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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
I-Roma: Servizi radiotelevisivi - Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione 8, 00186 Roma ITALIA; Punti
di contatto: servizio amministrazione - ufficio per gli appalti e i contratti All’attenzione di: dott. Nicola Guerzoni Telefono:
+39 0667604692 Posta elettronica: caldarola_gp@camera.it Fax: +39 0667603089 Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice: http://www.camera.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.camera.it; Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Organo costituzionale. I.3) Principali settori di attività Altro: Attività legislativa. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’appalto del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi; Luogo principale
di prestazione dei servizi: Le prestazioni saranno svolte presso la sede dell’appaltatore. All’articolo 6, comma 3, lettera c) del
capitolato d’oneri è previsto un servizio di duplicazione e consegna fisica presso la sede della stazione appaltante del flusso
audio-video su supporto digitale. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto di durata quadriennale ha per oggetto: a) il monitoraggio dei programmi televisivi trasmessi dalle emittenti nazionali
e regionali, digitali e satellitari indicate nel capitolato d’oneri (prestazione principale dell’appalto, ai sensi dell’articolo 37,
comma 2, del codice dei contratti pubblici) e prestazioni accessorie (quali, semplificativamente, segnalazioni di eventi di
particolare interesse, duplicazione e consegna su richiesta del flusso audio-video in qualità televisiva ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, lettera c) del capitolato, invio di rapporti riassuntivi quotidiani ecc.). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 92200000, 72320000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato complessivo quadriennale 660 000,00 EUR IVA esclusa fatto salvo quanto previsto al punto II.2.2). Valore stimato, IVA esclusa:
660 000,00 EUR II.2.2) Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva di variare in aumento o in diminuzione il numero utenti in misura non superiore al 10 %. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto:
mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1)Cauzioni e garanzie: Cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa provvisoria, con firma autentica, pari ad 13
200,00 EUR, con esclusione di franchigia, di durata pari a 365 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto. Sia nel caso in cui sia costituita fideiussione sia nel
caso in cui venga prestata cauzione, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’articolo 12, comma 2 del capitolato. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: Si veda l’articolo 18 del capitolato d’oneri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Imprese riunite o consorziate di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione
di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici e, per gli operatori economici di cui all’art. 37 del D.L. 31.5.2010, n. 78
(convertito, con modificazioni, dalla L. 30.7.2010, n. 122), possesso, altresì, dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M.
del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 46 del 25.2.2011); b) iscrizione alla Camera di commercio o ad albi e registri equipollenti per attività riconducibili al monitoraggio delle trasmissioni
radiotelevisive (campo “attività” del certificato della Camera di commercio); nel caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE,
il requisito deve essere posseduto dalle imprese componenti il raggruppamento o il consorzio il cui apporto all’appalto, in
base alla dichiarazione di intenti, consiste nell’esecuzione dei servizi di monitoraggio radiotelevisivo, come descritto agli
articoli 3, 4 e 5 del capitolato d’oneri; nel caso di consorzi che designino una o più consorziate per l’esecuzione dell’appalto il
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requisito deve essere posseduto dalle imprese (raggruppate, consorziate e designate esecutrici) che, in base alla dichiarazione
di intenti svolgeranno il servizio di monitoraggio radiotelevisivo, come descritto agli articoli 3, 4 e 5 del capitolato d’oneri.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Bilanci,
fatture, dichiarazioni annuali IVA, copie di contratti o attestazioni di committenti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) aver realizzato, in Italia e/o negli altri Stati membri dell’Unione
europea, nel periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2011, un fatturato globale di almeno 500.000,00 EUR IVA esclusa. Nel caso di
RTI, GEIE o consorzio ordinario, il requisito può essere soddisfatto attraverso la somma dei fatturati delle singole imprese
componenti il raggruppamento o il consorzio, in proporzione al rispettivo apporto all’appalto, come risultante dalla dichiarazione d’intenti, fermo restando che il fatturato globale realizzato dalla mandataria deve aver raggiunto almeno il 50 %
di tale importo; nel caso di consorzio tra cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile che designino una o
più consorziate il requisito deve essere posseduto e comprovato dal consorzio; b) aver eseguito nel periodo dal 1.1.2009
al 31.12.2011 un unico contratto - regolarmente eseguito - per servizi di monitoraggio radiotelevisivo per un corrispettivo
globale pari ad almeno 100 000,00 EUR IVA esclusa. Nel caso di RTI, GEIE o consorzio ordinario, il requisito può essere
soddisfatto attraverso la somma dei fatturati delle singole imprese componenti il raggruppamento o il consorzio, in proporzione al rispettivo apporto all’appalto, come risultante dalla dichiarazione d’intenti, fermo restando che l’importo del
contratto svolto dalla mandataria deve aver raggiunto almeno il 50 % di tale importo; nel caso di consorzio tra cooperative
o tra imprese artigiane o di consorzio stabile che designino una o più consorziate il requisito deve essere posseduto e comprovato dal consorzio. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La prova del possesso del requisito di capacità tecnica deve essere fornita all’atto della domanda di partecipazione,
indicando il nome della banca dati, il relativo indirizzo sul Web, il titolo giuridico che legittima il soggetto concorrente
all’utilizzazione economica della banca dati, nonché allegando alla domanda di partecipazione un identificativo e una
password di abilitazione all’accesso alla banca dati, che siano attivi per il periodo intercorrente dalla data di scadenza per
l’invio della richiesta di partecipazione alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e che consentano
all’Amministrazione di verificare che la banca dati in questione risponda ai requisiti richiesti. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: ai fini di cui all’art. 42, comma 1, lett. d), del codice dei contratti pubblici, essere in possesso
di valido titolo giuridico per l’utilizzazione economica di una banca dati accessibile via Internet e che disponga delle
seguenti funzionalità minime: a) deve contenere le clip del trasmesso integrale delle emittenti radiotelevisive di seguito
riportate. Il trasmesso deve riguardare almeno il periodo compreso fra la data di scadenza del termine per la richiesta di
partecipazione alla presente procedura ristretta e la data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta: - Rai
Uno, - Rai Due, - Rai Tre, - Canale 5, - Rete 4, - Italia 1, - La 7, - Radio Rai 1, - Radio Rai 2, - Radio Rai 3. b) deve avere
per ciascun evento almeno le seguenti informazioni di connotazione: l’emittente, il programma, la data di trasmissione ed
almeno un’area tematica di riferimento; c) deve consentire le ricerche sulle informazioni di connotazione di cui alla lettera
b); d) deve essere consultabile almeno dai seguenti browser: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox e Safari, sulle
piattaforme Microsoft Windows, Mac OS e Linux. Si precisa che la corrispondenza tra le funzionalità minime richieste e
quelle presenti nella banca dati dell’appaltatore non può essere solo potenziale, cioè subordinata in tutto o in parte ad ulteriori e successive attività da parte del soggetto concorrente o dell’Amministrazione, bensì deve consistere in funzionalità e
caratteristiche immediatamente e pienamente operative Le presenti disposizioni sono poste a pena di esclusione dalla gara.
