gara CIG 431021451C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arzachena, via Firenze 2, www.comunearzachena.it/ bandi.
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisto di due scuolabus, con permuta di usato, da destinare al trasporto alunni scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Arzachena. Importo a b.a.: Euro 165.289,25 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 10.08.12. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Euro CO.M.I. srl di Sassari, ribasso offerto:
34,05% per un importo di E 109.008,26 +IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla G.U.C.E. 12.09.12.
Dirigente settore ambiente e servizi alla persona
dott. Alessandro Depperu
T12BGA16773 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Sede Legale: Via Alfredo Campanini 6
20124 Milano Italia
Tel. 02 67129001 – Fax 02 67129002 www.areu.lombardia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03128170135
Esito procedura aperta
II.1.1) Fornitura ambulanze da soccorso e servizi connessi II.1.6)34114121
IV.1.1)Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GUUE 2011/S 175-287335
V.2.1) Offerte ricevute: 7. V.3) Mariani Alfredo e Figlio snc - via E. Montale 491/493 - Pistoia. V.4) Valore iniziale
stimato dell’ appalto: E. 710.000,00 iva esclusa. Valore finale dell’appalto E.699.000,00 iva esclusa. Data di aggiudicazione:
08/06/2012
VI.4) GUUE 2012/S 150-250289
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
T12BGA16786 (A pagamento).

ENERBIO S.R.L.
Esito di gara
OGGETTO: Avviso di aggiudicazione definitiva procedura aperta per l’affidamento della fornitura e messa in posa di
tramoggia di carico da 80 mc con nastro trasportatore al fermentatore per impianto a biogas di potenza 0,99 MWe da realizzarsi in località San Giorgio del Comune di Postalesio (SO). Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, c.
5, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’asta (al netto oneri sicurezza):
E 169.237,86; Oneri per la sicurezza: E 3.384,76; Soggetti offerenti: 1; Soggetti esclusi: 0; Soggetti ammessi: 1; Valore del
ribasso di aggiudicazione: 0,50%; Importo di aggiudicazione: E 171.776,43. Si informa che la procedura in oggetto è stata
aggiudicata alla società UTS BIOGAS Srl, con sede in Via Bassa di Casalmoro, 3 in ASOLA (MN).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ambrosiani Emanuele
T12BGA16790 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI BARI
Avviso
Ai sensi e per gli effetti art. 4 D.P.R. 2 dicembre 1997 n.509, si rende noto che entro il termine assegnato con l’”Avviso
pubblico per la realizzazione e gestione di un approdo turistico presso il porto di Monopoli”, scaduto il 29/7/12, sono state
presentate le seguenti domande concorrenti da parte di: 1) Vela Club Monopoli, con sede in 70043 Monopoli alla via Cristoforo Colombo, 3; 2) ditta Vincenzo Saponara, con sede in 70043 Monopoli alla Cala Fontanelle, 16.
Dal 1 al 30 ottobre 2012 c/o l’Area Demanio dell’Autorità Portuale di Bari, dalle 10 alle 12 di tutti i giorni feriali, sabato
escluso, si può prendere libera visione delle suddette istanze, di cui è possibile, previo pagamento dei relativi costi, estrarre
copia, fatta eccezione della documentazione tecnica progettuale.Ciò premesso, si invitano tutti coloro che possano avervi
interesse a presentare le osservazioni che credano opportune, entro il perentorio termine del 9/11/12.
Il presente avviso è anche visionabile c/o il sito dell’ente www.aplevante.org alla Sezione Albo Pretorio (Procedure
demaniali).
Il presidente
Francesco Mariani
T12BGA16800 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE
Esito di gara
I.1) F.A.L. Srl, c.so Italia 8, 70123 Bari.
II.1.4) Appalto per la fornitura di 20 autobus - Anno 2012.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 13/08/12. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Solaris Bus & Coach S.A. V.4) Punteggio
finale: 92,19/100, importo E. 3.370.000,00.
VI.4) GUUE 12.09.2012.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Di Bello
T12BGA16801 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Avviso esito di gara d’appalto
1. Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica per il Canale Emiliano Romagnolo - via Masi, 8 - 40137 Bologna (BO);
tel. +39 051 4298811; fax: +39 051 390422; e-mail: cer@consorziocer.it.
2. Procedura di aggiudicazione: aperta.
3. Descrizione del servizio: assunzione di n. 3 mutui con oneri a carico dello Stato, destinati agli investimenti relativi
Piano irriguo nazionale Centro Nord (CIG 3970002549).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione definitiva dell’appalto con delibera della Deputazione amministrativa n. 320/12/DA in data 14 Giugno 2012.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Aggiudicataria: Cassa depositi e Prestiti s.p.a.
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: spread sul tasso fisso pari a 3,340%.
9. Altre informazioni: presso settore ragioneria.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Marco Menetti
T12BGA16803 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI MODENA
Avviso di gara esperita - (Direttiva CE 2004/18 e D Lgs 163/2006)
Si rende noto che il Servizio Acquisti, Economale e Logistica dell’Azienda Usl di Modena, con sede in via S. Giovanni
del Cantone 23 a Modena, tel. 059/435900 - 435902, fax 435666, ha aggiudicato i seguenti servizi:
A) in data 29 agosto 2012 il servizio quinquennale rinnovabile di gestione di laboratorio per lo svolgimento di attività
occupazionali a favore di persone svantaggiate del Distretto di Pavullo (progetto Triangolo lotto 1) all’unica ditta offerente, Cooperattiva con sede in via dei Tornitori 56 a Modena, con il ribasso dello 0,1% sull’importo a base d’asta di Euro
700.000,00.
B) in data 29 agosto 2012 il servizio quinquennale rinnovabile di gestione di laboratorio per lo svolgimento di attività
occupazionali a favore di persone svantaggiate del Distretto di Sassuolo (progetto Monte Tabor lotto 2) all’unica ditta offerente, Monte Tabor con sede in via della Fornace 32 a Formigine (MO) con il ribasso dell’1% sull’importo a base d’asta di
Euro 381.000,00.
L’avviso di avvenuta aggiudicazione è stato spedito in data 12 settembre 2012 per la pubblicazione sulla G.U.C.E.
Responsabile del procedimento: Andrea Ferroci, tel: 059-435902.
Il direttore del servizio
dott Andrea Ferroci
T12BGA16805 (A pagamento).