Nel caso di RTI, GEIE o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria; nel caso di consorzio
tra cooperative o tra imprese artigiane o di consorzio stabile che designino una o più consorziate il requisito deve essere
posseduto e comprovato da un soggetto raggruppato o consorziato o membro del GEIE diretto esecutore ovvero dalla
designata o dalle designate esecutrici del servizio di monitoraggio radiotelevisivo, come descritto agli articoli 3, 4 e 5 del
capitolato d’oneri. 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: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 22.10.2012. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare 29.10.2012 .IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente la documentazione sub lett.d), allo scopo di garantire i prescritti
controlli di sicurezza sui plichi, nonché la tracciabilità dell’invio, devono essere inviate eclusivamente tramite i servizi di
invio raccomandato o di posta celere forniti dalla Poste italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro la
data indicata al punto IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “P.R. per l’appalto del servizio di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive”, la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente; b) alla domanda sub lett. a) va
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allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, fin dal momento della richiesta di partecipazione, dei requisiti
di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del presente bando; la prova del possesso del requisito di capacità tecnica deve
essere fornita all’atto della domanda di partecipazione, indicando il nome della banca dati, il relativo indirizzo sul Web,
il titolo giuridico che legittima il soggetto concorrente all’utilizzazione economica della banca dati, nonché allegando alla
domanda di partecipazione un identificativo e una password di abilitazione all’accesso alla banca dati, che siano attivi per
il periodo intercorrente dalla data di scadenza per l’invio della richiesta di partecipazione alla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta; c) la domanda sub lett. a), la dichiarazione sub lett. b) ed eventualmente la documentazione sub lett. d) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore, in caso di concorrente singolo, nel caso
di concorrente costituito da imprese riunite o raggruppate, dal mandatario, e, nel caso di concorrente costituito da imprese
da riunirsi o da raggrupparsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento
o il consorzio: nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi apporti all’appalto; d) in caso
di avvalimento, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, deve essere allegata tutta la documentazione
richiesta dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; e) le domande di partecipazione prive dei requisiti/documentazione
richiesti e/o non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) e/o non pervenute per invio raccomandato o posta celere
forniti dalla Poste italiane SpA non saranno prese in considerazione; f) all’appalto si applicano le norme del regolamento
di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati con relative norme attuative, e del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
si applicano altresì le altre norme di legge e/o di regolamento richiamate in capitolato; g) nel caso sia ammessa una sola
offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa; l’Amministrazione si riserva, altresì, di
respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione; h) l’offerente è vincolato alla propria offerta per un
periodo pari a 365 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; i) il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di invio della lettera d’invito; i soli soggetti concorrenti invitati a presentare offerta
saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all’AVCP ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge
23.12.2005, n. 266; l) ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti in via principale mediante posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, mediante fax. I soggetti partecipanti
hanno l’obbligo di indicare, nella domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni, incluso l’indirizzo
di PEC e il numero di fax, e devono autorizzare espressamente l’utilizzo di uno dei suddetti strumenti; m) modalità di
apertura delle offerte: seduta pubblica. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Consiglio di giurisdizione via della Missione 8 00186 Roma ITALIA Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.
it Telefono: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504 Organismo responsabile delle procedure di mediazione Servizio
amministrazione via della Missione 8, 00186 Roma ITALIA; Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it Telefono: +39
0667609929 Fax: +39 0667603089 VI.4.2) Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di
30 giorni dalla data di eventuale pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la
comunicazione o la notifica o ne ha comunque avuto piena conoscenza. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi Segreteria degli organi di tutela giurisdizionale via della Missione 8, 00186
Roma ITALIA; Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it Telefono: +39 0667602264 Fax: +39 0667602504; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 12.9.2012. Data di pubblicazione sulla GUCE: 13.9.2012
Camera dei Deputati - Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
T12BFA17275 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
Ufficio regionale della Liguria
Genova
Avviso d’asta
Si rende noto che all’Albo di questo ufficio Regionale è affisso l’avviso d’asta per l’appalto della rivendita generi di
Monopolio n. 6 del Comune di Andora con annessa ricevitoria lotto SV0467, già funzionante in via Aurelia 96/A.
Il reddito a tabacchi conseguito dalla rivendita nell’anno 2011 è stato di Euro 101.412,78 e quello a lotto di
Euro 22.910,08
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Si potrà prendere visione del bando di gara presso l’Ufficio Regionale Monopoli di Stato di Genova, presso il
Deposito fiscale locale di Imperia, presso il Comune di Andora e presso la Sezione distaccata dell’Ufficio Regionale
Monopoli di Stato di Savona.
La gara si terrà alle ore 10 del 18 Ottobre 2012 presso questo Ufficio Regionale sito in Genova, via Cecchi, 15 Tel. 010539841.
Il dirigente
dott.ssa Marina Manfredi
T12BFC17165 (A pagamento).

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO
E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI ROMA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Soprintendenza Speciale per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma - Indirizzo postale: Piazza San Marco, 49 00186 - Roma - Punto di contatto: Ufficio Direzione amministrativa - Tel.: +39 06.69994226 - Fax: +39 06.69994407 - posta
elettronica: silvana.buonora@beniculturali.it - Indirizzo internet: HTTP://POLOROMANO.BENICULTURALI.IT - Profilo
di committente: http://poloromano.beniculturali.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra
indicato. Gli Atti di gara (Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, schema di convenzione) sono disponibili
presso il punto di contatto e scaricabili sul profilo di committente sopra indicato in modo libero e completo. Le offerte vanno
inviate all’indirizzo postale sopra indicato. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: amministrazione statale - servizi culturali
II.1.1) Denominazione conferita alla procedura: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria. II.1.2) Tipo
e luogo di prestazione del servizio: Categoria di servizi: 6 b) - Allegato II A del D.Lgs 163/2006 - Servizi bancari e finanziari
- CPC - Luogo principale di esecuzione: Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.5) Breve descrizione del servizio: La presente
procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 163/2006, del complesso delle operazioni
inerenti la gestione del servizio di tesoreria della Soprintendenza con particolare riferimento alla riscossione delle entrate ed
al pagamento delle spese facenti capo alla Soprintendenza medesima e dalla stessa ordinate, nonché all’amministrazione dei
titoli e dei valori. Nel servizio è ricompresa anche la gestione delle somme riscosse dal Concessionario dei servizi aggiuntivi. II.1.6) CPV: 66600000-6 II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Il servizio di tesoreria sarà svolto dall’Aggiudicatario gratuitamente, senza oneri di alcun tipo a carico dell’Ente. II.2.2)
Opzioni e Rinnovi: è consentita la ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b). II.3) Durata del servizio: dal 01/01/2013 al 31/12/2016, salvo quanto previsto nel Disciplinare di gara e nella Convenzione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come indicato nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Come indicato nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, come
specificato nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: Entro il 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: 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 24/10/2012 alle ore 10,00, la Commissione si riunirà, in
seduta aperta al pubblico, presso l’indirizzo postale di cui al punto I.1) per l’apertura del plico secondo le modalità di cui al
Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: procedura indetta con Decreto n. 311 del 13/09/2012. CIG: 4554679004. Lingue
utilizzabili per le offerte: italiano, a pena di esclusione. Richieste di chiarimento possono essere inviate al punto di contatto
di cui al Punto I.1 esclusivamente con le modalità di cui al Disciplinare di gara. RUP: Silvana Buonora. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia - Tel.: 06/328721
- WWW.GIUSTIZIA-AMMINISTRATIVA.IT VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente Avviso devono
essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUUE: 19/09/2012.
Il soprintendente
Rossella Vodret
T12BFC17205 (A pagamento).
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GUARDIA DI FINANZA
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Aereo
Bando di gara per l’ affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale negli edifici dei Comandi/
Enti della Guardia di Finanza ubicati nel sedime aeroportuale di Pratica di Mare - Pomezia (RM)
- CIG: 4517665F14.
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Il comandante del reparto T.L.A. Aereo
Gen. B. Loreto Serani
TC12BFC16981 (A pagamento).
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PROVVEDITORATO INT. OO.PP. TOSCANA - UMBRIA - FIRENZE
Bando di gara d’appalto
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Il provveditore
dott, ing. Roberto Linetti
TC12BFC17098 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE BASILICATA
Bando di gara - Affidamento mutuo
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Il dirigente dell’ufficio
dott.ssa Maria Grazia Delleani
TS12BFD17002 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011/432.5407-2279 - Fax 011/432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato”
e relativi Allegati (“A”), sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/
index_front.php
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: fornitura di beni strumentali per reparti incendi boschivi destinati al Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco. Lotto n. 1 CIG N. 4556513978- Lotto n. 2 CIG N. 45565285DA- Lotto n. 3 CIG N. 4556540FBE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione della fornitura: fornitura, codice NUTS ITC1; Regione Piemonte.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 34144213-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni):
Euro 93.388,43 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza Euro 0,00 suddiviso nei seguenti lotti: Lotto 1: n. 1 autoveicolo
fuoristrada con cabina doppia e cassone posteriore completo di modulo antincendio: Euro 31.404,96, I.V.A. esclusa - Lotto
2: n. 1 autofurgone medio per trasporto persone e cose: Euro 33.057,85, I.V.A. esclusa - Lotto 3: n. 1 dispositivo mobile di
rifornimento sotto ala: Euro 28.925,62, I.V.A. esclusa.
II.3) Durata della fornitura: /
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04, polizze RCT, eventuale RC prodotto.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi regionali.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m) , m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive
di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici compresi
i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006 e all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i.;
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1, 124 D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06
s.m.i. ed art. 119 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 29.10.2012 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 30.10.2012, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
— 18 —

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
b) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010.
c) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
In data 19.09.2012 il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 39 del
27.09.2012, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_
front.php
Responsabile del procedimento: D.ssa Maria Grazia Ferreri - Direttore Regionale Risorse Umane e Patrimonio.
VI.4) Procedure di ricorso
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
come modificato dal D.Lgs 53/2010).
VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Dott. Giovanni Cairo,
tel. 011/432.2996, giovanni.cairo@regione.piemonte.it fax 011/432.3612.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T12BFD17161 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PISA
Procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio
e taglio piante pericolanti lungo le strade regionali e provinciali Zona A.
I.1. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Servizio Viabilità (CF: 80000410508) - P.zza Vittorio Emanuele II Pisa tel. 050929280 - fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it, e-mail: m.fiore@provincia.pisa.it.
II.1.1. DESCRIZIONE: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3986 del 04/09/2012 la Provincia di Pisa
ha indetto una procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo
le strade regionali e provinciali Zona A - Piano Neve 2012/2013 - Codice CIG 4506283E5B - Codice CPV 906200009. DURATA: validità due anni con la possibilità di ripetizione del servizio analogo per i tre anni successivi alla stipula del
contratto iniziale, ai sensi dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, con le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
II.1.2. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio della Provincia di Pisa- Zona A.
II.1.9. SUB APPALTO: E’ ammesso subappalto secondo quanto specificato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.2.1 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 115.561,68, di cui Euro 108.981,68 soggetti a ribasso ed Euro 6.580,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come da Legge.
III.1.1. GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato
all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
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III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per il servizio di manutenzione invernale delle strade, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 e dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’Art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente l’offerta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara dovrà pervenire al U.O. Acquisti e Gare, entro le ore 13,00 del giorno 12/10/2012.
IV.3.7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
IV.3.8 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 16/10/2012 ore 09,30 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il disciplinare tecnico dettaglia: all’Art. 4 le modalità di intervento,
all’Art. 6 la Disciplina Economica, all’Art. 7 le penali per l’esecuzione del servizio in oggetto, all’Art. 8 l’organizzazione
operativa del servizio. Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/contratti_adempimenti.wp?action=3, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Pisa,
Cascina, S. Giuliano Terme, Vecchiano, Calci, Crespina, Buti, Vicopisano, Fauglia, Pontedera, Ponsacco. Il disciplinare di
gara, il bando, il disciplinare tecnico, il piano neve la domanda di partecipazione e il modulo offerta per la partecipazione,
sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa http://www.provincia.pisa.it. Per informazioni procedurali U.O.
Acquisti e Gare e U.O. Contratti (tel. 050929320, 050929476, Fax 05023437); per informazioni tecniche Servizio Viabilità
tel. 050929280 - fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it, e-mail: m.fiore@provincia.pisa.it Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Bellini.
VI.5. DATA: 19/09/2012
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Bellini
T12BFE17171 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio
e taglio piante pericolanti lungo le strade regionali e provinciali Zona B.
I.1. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Servizio Viabilità (CF: 80000410508) - P.zza Vittorio Emanuele II Pisa tel. 050929280 - fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it, e-mail: m.fiore@provincia.pisa.it.
II.1.1. DESCRIZIONE: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3987 del 04/09/2012 la Provincia di Pisa ha
indetto una procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le
strade regionali e provinciali Zona B - Piano Neve 2012/2013 - Codice CIG 450631264C Codice CPV 90620000-9. DURATA:
validità due anni con la possibilità di ripetizione del servizio analogo per i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale,
ai sensi dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
II.1.2. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio della Provincia di Pisa- Zona B.