COMUNE DI CHÂTILLON
Regione Autonoma Valle D’Aosta
Esito gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Châtillon.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: prestazioni di servizi di assistenza utenti e ausilio nelle mense e
nei trasporti scolastici per gli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014. Importo a base di gara: Euro 293.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, procedura prevista dall’art. 27 del D-lgs. 12.04.2006 n. 163 condotta con le cooperative sociali iscritte nella sezione A
dell’albo Regionale di cui all’art. 32 della L.R. 27/98. Numero di offerte ricevute: 2
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: NELLA - Società Cooperativa Sociale a R.L. con sede in Via Trento
n. 10 - 11027 SAINT VINCENT. Importo di aggiudicazione: Euro 276.885,00 oltre l’I.V.A. al 4%.
Châtillon, lì 14.09.2012
Il responsabile dei servizi sociali
Lorena Cheille
T12BGA16806 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)
Esito di gara
I.1) Comune di Cerreto Guidi (FI) ufficio gare e contratti- via V. Veneto 8 - 50050 Cerreto Guidi (FI); tel. 0571.906226
fax .558878
II.1.4) Affidamento dei servizi generali ed educativi dei Centri per l’Infanzia “Pappa e Ciuccio” di Stabbia, “il Lupo e
il Grillo” di Bassa, per il periodo dal 3/09/12 - 31/07/17.
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IV.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Det.ne Dir.le SAS n 30 del 16/08/12; V.2) Nr. partecipanti: 1, offerte ammesse: 1; V.3) Eskimo soc. coop sociale
onlus, via 2 Settembre 58, Lazzeretto (Cerreto Guidi), P. I.: 05229690481, per l’importo di E 841.500,00 lotto 1; 396.000,00
lotto 2 + iva. V.4) Importo a base d’appalto: Lotto n. 1 - centro per l’infanzia “pappa e ciuccio” Stabbia - E 850.000,00; - Lotto
n. 2 - centro per l’infanzia “il lupo e il grillo” di Bassa - E 400.000,00 + iva;
VI.4) Data invio 14.09.2012.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
T12BGA16812 (A pagamento).

COMUNE DI VIAREGGIO
Avviso di aggiudicazione ex art. 122 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Viareggio, piazza Nieri e Paolini- 55049 Viareggio (LU) Tel. 0584/9661 - fax 0584/966873 - indirizzo Internet: www.comune.viareggio.lu.it
OGGETTO DELL’APPALTO : Progettazione esecutiva e realizzazione nuovo ponte girante sul canale Burlamacca
- CIG:3602266BEE. Importo: per la progettazione: Euro 74.642,04 di cui Euro 29.857,00 quale costo del personale; per i
lavori: Euro 1.914.911,07 di cui Euro 55.774,11 quali oneri per la sicurezza ed Euro 557.741,09 quale costo del personale
non soggetti a ribasso .
PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs.163/06 e
ss.mm.ii.
Numero offerte : n. 7 (sette) di cui n. 2 ammesse.
AGGIUDICAZIONE: con determinazione dirigenziale n. 959/2012 l’appalto è stato aggiudicato all’ impresa Paolo
Beltrami s.p.a. di Paderno Ponchielli (CR), via IV Novembre n. 72, per l’importo di Euro 40.000,00 oltre Euro 29.857,00
per costo del personale pari a complessivi Euro 69.857,00 oltre contributi ed IVA 21% per la progettazione e per l’importo
di Euro 964.763,30 oltre Euro 55.774,11 quali oneri per la sicurezza ed oltre Euro 557.741,09 quale costo del personale per
un totale di Euro 1.578.278,50 oltre IVA 10% per i lavori.
Subappalto : 30% della Cat. prevalente e 100% della cat. scorporata.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il responsabile del procedimento
geom. Pietro Ricci
T12BGA16814 (A pagamento).

COMUNE DI MORDANO
Area territorio
Avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto di lavori di realizzazione della pista ciclabile in fregio alla Via S. Francesco - CUP G61B11000330002 - CIG 4262893A94
1. Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI MORDANO Via Bacchilega n.6 40027 Mordano (BO)
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivata dalla necessità di avere la disponibilità dell’opera in tempi brevi e di garantire agli operatori economici opportunità
immediate per realizzare lavori e conseguentemente far fronte alla crisi economica, in quanto il ricorso alla procedura negoziata con gara informale, infatti, consente, quantomeno sotto il profilo operativo, una drastica riduzione dei tempi del procedimento selettivo e, conseguentemente, del percorso per la formalizzazione del contratto, garantendo la cantierabilità dei lavori
e la loro realizzazione in un periodo più breve rispetto a quello che deriverebbe dall’espletamento di una procedura ordinaria.
3. Appalti pubblici di lavori - natura ed entità delle prestazioni: Euro 720.000 di cui Euro 25.000 costi di sicurezza non
soggetti a ribasso; caratteristiche generali dell’opera: lavori di realizzazione della pista ciclabile in fregio alla via San Francesco nell’ambito del progetto di collegamento ciclabile Città - Pianura
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/07/2012
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso (Art.82 D.Lgs.163/2006); 6. Numero di offerte
ricevute: 7
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7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CESI con sede in 40026 Imola (BO) via Sabbatani, 14”
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: 33,13 %
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro.464.746,50 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta pari ad Euro 25.000, complessivamente Euro 489.746,50, oltre IVA.
10. Data di pubblicazione sul profilo del committente: 13/09/2012. Il presente avviso rimarrà pubblicato per 180 giorni
(art.4 DPCM 26/04/2011).
11. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna Strada Maggiore 33 Bologna. I ricorsi devono
essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
Il responsabile dell’area territorio
geom. Alfonso Calderoni
T12BGA16816 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia - Servizio Scolastico ed Amministrativo
- Corso Garibaldi n.58 - 71121 www.comune.foggia.it nella sottosezione bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza mediante personale ausiliario a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia comunali. Durata appalto anni 1. Importo a base di gara: Euro 643.133,65 al netto dell’I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione definitiva: 6.09.12. N. offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Aggiudicatario: Consorzio di
Cooperative Terra di Capitanata Coop.Sociale con sede in Cerignola (determinazione dirigenziale n. 733 del 28.08.12).
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Valore offerta Euro 639.917,98 al netto del ribasso offerto dello 0,50%, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: presso l’Ufficio Contratti e Appalti - Via A. Gramsci n.17 - piano 3° - Foggia
e sul sito internet comunale. RUP: dott.ssa Gloria Fazia.Invio alla GUCE il 12.09.2012.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T12BGA16822 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati - CIG 35959385E8
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto, P.zza Duomo 1, 58100 Grosseto, Tel.0564/488596,
Fax 0564/488785, loredana.cardi@comune.grosseto.it, www.e.toscana.it/start/rtrt/.
II.1.1) Descrizione: Servizio di Refezione scolastica per il periodo ottobre 2012 - giugno 2017.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 20/06/2012. V.2) numero di offerte ricevute: n.1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: CAMST soc. Coop. a.r.l. di Castenaso (BO). V.4) Valore finale dell’appalto: E. 15.625.168,00
IVA e costi sicurezza inclusi.
Il RUP
Loredana Cardi
T12BGA16827 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Avviso di aggiudicazione CIG: 4053728A29 Numero di gara: 4032961
OGGETTO: Avviso di aggiudicazione gara esperita mediante la procedura aperta sotto soglia comunitaria per la
fornitura periodica triennale di kit E.L.I.S.A, per ricerca anticorpi VS virus Leucosi Enzootica Bovina (art. 55 D.Lgs.
12.04.06 n. 163 e s.m.i.).
— 151 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 108

Con la presente si comunica che con Delibera n. 105 del 24.05.12 sono stati approvati tutti i verbali di gara e disposta
l’aggiudicazione definitiva della procedura di cui sopra, a favore della ditta ID Vet al prezzo complessivo di aggiudicazione,
per la fornitura triennale, di Euro 151.800,00 + iva.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla S.S. Provveditorato-Economato e Magazzino ai numeri 0881786303-343.
Il presidente
Felice Scarano
T12BGA16831 (A pagamento).

CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, Via Fieschi 15, 16121 Genova (IT) Dott. Riccardo Zanella Tel.010.8492536,
riccardo.zanella@regione.liguria.it Fax 010.8492417, www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale Salute.
II.1.2) Forniture, acquisto II.1.4) Fornitura annuale di vaccini antinfluenzali occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione
Liguria per la campagna vaccinale 2012/2013. CPV: 33651660-2
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) 2012/S 111-184378 del 13/06/2012
V.1) 22/08/2012 V.2) lotto 1 Non aggiudicato; 1 V.3) ==;) V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro == Iva Esclusa
V.2) lotto 2 Offerte ricevute: 1 V.3) Janssen Cilag SPA, Via M. Buonarroti, 23 20093 Cologno Monzese (MI) V.4) Valore
complessivo degli appalti: Euro 900.480,00 Iva Esclusa V.2) lotto 3 Offerte ricevute: 1 V.3) Novartis Vaccines and Diagnostics srl, Via Fiorentina, 1 53100 Siena V.4) Valore complessivo degli appalti: Euro 749.434,00 Iva Esclusa V.2) lotti 4,5,6
Offerte ricevute: 1 V.3) Sanofi Pasteur MSD spa, Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Roma V.4) Valore complessivo degli
appalti: Euro 396.805,00 Iva Esclusa V.5) no.
VI.3.3) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto, C.so Scassi, 1 16149 Genova (IT) Tel. 010.8492536 Fax 010.8492417
Dott. Riccardo Zanella, riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) 00.00.2012
Il direttore generale
dott. Giorgio Sacco
T12BGA16832 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di ristrutturazione chiostro di S.M.
degli Angeli, di cui al bando pubblicato alla GURI n. 22 in data 22/02/2012 è stata aggiudicata in data 27/06/2012 alla A.T.I.
COSAP - Consorzio Stabile Appalti Pubblici con sede in Giugliano in Campania (NA) Via Grotta Dell’Olmo, 69/A e Ditta
La Fabbrica del Restauro di Crocco Marzia con sede in Napoli alla Via Giotto, 25.
Importo dei lavori aggiudicato compresi oneri di sicurezza euro 1.771.789,42 oltre IVA.
Il dirigente ad interim dell’area tecnica
dott. Aldo Ferrara
T12BGA16836 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI
COSENZA
Servizio conservazione del patrimonio – Ufficio appalti e contratti Sede Legale: Via Lungo Crati de Seta – 87100 Cosenza –
tel. 0984 26856 fax 0984 77656Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 00122710783
Appalto n. 02/L/2012 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile ex proprietà
Toscano Celestina (Palazzo Chidichimo) da destinare ad attivita’ non residenziali funzionali alla residenza, sito nel centro
storico di Cassano Jonio - Codice CUP E12E09000020002 - Codice CIG 3800380CC6 - (con facoltà di offerte solo in
ribasso) Protocollo n. 0009906 del 07.09.12 - Avviso di appalto aggiudicato
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO - RENDE NOTO Che giorno 10.07.2012, presso questa Sede Aziendale, sita in via Lungo
Crati De Seta, si è tenuta la Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile ex proprietà Toscano
Celestina (Palazzo Chidichimo) da destinare ad attivita’ non residenziali funzionali alla residenza, sito nel centro storico di Cassano
Jonio - FINANZIAMENTO: LEGGE 11.03.1988 N. 67 BIENNIO 88/89, 2^ TRANCHE E LEGGE 30.04.1999 N. 136.
Che la gara è stata espletata ai sensi di quanto previsto dagli artcoli 53 co. 4 e 82 co. 2 lettera a) del D.lgs 163/2006,
affidando quindi l’appalto con il metodo del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara.
Che hanno presentato offerta N. 39 imprese - Che è stata esclusa N.1 impresa Che sono state ammesse alla procedura N.38
imprese Che aggiudicataria della predetta gara risulta l’Impresa CERREDIL SRL - Via Vittorio Veneto, 248 - 88822 CASABONA (KR), con il ribasso del 27,737% sull’importo posto a base di gara di Euro 533.000,00, a seguito di determina di
efficacia dell’aggiudicazione n. 275 del 06.09.2012.
Il dirigente
ing. Giuseppe Barone
T12BGA16837 (A pagamento).

COMUNE DI LIMBIATE
Sede Legale: Via Monte Bianco 2 – 20812 Limbiate (MB)
Tel. 02/99097269-02997247-02997245 - Fax 02/99097230
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi di apertura, chiusura e pulizia delle
palestre comunali e di pulizia degli edifici comunali - CIG 4214960705 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 054 in data
11/05/2012 è stata aggiudicata in data 02/08/2012 alla G.S.I. Global Service Italia Srl Via Mario Pagano, n. 71, 20145 Milano
per il prezzo di Euro 790.000,00 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Cogliati
T12BGA16838 (A pagamento).

COMUNE DI TEULADA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Teulada, Via Cagliari, 59 - 09019 Teulada (CA), Settore Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Spettacolo
e Turismo. Tel. 070.9271230 - Fax 070.9270049.
II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado
- Anno Scolastico 2012/2013 e 2013/2014. Periodo: 17/09/2012 - 30/06/2014 - CIG 44458743F1B.
IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 88 del 30.07.2012.
V.1) Data aggiudicazione: 10.09.2012. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Ditta Mariano Tour di Mariano Le
Donne, piazza Ciusa 17/c.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 91.937,64 + IVA al 10%
Il responsabile del procedimento - Dirigente del settore
Enrico Cambedda
T12BGA16840 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Assessorato ambiente e sviluppo sostenibile
Dipartimento istituzionale e territorio - Direzione regionale ambiente
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Regione Lazio Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale
Ambiente, Via del Tintoretto 432, cap. 00142 Roma; sito internet: www.regione.lazio.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori “Misure urgenti di conservazione delle *Praterie di Posidonia del Lazio settentrionale* PROJECT
ACRONYM POSEIDONE” Nel tratto di litorale antistante il Comune di Montalto di Castro (VT) - CIG 4219886A9A.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 54 del 11/05/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 06/08/2012. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Tiozzo F.lli e Nipote s.r.l.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 509.008,81 + IVA.
Il direttore della direzione regionale
ing. Giuseppe Tanzi
T12BGA16842 (A pagamento).

COMUNE DI MATINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Matino, Piazza Municipio - 73046 - Matino - tel 0833/919515 - fax 0833/519531 - E mail: info@
comune.matino.le.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori di Zona P.I.P. infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi - CUP F67J11001150006
-C.I.G. 3133286566.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 96 del 17/08/2011.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 23/11/2011. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) AGGIUDICATARIO: ditta Co.Ro. Edile,
corrente in Matino, alla via Roma n. 168.V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 607.396,00 + IVA.
Il responsabile del settore
geom. Stefano Seclì
T12BGA16848 (A pagamento).