II.1.9. SUB APPALTO: E’ ammesso subappalto secondo quanto specificato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.2.1 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 115.836,44, di cui Euro 109.241,44 soggetti a ribasso ed Euro 6.595,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come da Legge.
III.1.1. GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per il servizio di manutenzione invernale delle strade, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 e ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii..
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IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’Art. 82 comma 2 lettera a).
IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente l’offerta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara dovrà pervenire alla U.O. Acquisti e Gare, entro le ore 13,00 del giorno 12/10/2012.
IV.3.7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
IV.3.8 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 16/10/2012 ore 10,00 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il disciplinare tecnico dettaglia: all’Art. 4 le modalità di intervento,
all’Art. 6 la Disciplina Economica, all’Art. 7 le penali per l’esecuzione del servizio in oggetto, all’Art. 8 l’organizzazione
operativa del servizio. Il bando di gara è pubblicato sulla GURI, sul sito http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/contratti_adempimenti.wp?action=3, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Buti,
Vicopisano, Bientina, Calcinaia, Pontedera, Capannoli, S. Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, San Miniato, Santa Croce
Val d’Arno, Montopoli, Palaia, Ponsacco. Il disciplinare di gara, il bando, il disciplinare tecnico, il piano neve la domanda
di partecipazione e il modulo offerta per la partecipazione, sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa http://
www. provincia.pisa.it. Per informazioni procedurali U.O. Acquisti e Gare e U.O. Contratti (tel. 050929320, 050929476,
Fax 05023437); per informazioni tecniche Servizio Viabilità tel. 050929280 - fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it,
e-mail: m.fiore@provincia.pisa.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Bellini.
VI.5. DATA: 19/09/2012
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Bellini
T12BFE17172 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Via Musei, 32 25121 Brescia - Settore Contratti e Appalti tel. 030.3749213 030.3749341 - fax: 030.3749211 - appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di cloruro di origine mineraria
ad uso disgelo stradale - Salgemma - Stagione invernale 2012-2013 - II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Trattasi della fornitura annuale di cloruro di sodio d’origine mineraria, ad uso antigelo sulle strade provinciali, CIG: 4521533710. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 14410000 - 8. Oggetto principale: salgemma. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: l’importo totale della fornitura ammonta ad Euro 289.256,20
IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto ha durata annuale con decorrenza dalla data di
ricevimento del primo ordine, fatto salvo quanto previsto dall’art. 302 del DPR 207/2010.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a Euro 5.785,12 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. La gara è aperta a
tutti i soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la competente CCIAA o analogo registro di Stato Europeo.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 IV.3.4) Scadenza: 08/11/2012 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
le offerte e la documentazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 09/11/2012 ore 9.30.
Data di invio del bando alla G.U.C.E. : 19/09/2012
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T12BFE17179 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio
e taglio piante pericolanti lungo le strade regionali e provinciali Zona C.
I.1. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Servizio Viabilità (CF: 80000410508) - P.zza
Vittorio Emanuele II Pisa tel. 050929280 o 050929398 fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it e-mail: m.giusti@
provincia.pisa.it.
II.1.1. DESCRIZIONE: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3990 del 04/09/2012 la Provincia di Pisa ha
indetto una procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le
strade regionali e provinciali Zona C - Piano Neve 2012/2013 - Codice CIG 4506329454 Codice CPV 90620000-9. DURATA:
validità due anni con la possibilità di ripetizione del servizio analogo per i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale,
ai sensi dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
II.1.2. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio della Provincia di Pisa- Zona C.
II.1.9. SUB APPALTO: E’ ammesso subappalto secondo quanto specificato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.2.1 IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 207.719,31, di cui Euro 195.879,31 soggetti a ribasso ed Euro11.840,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come da Legge.
III.1.1. GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato
all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per il servizio di manutenzione invernale delle strade, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’Art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii..
IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente l’offerta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara dovrà pervenire alla U.O. Acquisti e Gare, entro le ore 13,00 del giorno 07/11/2012.
IV.3.7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
IV.3.8 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 09/11/2012 ore 09,30 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il disciplinare tecnico dettaglia: all’Art. 4 le modalità di intervento,
all’Art. 6 la Disciplina Economica, all’Art. 7 le penali per l’esecuzione del servizio in oggetto, all’Art. 8 l’organizzazione
operativa del servizio. Il bando di gara è pubblicato integralmente sulla GUCE e GURI e per estratto sui quotidiani, sul sito
http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/contratti_adempimenti.wp?action=3, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo
Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Fauglia, Crespina, Lari, Ponsacco, Capannoli, Palaia, Peccioli, Terricciola,
Casciana Terme, Lorenzana, Orciano, Santa Luce, Chianni, Lajatico, Volterra, Castellina M.ma, Riparbella, Montecatini
V.C. Il disciplinare di gara, il bando, il disciplinare tecnico, il piano neve la domanda di partecipazione e il modulo offerta
per la partecipazione, sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa http://www.provincia.pisa.it. Per informazioni
procedurali U.O. Acquisti e Gare e U.O. Contratti (tel. 050929320, 050929476, Fax 05023437); per informazioni tecniche
Servizio Viabilità tel. 050929267 o 050929398 fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it e-mail: m.giusti@provincia.
pisa.it Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Bellini.
VI.5. DATA: 19/09/2012
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Bellini
T12BFE17187 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio
e taglio piante pericolanti lungo le strade regionali e provinciali Zona D.
I.1. AMMNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa - Servizio Viabilità (CF: 80000410508) - P.zza Vittorio
Emanuele II Pisa tel. 050929267 o 050929398 fax 050929276 - http://www.provincia.pisa.it e-mail: m.giusti@provincia.pisa.it.
II.1.1. DESCRIZIONE: In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3991 del 04/09/2012 la Provincia di Pisa ha
indetto una procedura aperta per il servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio e taglio piante pericolanti lungo le
strade regionali e provinciali Zona D - Piano Neve 2012/2013 - Codice CIG 4506340D65 -Codice CPV 90620000-9. DURATA:
validità due anni con la possibilità di ripetizione del servizio analogo per i tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale,
ai sensi dell’Art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
II.1.2. TIPO DI APPALTO: appalto di servizi. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio della Provincia di Pisa- Zona D.
II.1.9. SUB APPALTO: E’ ammesso subappalto secondo quanto specificato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.2.1 IMPORTO A BASE DI GARA:Euro 231.248,28, di cui Euro 218.158,28, soggetti a ribasso ed Euro 13.090,00 per
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva prevista da Legge.
III.1.1. GARANZIE: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva come indicato
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: i requisiti di partecipazione sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2. SOGGETTI AMMESSI: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per il servizio di manutenzione invernale delle strade, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere autocertificato, pena l’esclusione, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
IV.2.1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’Art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii..