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA, VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 - 25047 DARFO BOARIO
TERME (BS); Tel.: +00390364542125; http://www.vcsconsorzio.it;
II.1.1) OGGETTO: gestione delle infrastrutture a banda larga affidate al Consorzio Servizi Valle Camonica, l’utilizzo e
la manutenzione delle stesse, il loro sviluppo e potenziamento al fine della creazione di servizi di Telecomunicazioni anche
integrati per sostenere ed incrementare il livello di competitività del territorio - CIG 3970075188.
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IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 30 del 12/03/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 24/08/2012. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: T@cnologica S.r.l. - Via Via Manifattura, 29/G - 25047 Darfo B.T. (BS). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 840.000,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 13/09/2012.
Il responsabile del procedimento
ing Giorgio Bertoia
T12BGA16849 (A pagamento).

ISTITUTO CESANA-MALANOTTI
Avviso di aggiudicazione definitiva [Prot. n. 2639]
L’ISTITUTO CESANA-MALANOTTI con sede in Via Carbonera 15, 31029 Vittorio Veneto (TV) ha disposto l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura aperta per progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione lavori di ristrutturazione dell’ala nord piano terra della Residenza “Casa del Sole”, costruzione della nuova sede amministrativa, relativo
arredamento, acquisizione immobili in Via Cosmo 71 e Via del Maniero 10 - Vittorio Veneto - (CIG: 3789168858).
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta il 28.08.2012 all’unico offerente, rappresentato dall’Impresa Camerin s.r.l.
con sede in Via Garibaldi 50 - 31029 Vittorio Veneto (TV), alle seguenti condizioni: -Acquisizione immobili Euro 870.500,00.
- Progettazione ed esecuzione lavori: Euro 1.418.125,00 comprensivo oneri per sicurezza (ribasso 0,5%).
Vittorio Veneto li, 12.09.2012
Il responsabile del procedimento
p.e. Roberto Paludetti
T12BGA16855 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice Università degli Studi di Catania. Indirizzo postale: Piazza
Università n.2 .Città: Catania Paese: Italia Codice postale: 95131 Telefono: 0039.095.7307316 Telefax: 0039.095.7307424
Indirizzo Internet (URL): www.unict.it Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
Tipo di procedura :Aperta. Oggetto dell’appalto: Affidamento quadriennale per le coperture assicurative dell’Ateneo
divise in quattro lotti distinti lotti da aggiudicare ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett.b) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. e segnatamente a favore della compagnia assicuratrice che avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a.b.d. annuo
e precisamente: CIG: Lotto 1) Responsabilità Civile Generale - CIG:39261834B4 (importo a.b.a. Euro 200.000,00) - Lotto
2 Incendio Immobili e contenuto; Furto e rapina - CIG: 39262056DB. (importo a.b.a. Euro 150.000,00) Lotto 3 Infortuni
cumulativa CIG:39262289D5. (importo a.b.a Euro 120.000,00). Lotto 4 Kasko e Infortuni dipendenti in servizio e/o in missione - CIG: 39263037BA. (importo a.b.a Euro 90.000,00).CPV (vocabolario comune degli appalti) CPV: 665110000.
Data di aggiudicazione dell’appalto 27.07.2012. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute 4. N.3
ammesse 1 esclusa. Nome e indirizzo delle compagnie aggiudicatarie: Lotto 1 Responsabilità Civile Generale: ACE Group Limited
- Euro.106.800,00 con sede in Milano, V.le Monza, 258; Lotto 2 Incendio Immobili e contenuto; Furto e rapina Euro.137.970,00-e
Lotto 4 Kasko e Infortuni dipendenti in servizio e/o in missione- Euro 37.700,00, Generali con sede a Palermo, Via Emilia,11 ; Lotto
3 Infortuni cumulativa Euro 42.023,00. Allianz Ras, con sede in Milano, Corso Italia, 23. Subappaltabile a terzi. No;
Data di pubblicazione del bando di gara: 11.06.2012. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7530411
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo,
Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416
Data 14.09.2012
Il girigente A.P.Pa.M.
avv. G. Verzi’
T12BGA16857 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
Ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 si rende noto: - che é stata espletata la gara relativa alla “Selezione di un advisor per
l’affidamento del servizio di assistenza di natura economico- finanziaria, organizzativa, gestionale e di supporto tecnico
specialistico finalizzato alla valorizzazione e cessione di alcune partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno”
Importo dell’appalto a base d’asta Euro 70.000,00=; oltre I.V.A. - CIG. 38146859A3. Finanziamento: Fondi Ordinari di Bilancio. - che l’affidamento del servizio di cui trattasi è avvenuto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D.Lgs.
n.163 del 12.04.06 e s.m.i e con il criterio di aggiudica dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del medesimo D.lgs n.163/’06. Categoria di servizi : Allegato II A - Cat. 11. - che hanno fatto pervenire la propria offerta n.7 ditte;- che sono
state ammesse n.6 ditte; - che aggiudicataria della gara è risultata il KPMG ADVISORY S.p.A. con sede in PESCARA (PE), cap
65121, alla via Venezia, 9 - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01807790686, con punteggio di 85,08 su 100 e per il ribasso offerto
del 38,57% , e pertanto per l’importo contrattuale di Euro 43.001,00= oltre IVA.
Il dirigente del settore avvocatura
avv. Aniello Di Mauro
T12BGA16859 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Avviso di esito gara a procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori Speciali)
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE VICENTINE SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza
(Italia), P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.
acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Codice identificativo gara Acq12-19 - Realizzazione di opere elettriche presso gli
impianti gestiti da Acque Vicentine SpA per messa a norma ai sensi del D.Lgs. 81/2008 smi. II.1.2) a) Lavori, esecuzione
Comune di Vicenza e comuni serviti, codice NUTS ITD32. Codice CIG n. 37774301D9 II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6)
CPV 45317100-3.
IV.1.1) PROCEDURA: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a misura al miglior offerente ai sensi degli
artt. 53 c. 4 e 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 smi IV.3.2) Indizione gara G.U. n. 48 del 27.04.2012.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione provvisoria 15.06.2012 - divenuta efficace 21.07.2012 V.1.2)
Numero offerte pervenute 155 di cui 1 oltre il termine. Numero offerte ammesse 144. V.1.3) V.1.4) Ditta G.R. Electric Srl di Cinisello Balsamo (MI). Ribasso del 23,341% pari a complessivi Euro 306.636,00.=+IVA. V.1.5) Dichiarazione subappalto: sì.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Data stipula contratto: 16.08.2012. Durata annuale con opzione secondo anno. L’avviso integrale può essere visionato anche all’indirizzo http://www.acquevicentine.it o sul sito www.regione.veneto.it.
Vicenza, 05.09.2012
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T12BGA16860 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano via Don G. Minzoni, 24 - 20158 Milano, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it, tel: 02.39331.1, fax: 02.39331.250, profilo del committente: www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di sviluppo e manutenzione, assistenza, supporto all’analisi dei processi/
demand management e territorio per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia. 1.2) Tipo di appalto:
Servizi. Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del presente appalto saranno erogate presso una delle sedi LI,
presso la sede del Fornitore e presso le sedi degli utenti del territorio regionale (es: Regione Lombardia, ASL, Enti Erogatori
Pubblici e Privati, operatori socio-sanitari, comuni, Sistema Regionale tra cui Enti, Agenzie, società ed altri enti locali). II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto le macroclassi di fornitura inerenti il Sistema Informativo SocioSanitario di Regione Lombardia di seguito dettagliate e rientranti nel perimetro definito nel Capitolato Tecnico:
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- Sviluppo: sviluppo di nuovi servizi applicativi e manutenzione evolutiva;
- Manutenzione: manutenzione di servizi applicativi esistenti;
- Assistenza: assistenza e gestione di servizi applicativi;
- Supporto all’Analisi dei Processi/Demand Management: realizzazione di studi di fattibilità, di analisi dei processi organizzativi sanitari, di definizione dei requisiti di servizi/sistemi, governo dell’evoluzione architetturale dei sistemi, supporto
alle attività di project e service management;
- Territorio: attività a supporto degli utenti al Sistema Informativo Socio-Sanitario (SISS) della Regione Lombardia.
Gli utenti del SISS sono Aziende Sanitari Locali (ASL), Enti Erogatori Pubblici e Privati Accreditati, MMG/PDF, Farmacie,
Strutture Socio-Sanitarie (ASSI).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica: 70 punti; Offerta economica: 30 punti. Punteggio totale: 100. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 5/2012/LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo
allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 84-138724 del 02/05/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto.
17/08/2012. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI ALMAVIVA S.p.A. (mandataria), Via di Casal Boccone
188/190 - 00137 Roma, CF: 08450891000 - BIT MEDIA S.p.A. - DEDALUS S.p.A. - DELOITTE CONSULTING S.p.A. HI.TECH S.p.A. - INSIEL MERCATO S.p.A.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: euro Euro 23.856.209,25 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso a G.U.U.E.: 13/09/2012
Lombardia Informatica S.p.a. - Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Pellegrini
T12BGA16866 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Società
con Socio Unico -Acquisti - Programmazione e Acquisti di Servizi. Viale Asia, 90. Roma - 00144 - Italia (IT) Telefono: +39 0659582629. All’attenzione di: Nicolina Brannetti. Posta elettronica: brannettin@posteitaliane.it. Fax: +39
0659586074. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.poste.it/
azienda/bandi_index.shtml. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi D.lgs n. 163/2006 e smi - Procedura
Ristretta - per l’istituzione di un accordo quadro per “Servizi Pubblicitari Above The Line” - suddiviso in 2 lotti non cumulabili. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 13. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: .Territorio nazionale. Codice NUTS: IT. II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione. L’avviso riguarda la conclusione di un accordo
quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi D.lgs n. 163/2006 e smi - Procedura Ristretta
- per l’istituzione di un accordo quadro per “Servizi Pubblicitari Above The Line” - suddiviso in 2 lotti non cumulabili. Lotto
1: Poste Italiane - BancoPosta: elaborazione della strategia di comunicazione e creativa per le campagne / materiali ATL ideazione, realizzazione e gestione delle campagne istituzionali e di prodotti / servizi, sia retail che business, di BancoPosta
sui media classici (a mero titolo indicativo e non esaustivo: annunci stampa, spot televisivi, telepromozioni, radiocomunicati,
affissioni) e new media.
Lotto 2: Poste Italiane - Mercato Privati, Corriere Espresso e Pacchi, Servizi Postali, Filatelia e Gruppo. Poste Italiane:
elaborazione della strategia di comunicazione / creativa dei materiali ATL in conformità con il format retail e business di
Poste Italiane - ideazione, realizzazione e gestione delle campagne di prodotto sui media classici (a mero titolo indicativo e
non esaustivo: annunci stampa, spot televisivi, telepromozioni, radiocomunicati, affissioni) e new media, elaborazione della
strategia di comunicazione/creativa di tipo istituzionale di Poste Italiane e del Gruppo Poste Italiane. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 79340000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti. Valore: 5.400.000,00. Valuta: EUR IVA esclusa.
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta. IV.2)Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. 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:
606330 - Lotto 1: CIG 0562420BA7 - Lotto 2: CIG 0562424EF3. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 236-360636 del: 04/12/2010.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Criteri di aggiudicazione: Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Poste Italiane - BancoPosta: elaborazione della
strategia di comunicazione e creativa per le campagne / materiali ATL - ideazione, realizzazione e gestione delle campagne
istituzionali e di prodotti / servizi, sia retail che business, di BancoPosta sui media classici (a mero titolo indicativo e non
esaustivo: annunci stampa, spot televisivi, telepromozioni, radiocomunicati, affissioni) e new media. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2012. V.1.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Y&R Roma S.r.l. Viale Giulio Cesare 2. Roma - 00192 - Italia (IT) Telefono: +39 06326981. Fax:
+39 0632698153. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore:
3.400.000,00. Valuta: EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 3.400.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa. Nel
caso di un valore annuale o mensile
Numero di mesi: 36. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Criteri di
aggiudicazione. Appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: Poste Italiane - Mercato Privati, Corriere Espresso e Pacchi, Servizi
Postali, Filatelia e Gruppo Poste Italiane: elaborazione della strategia di comunicazione / creativa dei materiali ATL in conformità
con il format retail e business di Poste Italiane - ideazione, realizzazione e gestione delle campagne di prodotto sui media classici
(a mero titolo indicativo e non esaustivo: annunci stampa, spot televisivi, telepromozioni, radiocomunicati, affissioni) e new media,
elaborazione della strategia di comunicazione/creativa di tipo istituzionale di Poste Italiane e del Gruppo Poste Italiane. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2012. V.1.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: McCann
Erickson Italia S.r.l. Via Valtellina 17. Milano - 20159 - Italia (IT). Telefono: +39 06500991. Fax: +39 0650099600. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 2.000.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto Valore: 2.000.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa. Nel caso di un valore annuale o mensile Numero di mesi:
36. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari.
Per il lotto 1: fee di agenzia offerto da Y&R Roma pari al 4% - Sconto su listino Poste pari al 10%
Per il lotto 2: fee di agenzia offerto da McCann Erickson Italia pari al 1,95% - Sconto su listino Poste pari al 12%. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 10/09/2012 - ID:2012-125241
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BGA16875 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE
Estratto esiti gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pimonte, Piazza Roma n.22 - 80050 Pimonte (NA)- Tel.081-3909911
E-mail: gare@comune.pimonte.na.it
Indirizzo internet: www.comune.pimonte.na.it.
Oggetto dell’appalto:servizio mantenimento, ricovero e cura cani randagi.
Entità dell’appalto: Euro 50.829,90 IVA esclusa
Criterio di Aggiudicazione: Procedura Aperta con offerta più bassa;
Ditte partecipanti: una
Ditta aggiudicataria:Dog Park srl - via Bosco del Gaudio snc- Ottaviano (NA)
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Ciriano Sammaria
T12BGA16877 (A pagamento).
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AGESP SERVIZI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AGESP Servizi S.r.l. Via Marco Polo 12 21052 BUSTO ARSIZIO (ITALIA) tel.0331/39871 fax 0331/621343 sito
internet www.agespservizi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento da parte del
Comune di Busto Arsizio.
I.3) Principali settori di attività: Servizi pubblici.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Operazioni cimiteriali, lavori edili ed affini presso i Cimiteri Cittadini anni 20122014.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori - solo esecuzione. Codice NUTS ITC41.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Operazioni cimiteriali, lavori edili ed affini presso i Cimiteri Cittadini anni 20122014. Categoria OG1 Classifica III.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di conferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 4453805427 CUP:
B45I12000140005
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n° 88 del 30/07/2012, su n°2 Quotidiani Nazionali
del 06/08/2012 e del 10/08/2012, su n°2 Quotidiani Regionali il 07/08/2012, sito e albo di Agesp Servizi S.r.l., sito e albo
pretorio del Comune di Busto Arsizio, sito Osservatorio Regione Lombardia e sito Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. V.1) Data di aggiudicazione 13 Settembre 2012.
V.2) Numero offerte ricevute: 58 Numero offerte ammesse: 55.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa AIROLDI S.r.l. Via Marco Polo, 10 - 21052
BUSTO ARSIZIO (VA) P.IVA 03016030128 tel. 0331/679569 fax 0331/620192 in A.T.I. con TRE G SOGESCA S.r.l. Viale
Toscana, 103 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) P.IVA 00680980125 tel. 0331/351177 fax 0331/350149.
V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 930.000,00 - Valore finale totale dell’appalto Euro 691.344,00. V.5) E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: tabelle calcolo soglia di anomalia visionabili sul sito www.agespservizi.it. VI.4)
Data 13 Settembre 2012.
Il direttore generale
dott. Gianfranco Carraro
T12BGA16879 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Avviso di gara deserta
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, Centro Direzionale - Zona
Industriale - 85050 Tito Scalo (PZ) - tel. 0971/659111 - fax 0971/485881; e-mail: asi@consorzioasipz.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
3. Appalto: contratto misto - concessione servizio di trattamento rifiuti liquidi speciali, progettazione ed esecuzione
lavori - Importo complessivo dell’appalto: € 9.432.000,00 (novemilioniquattrocentotrentaduemila/00) oltre I.V.A.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.
5. Numero offerte valide ricevute: 0 (gara deserta).
6. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 15 giugno 2012.
Tito, 5 settembre 2012
Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Bonifacio
TC12BGA16616 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA
POR FESR Sardegna 2007 - 2013. Programmazione risorse a valere sull’asse
II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità - Obiettivo specifico 2.2
- Obiettivo operativo 2.2.2 - Linea di attività 2.2.2.A - Importo complessivo
Euro 33.017.000,00 - Delibera G.R. n. 41/16 DEL 23.11.2010 - Procedura
aperta - fornitura di un camera iperbarica per urgenze per il dipartimento
polifunzionale di la Maddalena - Struttura del nuovo ospedale civile Giovanni
Paolo II di Olbia - Avviso di differimento termini.