IV.3.4.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: il plico contenente l’offerta secondo le modalità previste nel disciplinare di gara dovrà pervenire alla U.O. Acquisti e Gare, entro le ore 13,00 del giorno 07/11/2012.
IV.3.7. VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte.
IV.3.8 MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: il giorno 09/11/2012 ore 10,00 - presso la sede della Provincia
di Pisa, Piazza V. Emanuele II n. 14, Pisa.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il disciplinare tecnico dettaglia: all’Art. 4 le modalità di intervento,
all’Art. 6 la Disciplina Economica, all’Art. 7 le penali per l’esecuzione del servizio in oggetto, all’Art. 8 l’organizzazione
operativa del servizio. Il bando di gara è pubblicato integralmente sulla GUCE e sulla GURI e per estratto sui quotidiani,
sul sito http://www.e.toscana.it/e-toscana/it/contratti_adempimenti.wp?action=3,sul sito www.serviziocontrattipubblici.it,
all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Volterra, Montecatini V.C. Pomarance, Castelnuovo V.C., Montescudaio, Guardistallo, Casale M.mo, Monteverdi M.mo, Riparbella. Il disciplinare di gara, il bando, il disciplinare tecnico, il
piano neve la domanda di partecipazione e il modulo offerta per la partecipazione, sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Pisa http://www.provincia.pisa.it. Per informazioni procedurali U.O. Acquisti e Gare e U.O. Contratti (050929320,
tel. 050929476, Fax 05023437); per informazioni tecniche Servizio Viabilità tel. 050929267 o 050929398 fax 050929276
- http://www.provincia.pisa.it, e-mail: m.giusti@provincia.pisa.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Dario Bellini.
VI.5. DATA:19/9/2012
Il dirigente del servizio viabilità
ing. Dario Bellini
T12BFE17188 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Provincia di Milano
via Vivaio n. 1
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Contatto: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - funzionalità “Comunicazioni della procedura”
20122 Milano ITALIA
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.provincia.milano.it
Profilo di committente www.provincia.milano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: profilo committente e contatto: www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma
Sintel al sito www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE:Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
procedura aperta per la fornitura di due sistemi di storage completi del relativo software di gestione, della loro installazione e integrazione con la SAN esistente al fine di realizzare una soluzione di Continuità operativa e di Disaster Recovery
del sistema informatico provinciale. CIG 45177461F0. CPV 30200000 CUP J43D12000230003
I.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione delle forniture: Milano, Codice NUTS ITC45
II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto della gara è l’affidamento per la fornitura di due sistemi
di storage completi del relativo software di gestione, della loro installazione e integrazione con la SAN esistente al fine di
realizzare una soluzione di Continuità operativa e di Disaster recovery del sistema informatico provinciale.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55510000
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: L’importo complessivo presunto del presente appalto è pari ad Euro 400.000,00, oltre
IVA, di cui Euro zero destinati ai costi della sicurezza derivati da interferenze.
II.2.2)Opzioni: Sì
descrizione delle opzioni: L’Amministrazione si riserva di ricorrere, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito all’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, entro i 3 anni successivi alla stipula del contratto di appalto, all’affidamento di attività
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’operatore economico aggiudicatario. L’Amministrazione si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 11 del RD n. 2440/1924.
calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
appalto avrà decorrenza dalla data di collaudo dei sistemi, ha durata fino al termine del periodo di garanzia offerto dal
fornitore (almeno 5 anni).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% della base d’appalto (Euro 8.000,00.=)
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi ordinari di bilancio.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:nessuna
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: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.2)Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara
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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.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: No
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
163/06. L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 155287/2012/3.6/2012/15
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: NO
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 2 novembre 2012 ORE 17.00
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 5/11/2012 DALLE ORE 10.00
Luogo: Milano, Corso di Porta Vittoria, 27.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, Legali rappresentanti o delegati dalle imprese concorrenti.
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: Vedasi disciplinare di gara.
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via Corridoni, 39, cap. 20122, tel. 02/76053315 - 320 7982904
VI.4.2)Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Responsabile del Procedimento: Dott. Aurelio Faverio.
Bando inviato all’ufficio pubblicazioni unione europea in data: 17/09/2012.
Milano, 18 settembre 2012.
Il direttore del settore appalti
dott. Leone Talia
T12BFE17217 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Azienda sanitaria locale Magna Grecia Crotone
Bando di gara d’appalto con procedura aperta
SEZIONE I I.1) Stazione unica appaltante: Provincia di Crotone, via M. Nicoletta, 28, 88900, Crotone, tel.0962/952348,
fax 0962/952252, sua@provincia.crotone.it; Ente aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Magna Grecia di Crotone;
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: affidamento di servizi igienico-sanitari e di trasporto sanitari; archiviazione e catalogazione
informatica, gestione protocollo informatico; trasmissione flussi informatici richiesti dal Sistema Informativo regionale, servizi di manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti e delle strumentazioni/attrezzature dell’Azienda, creazione Call
Center interno per assistenza telematica e telefonica agli utenti, presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio di Crotone e le strutture sanitarie ed amministrative dell’Asp di Crotone; II.1.2) Luogo di esecuzione della Fornitura: ASL “Magna
Grecia” - Crotone; II.2.1) Entità appalto: E.3.831.000,00. II.3) Durata appalto: un anno.
SEZIONE III III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: mediante fondi propri di bilancio; III.1.3)
Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui art. 34 d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione:
non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, del
d.lgs n. 163/06 e s.m.i; III2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa non inferiore a E.4.000.000,00;
fatturato specifico per i servizi oggetto dell’appalto non inferiore ad E.3.800.000,00; due idonee referenze bancarie; bilanci
o estratti dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi III.2.3) Capacità tecnica:elenco dei principali servizi prestati negli ultimi
tre anni per un importo di 3.800.000,00; certificazione ISO 9001:2008;
SEZIONE IV IV.1) Procedura di aggiudicazione: Aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ex art. 83, d.lgs n.163/06, con i parametri indicati negli atti di gara; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti
di gara: il bando, il disciplinare, il capitolato e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale della Provincia di
Crotone, all’indirizzo http://sua.provincia.crotone.it/; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06.11.12,
ore 12:00 (termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 08.11.12, ore 10:00. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso
sul sito istituzionale della Provincia di Crotone;
SEZIONE VI ALTRE INFO V.3) Info Complementari: Il codice identificativo gara (CIG) è 43815075F4. Il versamento
per l’AVCP è di E.140,00. L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida. La ditta aggiudicataria
dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140
d.lgs 163/06, e s.m.i; Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Grandinetti.

Il rup
Paola Grandinetti
T12BFE17221 (A pagamento).
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Bando di gara per la concessione delle progettazione,
realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici.