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in

Olbia Via Bazzoni Sircana 2-2/a - tel. 0789/552301.326, telefax 0789/67645

e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it

sito Internet

www.aslolbia.it;

2. In relazione al bando di gara inerente “PROCEDURA APERTA - FORNITURA DI

UN CAMERA IPERBARICA PER URGENZE PER IL DIPARTIMENTO POLIFUNZIONALE DI LA

MADDALENA – STRUTTURA DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA ”

CIG 440620750A, CUP G99E10003300009 si rende noto quanto segue: il termine

ultimo per la presentazione delle offerte di cui al punto 6) del bando

integrale

di gara (11/09/2012 ore 12.30) è differito al 30/10/2012 ore

12.30; il termine ultimo per la richiesta di informazioni

integrale di gara ( 30/08/2012

di cui al bando

ore 12.30) è differito al 18/10/2012 ore

12.30; il termine per l’accesso al sito internet aziendale di cui al punto

15

del bando integrale di gara (05/09/2012 ore 12.30) è differito al

24/10/2012 ore 12.30; la data della prima seduta pubblica è fissata per il

giorno 08/11/2012 ore 9.30.

3. Per le precisazioni agli atti di gara si veda il sito internet aziendale

di cui al punto 1) del presente avviso. 4 Trasmesso in GUCE in data 13.09.12

Il direttore generale
dott. Giovanni Antonio Fadda
T12BHA16847 (A pagamento).
— 160 —

17-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO APPALTI
Via Dogana n. 8 Trento
tel. 0461/496444 - fax 0461/496422
Avviso di rettifica - CIG: 4248570EDC

Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC12BHA16559 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Rettifica avviso di gara - CIG: 4421333768

Il direttore del servizio provveditorato
dott. Gianfranco Casu
TC12BHA16624 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Avviso di rettifica e proroga termini
Ente appaltante: AMIACQUE SRL - Via Rimini, 34/36 20142 Milano - Tel. 02/89520.232 - Fax 02/89520443 - www.
amiacque.it - c.f. 03988160960.
Con riferimento all’avviso di procedura aperta relativo al “Servizio di sostituzione contatori di acqua potabile in tre lotti
per l’importo complessivo d’appalto Euro 2.400.000,00 + IVA così suddiviso: Lotto 1 - servizio di sostituzione contatori di
acqua potabile - cat. 27 - CPV 50411100-0 - CIG 4472680C49 - importo lotto Euro 800.000,00 + IVA - Lotto 2 - servizio di
sostituzione contatori di acqua potabile - cat. 27 - CPV 50411100-0 - CIG 4472702E70 - importo lotto Euro 800.000,00 +
IVA - Lotto 3 - servizio di sostituzione contatori di acqua potabile - cat. 27 - CPV 50411100-0 - CIG 4472732734 - importo
lotto Euro 800.000,00 + IVA”- si comunica che viene rettificata la durata del contratto da 18 mesi a 7 mesi per ciascun lotto
intendendo quindi rettificati tutti i punti del capitolato speciale d’appalto, del bando di gara e della dichiarazione sostitutiva
unificata dove viene richiamata la durata contrattuale di 18 mesi. Il contratto di ciascun lotto avrà quindi una durata di 7 mesi
a decorrere dall’emissione del primo “ordine” che avverrà dopo la sottoscrizione del contratto, salvo la facoltà di proroga da
parte di Amiacque fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale.
Trasmessa rettifica per pubblicazione alla CEE il 12.09.2012.
Il termine per la presentazione delle offerte viene prorogato alle ore 14,00 dell’8.10.2012. L’espletamento della gara è
fissato per il giorno 10.10.2012 a partire dalle ore 8,30 presso la sede di AMIACQUE SRL.
Le cauzioni provvisorie: Lotto 1 - Euro 16.000,00 - CIG. 4472680C49 - Lotto 2 - Euro 16.000,00 - CIG. 4472702E70
- Lotto 3 - Euro 16.000,00 -CIG. 4472732734 così come previste al punto 10) del bando di gara devono quindi valere fino
al 6.04.2013 compreso.
Restano invariate le altre condizioni di partecipazione.
Milano, lì 12.09.2012
Il presidente
dott. Marco Passaretta
T12BHA16729 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. trasporti e viabilità
Settore demanio marittimo ed OO.MM.
Avviso di rettifica