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Il dirigente ad interim
dott. Tommaso Stufano
TC12BFE17021 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CORMANO (MI)
Avviso di gara - CIG 4516845A66
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Cormano (MI) Piazza Scurati n. 1 20032 Cormano, tel. 02663241 - 0266301773, www.comune.cormano.
mi.it, comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmail.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Manutenzione hardware, assistenza tecnica e sistemistica, impianti videosorveglianza, sostituzione e ampliamento
attrezzature informatiche
tipo di appalto: procedura aperta
luogo di esecuzione: Cormano
Categoria: 7 CPC 84 CPV 30200000
divisione in lotti: no
quantitativo o entità dell’appalto: Euro 119.000,00 (euro centodiciannovemila) + IVA
durata dell’appalto: dal 16/11/2012 al 31/12/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: indicate nel Capitolato Speciale
Condizioni di partecipazione: fatturato per servizi di manutenzione hardware e assistenza tecnica sistemistica realizzato
nel triennio (2009, 2010 e 2011) non inferiore a complessivi Euro 80.000,00; fatturato per fornitura di attrezzature hardware
e software realizzato nel triennio (2009, 2010 e 2011) non inferiore a complessivi Euro 160.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sub criteri stabiliti dal bando di gara.
Informazioni di carattere amministrativo: Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.cormano.mi.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 11/10/2012 - h. 12.45
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente area servizi interni finanze
dott.ssa Mariapaola Zanzotto
T12BFF17158 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso di gare con procedura aperta
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI Milano
Interventi di manutenzione ordinaria delle carreggiate stradali in conglomerato bituminoso e pietra naturale, dei marciapiedi in asfalto colato e pietra naturale, dei manufatti di scavalcamento e sottopassi - Periodo: dalla data del verbale di
consegna, per 520 giorni naturali e consecutivi - 5 Lotti - Zone di decentramento dalla 1 alla 9
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 4542615C79 - APPALTO N. 29/2012 - LOTTO 2 - CARREGGIATE
STRADALI E MARCIAPIEDI Z. D. 6-7-8 - CUP. B46G11000080004. Importo a base d’appalto : Euro 1.397.328,85 IVA
ESCLUSA; oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 22.687,78 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo
a base d’appalto più oneri interni): Euro 1.420.016,63 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica IV del
D.P.R. n. 34/2000;
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CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 4542628735 - APPALTO N. 30/2012 - LOTTO 3 - CARREGGIATE
STRADALI E MARCIAPIEDI Z. D. 2-3-9 - CUP. B46G11000090004. Importo a base d’appalto : Euro 1.280.367,61 IVA
ESCLUSA; oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 21.159,11 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a
base d’appalto più oneri interni): Euro 1.301.526,72 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R.
n. 34/2000;
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 4542632A81 - APPALTO N. 31/2012 - LOTTO 1 - CARREGGIATE
STRADALI E MARCIAPIEDI Z. D. 1 - CUP. B46G11000070004. Importo a base d’appalto: Euro 1.129.103,37 IVA
ESCLUSA; oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 17.266,04 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a
base d’appalto più oneri interni): Euro 1.146.369,41 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica III del D.P.R.
n. 34/2000;
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 45426411F1 - APPALTO N. 32/2012 - LOTTO 4 - CARREGGIATE
STRADALI E MARCIAPIEDI Z. D. 4-5 - CUP. B46G11000100004. Importo a base d’appalto: Euro 710.349,02 IVA
ESCLUSA; oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 11.728,16 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a
base d’appalto più oneri interni): Euro 722.077,18 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica III del D.P.R.
n. 34/2000;
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 4542653BD5 - APPALTO N. 33/2012 LOTTO 5 - MANUFATTI DI
SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI Z. D. DALLA 1 ALLA 9 - CUP. B46G11000110004. Importo a base d’appalto : Euro
345.987,75 IVA ESCLUSA; oneri interni non soggetti a ribasso: Euro 6.961,95 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione
(importo a base d’appalto più oneri interni): Euro 352.949,70 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica II del
D.P.R. n. 34/2000; Le opere da eseguire sono così suddivise: OPERE PREVALENTI: Cat. OG3 class II Euro 314.567,20;
OPERE SCORPORABILI: Cat. OS7 class. I Euro 38.382,50 Gli operatori interessati devono presentare una offerta per ciascun lotto.
TERMINE DI ESECUZIONE GG. 520. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale
di gara e dei Capitolati speciali 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 22/10/2012 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle
ore 09.00 del giorno 23/10/2012 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 24/09/2012 CAUZIONI:
Importo cauzione provvisoria: per l’appalto n. 29/2012 Euro 28 400,33; per l’appalto n. 30/2012 Euro 26.030,53; per l’appalto n. 31/2012 Euro 22.927,39; per l’appalto n. 32/2012 Euro 14.441,54; per l’appalto n. 33/2012 Euro 7.058,99; valida
per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza
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.. Gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio.
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 all’art. 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 l’Ing. Renzo Valtorta del SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE - Tel. 02/88468026 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
T12BFF17159 (A pagamento).
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CITTÀ DI COLLEGNO
Provincia di Torino
10093 – Collegno - Italia
Bando di procedura aperta - Servizi - Rif. 04/2012 P.A. - CIG lotto A: 45581597CB CIG lotto B: 455817442D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: COMUNE DI COLLEGNO
Indirizzo postale: Piazza del Municipio n. 1,Città COLLEGNO (TO) Codice postale: 10093, Paese: ITALIA
Punti di contatto: UFFICIO CONTRATTI
All’attenzione di: PIANU ROBERTA
Telefono 011/4015210 Telefax 011/4015318
Posta elettronica (e-mail) Info@comune.collegno.to.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL)
www.comune.collegno.gov.it; Indirizzo del profilo del committente: (URL) www.comune.collegno.gov.it; Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comune.collegno.gov.it/bandi;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Allegato A.II
Le offerte vanno inviate a: Allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: AFFIDAMENTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE COMUNALI
II.1.2) Tipo di appalto
Categoria di servizio: N. 6 Servizi finanziari: a) assicurativi
luogo principale di prestazione dei servizi: COLLEGNO
Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Lotto A) Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro; Lotto B) Copertura assicurativa
per responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
II.1.6) CPV: 66516400-4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblci: NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo Eu. 157.200,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 442 giorni, con decorrenza dalle ore 24,00 del 16/10/2012 alle ore 24,00 del 31/12/2013
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
lotto A) cauzione Eu. 3.000,00=; lotto B) cauzione Eu. 144,00=.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti lotto A) art. 17 del Capitolato d’Appalto e art. 8 dello Schema di contratto; lotto B) art. 15 del Capitolato d’Appalto e
art. 8 dello Schema di contratto. Il servizio è finanziato con mezzi di bilancio
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto art. 37
D.lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI. La gestione del contratto e delle relative polizze affidata a Broker; si rimanda
lotto A) art. 23 del Capitolato d’Appalto e art. 15 dello Schema di contratto; lotto B) art. 21 del Capitolato d’Appalto e art. 13
dello Schema di contratto..
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) dichiarazioni contenute negli appositi modelli A), A1), B) e B1) allegati al Disciplinare di gara.
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? SI, art. 4 dello Schema di contratto lotto
A); art. 4 dello Schema di contratto lotto B);
III.3.2.) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10 OTTOBRE 2012 ORE 12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni data gara fissata per
11 OTTOBRE 2012
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 11 ottobre 2012 ora: 9,30
Luogo:Comune di Collegno, P.zza del Municipio n. 1
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, gara pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico? SI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Gli elaborati tecnici sono
visionabili e scaricabili dal sito del comune: www.comune.collegno.gov.it.
Il Responsabile del Procedimento è TOMARCHIO Angelo
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PIEMONTE, con sede in Torino, Corso Stati Uniti n. 45 tel. 011/5576411, fax 011/539265 - indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: COMUNE DI COLLEGNO, con sede in Collegno (TO), Piazza del Municipio n. 1 - tel. 011/40151, fax 011/4054138 - posta elettronica: info@
comune.collegno.to.it; indirizzo internet: www.comune.collegno.to.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 19/09/2012
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO POSSIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
DENOMINAZIONE: COMUNE DI COLLEGNO Ufficio Organizzazione e metodi
INDIRIZZO P.ZZA MUNICIPIO N. 1 C.A.P. 10093
LOCALITA’/CITTA’ COLLEGNO (TO) STATO ITALIA
TELEFONO 011/4015208 TELEFAX 011/4015318
POSTA ELETTRONICA info@comune.collegno.to.it
INDIRIZZO INTERNET (URL) www.comune.collegno.gov.it
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II) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
DENOMINAZIONE COMUNE DI COLLEGNO
INDIRIZZO P.ZZA MUNICIPIO N. 1 C.A.P. 10093
LOCALITA’/CITTA’ COLLEGNO (TO) STATO ITALIA
Punti di contatto: settore Direzione Generale, Ufficio Organizzazione e metodi. All’attenzione di: Valvo Daniela
TELEFONO 011/4015208 TELEFAX 011/4015318
POSTA ELETTRONICA info@comune.collegno.to.it
INDIRIZZO INTERNET (URL) www.comune.collegno.gov.it
III) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
DENOMINAZIONE COMUNE DI COLLEGNO - INDIRIZZO PIAZZA DEL MUNICIPIO N. 1 - C.A.P. 10093 - LOCALITA’/CITTA’ COLLEGNO (TO) - STATO ITALIA - Punti di contatto: UFFICIO PROTOCOLLO - TELEFONO 011/40151
- TELEFAX 011/4015500 - POSTA ELETTRONICA info@comune.collegno.to.it - INDIRIZZO INTERNET (URL) www.
comune.collegno.to.it
Il dirigente
dott.ssa Santarcangelo Maria Vincenza
T12BFF17180 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Bando di gara - Appalto n. 20/2012
CIG 4545008340
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CASALE MONFERRATO - Via Mameli 10
- 15033 CASALE MONFERRATO - Tel. 0142-444258/267 - Fax 0142 -444257.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 124
comma 6 lett. a) D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale. ENTITA’ DELL’APPALTO: per il servizio oggetto della concessione non spetta alcun compenso (art. 4 convenzione approvata con deliberazione
C.C. n.28 del 15.6.2012). DURATA: dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara tutti i soggetti indicati dall’articolo 208 D.Lgs. 267/2000 singolarmente o in raggruppamento temporaneo temporaneo ai sensi art.37 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i parametri di seguito elencati: a. elementi economici inerenti il servizio (max 30 punti); b. grado di efficienza del servizio
per l’utente (max 35 punti); c. altri elementi (max 35 punti) e con l’applicazione dei criteri previsti al Capo 2 del Disciplinare di gara; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,30 del
giorno 16 ottobre 2012 all’indirizzo di cui alla Sez. I; l’offerente e’ vincolato alla propria offerta per giorni 180. - APERTURA
DELLE OFFERTE: il giorno 17 ottobre 2012 alle ore 10,00 - Luogo: Via Mameli 10. Possono assistere: i concorrenti (legali
rappresentanti o soggetti muniti di idonea delega).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le informazioni relative alla
partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http: //www.comune.casalemonferrato.al.it - Sezione Bandi di Gara. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GU: 17 settembre 2012
Il dirigente
dott. Enrico Pecoroni
T12BFF17192 (A pagamento).
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COMUNE DI TIRIOLO (CZ)
Bando di gara per l’appalto del servizio di nettezza urbana
CUP F49E12000610004- CIG 45339004A3 (N. gara 4475711)
Ente appaltante: Comune di Tiriolo, p.zza Italia 4, 88056 Tiriolo tel 0961/990836 fax 0961/990928 areatecnica.titriolo@
asmepec.it www.comune.tiriolo.cz.it. Procedura: aperta ad offerte segrete con il criterio della migliore offerta, determinata
sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi art.82 c.2 lett.b DLgs 163/06, ossia mediante offerta di prezzo in ribasso
su quello posto a base di gara. Durata dell’appalto: 2 anni. Luogo di esecuzione: centri abitati Tiriolo. Oggetto dei lavori:
servizio nettezza urbana (raccolta domiciliare rifiuti e spazzamento aree e strade pubbliche). Importo a base di gara: Euro
736.500,00, oltre Euro 12.600,00 per oneri di sicurezza.
Soggetti ammessi: iscritti all’albo Nazionale degli esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, istituito ai sensi art.10
D.L. 31/08/1987, n.361, convertito nella legge 29/101987, n.441, per le attività richieste e per le categorie di cui al DM
21/06/1991, n.324, per Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e alla Camera di Commercio per il servizio di
Nettezza urbana e/o igiene ambientale. Documenti complementari potranno essere visionati e/o ritirati nei modi previsti dal
bando di gara integrale c/o Ufficio Tecnico Com.le.
Termine ricevimento offerte: 11/10/12 h. 13. Apertura offerte: 16/10/12 h.9.
Resp. Procedimento: P.I. Giovanni Cocerio c/o Ufficio Tecnico Com.le.
Il responsabile dell’area tecnico manutentiva
P.E. Giovanni Cocerio
T12BFF17209 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO INFERIORE (AV)
Prot.14985 del 20.09.2012
Sede Legale: Piazza Michele Pironti,4
83025 Montoro Inferiore(AV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004570646
15/10/2012

Gara affidamento servizi assicurativi stipula polizza RCT/RCO
Importo dell’appalto: Euro 90.000,00.
Termine di presentazione delle Offerte: ore 12,00 del 15 Ottobre 2012.
Data,ora e luogo di apertura delle offerte: 16 Ottobre 2012- ore 10,00 Uffici Comunali.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Montoro Inferiore.