Porto di Procida campionamento ed analisi chimica, fisica, microbiologica ed ecotossicologica dei sedimenti marini del
porto di Procida - Marina Grande (Lato Commerciale) pubblicata sulla G.U.R.I. n. 103 del 5/9/2012
Stazione Appaltante: Regione Campania - A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Demanio Marittimo ed OO.M. - Oggetto
dell’appalto: carotaggio, prelievo campioni, analisi dei sedimenti marini del porto di Procida - Marina Grande (Lato Commerciale) in attuazione del Piano di Campionamento redatto da ARPAC - CIG: 4446625F04 - CUP: B99F12000010002
Si comunica che, a causa di mancata pubblicazione della gara in epigrafe sul BURC del 10/9/2012 per errore informatico, il termine di ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del 12 ottobre 2012.
La documentazione di gara e relativi allegati è resa pubblica sul B.U.R.C. del 17/09/2012 accessibile al sito www.regione.
campania.it, oppure consultabile presso il Settore Demanio Marittimo OO.MM. Centro Direzionale Is. C/3 -19° Piano- 80143
Napoli il lunedì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Renato Mennitti Tel. 081/7969548 r.mennitti@maildip.regione.campania.it
Il dirigente del settore demanio marittimo ed opere marittime
arch. Massimo Pinto
T12BHA16759 (A pagamento).
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PROVINCIA DI POTENZA
Avviso di revoca gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
- Indirizzi: Piazza delle Regioni, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417232, fax: 0971417288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di vigilanza presso gli immobili provinciali ubicati in Potenza - C.I.G.:
44881190F7
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Comune di Potenza
SEZIONE IV: PROCEDURA.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
L’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2012.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
T12BHA16762 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Avviso proroga termini
Oggetto: Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2012/S 148-247799 del 03/08/2012 e sulla GURI V serie speciale n. 90
del 3 agosto 2012 - Fornitura di energia elettrica per le utenze di ENAV S.P.A. e TECHNO SKY S.R.L. su tutto il territorio
nazionale.
Con riferimento al bando di gara in oggetto si comunica la proroga dei seguenti termini:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
La Data del 20/09/2012 Ora 12:00 è prorogata alla Data del 22/10/2012 Ora 12:00
VI.3) Informazioni complementari
Il termine, a pena di inammissibilità dell’offerta, per la presentazione della stessa è prorogato alle ore 12.00 del
giorno 22/10/2012.
Per effetto di quanto sopra, il termine, a pena di inammissibilità dell’offerta, di cui all’art. 10.1 Documentazione Amministrativa del Disciplinare entro il quale le Imprese concorrenti dovranno inserire e trasmettere telematicamente al portale
internet https://extended.bravosolution.com/enav/web/login.html, è prorogato alle ore 12:00 del 22/10/2012.
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Il termine di cui all’art. 6.1 Abilitazione al Portale https://extended.bravosolution.com/enav/web/login.html del Disciplinare è prorogato alle ore 12:00 del giorno 15/10/2012.
Il termine per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti, di cui all’art. 15. RICHIESTA DI CHIARIMENTI del
Disciplinare è prorogato alle ore 12.00 del giorno 05/10/2012. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti
pervenute dopo la data ultima sopra indicata o in modalità differenti da come indicato nel Disciplinare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12/09/2012.
Il responsabile funzione acquisti
dott. Giovanni Vasta
T12BHA16834 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Area gestione patrimonio
Avviso di proroga termini - Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di trasporto assistito utenti
diversamente abili presso i centri riabilitativi
Con riferimento alla gara in oggetto, indetta con deliberazione del Direttore Generale n 535/2012, si rende noto che, con
deliberazione n. 1513 del 27.08.2012, sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. I nuovi termini sono i seguenti: - termine di ricevimento delle offerte: 30.10.2012 ore 13.00; - data di apertura delle offerte: 05.11.2012
ore 10.00. Invio rettifica alla GUUE: 12.09.2012.
Il direttore area patrimonio
Massimo Mancini
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T12BHA16839 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN DONÀ DI PIAVE
Decorata con croce al merito di guerra e con medaglia d’argento al valor militare - Settore V° - Servizio
Amministrativo ed Espropri
Tel 0421590526 - Fax 0421590537
[Prot. n. 32250 del14/09/2012] Affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria consistente nella progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione ed attività accessorie, dei lavori di realizzazione di “Piste ciclabili
nell’area del Veneto Orientale. [Codice Identificativo di Gara C.I.G.: 4473298A47 [Codice Unico di Progetto (C.U.P):
E51B12000110004]
Avviso di rettifica
Rettifica art. 7 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA del disciplinare di gara. La frase “ il requisito di capacità tecnico organizzativa di cui alla precedente lettera d.2) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e deve essere
posseduto interamente dal mandatario “ deve essere sostituita con la frase “ ognuno dei due servizi richiesti per ciascuna
classe e categoria di cui alla precedente lettera d.2) dovrà essere svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento”.
Il termine per il ricevimento delle offerte viene prorogato al 4 ottobre 2012 ore 12,00. L’apertura delle buste verrà effettuata
il 9 ottobre 2012 ore 9,30.
Il dirigente del 5° settore
ing. Baldovino Montebovi
T12BHA16858 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: piazza Italia, 2 - 27100 Pavia
www.provincia.pv.it
Telefono 0382 597217-597343 - Fax 0382 597375
Avviso di rettifica e di riapertura termini
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1347/57028 del 13/09/2012 in riferimento all’Avviso di “ASTA
PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI PAVIA SITO IN VIA
DEFENDENTE SACCHI, 8, PAVIA DENOMINATO “CASERMA DEI CARABINIERI DI PAVIA” pubblicato il 05/09/2012
sulla Gazzetta n. 103, si rettificano i seguenti dati:
Prezzo a base d’asta: da Euro 10.915.000,00 (euro diecimilioninovecento-quindici/00) a Euro 10.915.000,00 (euro diecimilioninovecentoquindicimila /00).
Termine perentorio ricezione offerte: dal giorno 28/09/2012 alle ore 10,00 al giorno 05/10/2012 alle ore 10,00.
Apertura plichi offerte: dal giorno 28/09/2012 alle ore 11,00 al giorno 08/10/2012 alle ore 10,00.
Il dirigente del settore edilizia responsabile del procedimento
dott. ing. Nicola Vitali
T12BHA16863 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Acquisti
Avviso di rettifica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:POSTE ITALIANE S.p.A. - ACQUISTI - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari Indirizzo
postale: Viale Asia, 90 Città: Roma Codice postale: 00144 Paese: Italia
All’attenzione di: Il responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Ing. Claudio Paoletti
Telefono 02 - 266002636 Posta elettronica: info@posteprocurement.it
Fax: 02 - 266002228 Indirizzo(i) internet
Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it; www.posteprocurement.it
Profilo del committente : www.posteprocurement.it
Nel bando originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5° Serie Speciale n.94 del 13/08/2012 sono state rettificate le
informazioni relative alle date di seguito riportate:
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione 26/09/2012 ore 13:00
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 27/09/2012 ore 11:00
VI.3) Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it entro il 25.9.2012 secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/09/2012
Responsabile funzione acquisti
dott. Manlio Caporali
T12BHA16864 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
In nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A. – Gruppo ACEA
Avviso di rettifica gara n. ATO2/PGI/0090/12. IT-Roma: Pompe 2012/S 153-256101
Nell’avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107 del 14/09/2012 - codice redazionale
T-12BFM16696, i seguenti punti si intendono così rettificati:
-IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 31.10.2012 - 13:00
-IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 6.11.2012 - 10:30
Il responsabile della funzione acquisti e logistica
Paolo Gallo
T12BHA16878 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Avviso di rettifica di bando di gara d’appalto
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell’Università degli Studi Roma Tre - Annualità 2012/2015
A parziale rettifica ed integrazione del Bando relativo alla Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia,
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell’Università degli Studi Roma Tre - Annualità 2012/2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 2012/S 136- 227516 del 18/07/2012, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - V S.Speciale n. 84 del 20/07/2012 e sul Profilo del committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php , si precisa quanto segue:
1. In considerazione del numero e della qualità delle richieste di chiarimento pervenute in merito alle documentazioni di
gara, ed al fine di fornire ai potenziali concorrenti tutti gli elementi utili a formulare correttamente le offerte, questa Stazione
appaltante ritiene opportuno pubblicare sul Profilo del committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.
php una versione aggiornata del Capitolato speciale d’appalto, del Disciplinare di gara, e dei relativi allegati, contenente, tra
l’altro, una più puntuale definizione dei criteri di aggiudicazione.
2. In considerazione di ciò, il termine di ricevimento delle offerte di cui al punto IV.3.4) del Bando di gara, è prorogato
fino al giorno 13/11/2012 alle ore 12.00.
3. La data di apertura delle offerte, di cui al punto IV.3.8) del Bando di gara, è rinviata al giorno 19/11/2012 alle ore 9.30.
4. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, esclusivamente a mezzo fax, al numero indicato al punto I.1
del Bando di gara, entro e non oltre il giorno 31/10/2012. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute
oltre tale data o con modalità differenti.
Per quanto non espressamente modificato dal presente avviso, rimane fermo quanto stabilito
nel Bando e nei documenti non menzionati in precedenza.
Infine si comunica che saranno pubblicate sul Profilo del committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/gare.php nuove date in cui poter effettuare i sopralluoghi di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara.
Data di invio del presente avviso di rettifica all’Ufficio per le pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea: 14/09/2012.
Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata
T12BHA16885 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale TO2

Sede Legale: 10149 Torino, corso Svizzera n. 164
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 097371190018
Avviso di revoca procedura aperta
C.I.G. n. 4409089F54 - CUP n. I15D12000100005
Procedura aperta per: manutenzione ordinaria ed emergente da eseguirsi presso i Presidi ospedaliero «Torino Nord
Emergenza San Giovanni Bosco» e territoriali dei Distretti Circ. 6 e 7 dell’Azienda Sanitaria Locale TO2 per il periodo:
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013.
L’Azienda Sanitaria Locale TO2 comunica che è stata disposta la revoca della procedura con deliberazione
n. 252/001A/2012 del 4 settembre 2012.
Torino, 10 settembre 2012
Il responsabile del procedimento
arch. Remo Viberti
TC12BHA16629 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAROSA (LU)
Procedura aperta per l’affidamento del contratto di disponibilità
per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in Piano di conca. CIG 4426810F29
Comune di Massarosa (LU), con sede in Massarosa, piazza Taddei n. 27, Codice fiscale n. 00168660462. Procedura
aperta per l’affidamento del contratto di disponibilità per la realizzazione del nuovo plesso scolastico in piano di Conca. CIG:
4426810F29. Numero gara: 4376996. Si comunica che il termine di partecipazione alla gara: suindicata è stato prorogato al
giorno 24 ottobre 2012 ore 12 (termine perentorio) e che l’apertura delle offerte avverrà il giorno 26 ottobre 2012 alle ore 9.
Massarosa, 7 settembre 2012
Il dirigente settore A
Luca Canessa
TC12BHA16728 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Tasso n. 8 Bergamo cap 24121.
Dirigente del Servizio Contratti:
Tel. 035/387131 fax.035/387281.
Estratto dell’avviso di asta pubblica relativo a: “ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE siti in
Comune di Sovere (BG) per complessivi mq 2148 identificati da foglio 9 mappali n. 2785 (mq 290) e n. 2787 (mq 360) e
porzione dei mappali n. 2722 (mq 978) e n. 2783 (mq 520)”.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Parodi Tel 035-387251.
Importo a base d’asta: Euro 167.605,00.
Ammissione alla gara: privati, società commerciali.
Criterio e procedure di aggiudicazione:
asta pubblica ai sensi del R.D. n.827/1924.
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Offerta pari o superiore al prezzo a base d’asta ad unico e definitivo incanto.
Cauzione per la partecipazione: Euro 16.760,50.
Scadenza offerte: Ore 12,00 del 15.10.2012.
Data unica seduta: Ore 10,00 del 16.10.2012.
Bando di gara pubblicato allo Albo Pretorio - on line della Provincia di Bergamo, sulla Gazz. Uff., per estratto su quotidiani vari e sul sito http:/www.provincia.bergamo.it.
Bergamo, 31 agosto 2012
Il dirigente del servizio contratti
dott. Giulio Del Monte
T12BIA16752 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA
Avviso d’asta per vendita immobiliare
La Provincia di Ferrara intende vendere l’immobile denominato «Palazzo Melli» sito in via Carlo Mayr n. 116 a Ferrara,
censito al Catasto del comune di Ferrara. Prezzo a base d’asta € 1.140.000 (fuori campo I.V.A.).
Termine presentazione offerte: ore 13 del 10 ottobre 2012. Apertura offerte: ore 10 dell’11 ottobre 2012. Gara ad unico
incanto ad offerte segrete (art. 73, lettera c, regio decreto n. 827/1924) con aggiudicazione al miglior prezzo in aumento o
almeno pari alla base d’asta. Il bando disciplinare di gara e relativi allegati e perizia di stima sono disponibili gratuitamente
sul sito internet www.provincia.fe.it/appalti_gare
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Aragusta
TC12BIA16617 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-108) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

— 169 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
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