Durata dell’appalto: L’appalto si riferisce agli anni 2013-2014-2015.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta - aggiudicazione offerta maggior ribasso Il bando integrale sarà pubblicato sul sito del Comune di Montoro Inferiore al seguente indirizzo:
www.montoroinferiore.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Alfonso De Vita
T12BFF17211 (A pagamento).

COMUNE DI PONTIROLO NUOVO
Affidamento della gestione del Centro di Aggregazione Giovanile - 2012/2015
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Pontirolo Nuovo (Bg)
Tel. 0363332824 - fax. 0363332839 Posta elettronica (e-mail): segreteria@comune.pontirolonuovo.bg.it P.E.C.:comune.pontirolonuovo@registerpec.it Indirizzo Internet (URL): www.comune.pontirolonuovo.bg.it
SEZIONE II: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della gestione del
Centro di Aggregazione Giovanile - 2012/2015 - CODICE CIG 45589482E7 N. GARA 4499445 - Quantitativo o entita totale:
L’importo presunto riferito all’intera durata del servizio e di complessivi E 60.000,00 (eurosessantamila/00) IVA esclusa.
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa valutabile sulla base dei parametri e dei relativi punteggi indicati nel bando, capitolato speciale e disciplinare di gara scaricabile dal
sito internet: www.comune.pontirolonuovo.bg.it - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
17/10/2012 Ore 12:00 - Data, ora e luogo della gara: 18/10/2012 ore 10:00 Luogo: c/o Comune di Pontirolo Nuovo Via Papa
Giovanni XXIII, 32 Pontirolo Nuovo (BG)
Il responsabile dell’area affari generali
dott. Luca Aiello
T12BFF17215 (A pagamento).

COMUNE DI VERBICARO (CS)
Estratto di gara CUP: J83B11000810001 CIG: 455070830A
Il comune di Verbicaro, via Orologio,11-87020 tel.0985.6139 fax 6164 utc.verbicaro@gmail.com www.comune.verbicaro.cs.it,indice procedura aperta per affidamento servizi tecnici inerenti lavori di: interventi di mitigazione del rischio di
frana e messa in sicurezza del centro abitato e dei versanti della strada regionale Lungovalle Abatemarco. Importo totale
E.102.451,05 iva e contr. escl. L’aggiudicazione avverrà con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.Termine
ricezione offerte h 12 del 12/10/12, mentre apertura avverrà il 15/10/12 h 10. Resp.le proc.to ing. Giuseppe M. Arieta.
Il responsabile dell’u.t.c. - ll.pp.
ing. Giuseppe Maurizio Arieta
T12BFF17219 (A pagamento).

COMUNE DI TORRECUSO (BN)
Estratto bando di gara CIG 45569523C0 CUP D48C12000070004
“1” Stazione appaltante: Comune di Torrecuso, via Uliveto snc, 82030 Torrecuso (BN) tel. 0824/889714-21 fax 889732.
“2” Procedura gara: aperta per l’affidamento del servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, c. 2, lett. a) e artt. 81 e 83 D.Lgs. 163/06, testo vigente; L.R. 3/07,
testo vigente). Di stabilire che la predetta gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida;
“3” Luogo, descrizione, importo compl.vo lavori:
“3.1” Luogo esecuzione: Comune di Torrecuso (BN) via Tora. 3.2 Descrizione: Servizio di polizia mortuaria, custodia,
pulizia, manutenzione ordinaria, lampade votive del civico cimitero .
“3.3” Importo compl.vo appalto: E. 193.436,00, cat. prev. “altri servizi - 27”.
“3.4” Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Altri servizi - 27 Euro 193.436,00
“4” Domanda di partecipazione: La domanda di partecipazione deve essere recapitata, a mano, a mezzo raccomandata
servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e pervenire, a pena esclusione, entro le 12.00 del 10/10/12 .
Il bando integrale può essere ritirato c/o la sede del Comune.
Torrecuso, li 21.09.2012
Il responsabile
dott. ing. Gerardo Rillo
T12BFF17220 (A pagamento).
— 35 —

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 111

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Estratto di gara - CIG 4555501658
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Ascoli Piceno, p.zza Arringo 1, 63100 Ascoli
Piceno, tel. 0736.298321 fax 298275 www.comune.ascolipiceno.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della gestione dei cimiteri comunali e del forno crematorio.
Importo E. 773.500,00 oltre oneri sicurezza E. 9.000,00. Durata: 3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 13/11/12 h 12. Vincolo: 180 gg.
Apertura: 14/11/12 h 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI GUUE 18/9/12.
Il rup
ing. Cristoforo Everard Weldon
T12BFF17222 (A pagamento).

COMUNE DI OTTAVIANO (NA)
Bando di gara
1. Comune di Ottaviano - Piazza Municipio, 1 - cap 80044 Ottaviano (NA) Partita IVA 0263710219 C.F 84003010638
- tel. 088280215 - 0815288130 - comune.ottaviano.na.it e-mail ufficioragioneria@comune.ottaviano.na.it - ufficioragioneria.
ottaviano@pec.it
2. OGGETTO Affidamento in concessione del servizio di riscossione, liquidazione, accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione permanente e temporanea di spazi ed
aree pubbliche e riscossione coattiva dell’ICI e dell’I.M.U. CPV 79940000-5 CIG 455759565E - Procedura aperta - offerta
economicamente più vantaggiosa. DURATA fino al 31/12/2015.
3. TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTA: ore 13,00 del 15/10/2012 - APERTURA OFFERTE ore 10,00 del
16/10/2012
4. CONSULTAZIONE Albo Pretorio e sul sito www.comune.ottaviano.na.it. Tel. 0815288050/0815288130.
Il dirigente area finanziaria
dott. Andrea Euterpio
T12BFF17223 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Avviso di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Corbetta http://www.comune.corbetta.mi.it
Oggetto Appalto CIG 45570379E3: Affidamento in concessione del diritto di superficie di aree di proprietà del Comune
di Corbetta (MI) per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici.
Importo a base d’appalto Euro 75.224,00
Tipo di procedura: aperta aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricevimento offerte: 10/10/2012 ore 12,15
Seduta pubblica apertura plichi: 11/10/2012 ore 9,30
Condizioni di partecipazione: vedi Bando Integrale di Gara disponibile sul sito www.comune.corbetta.mi.it
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. A. Lovati
T12BFF17225 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 37/12 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizi bibliotecari, per un periodo di due anni. CIG 45516826CE.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 288.360,00 IVA esclusa se dovuta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte ore 13 del 15 ottobre 2012. IV.3.8) Apertura ore 9:30 del 17 ottobre 2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è il dott. Alberto Raise. VI.5) Spedizione dell’avviso: 20 settembre 2012.
Verona, 20 settembre 2012
Il dirigente del settore biblioteche pubblica lettura
dott. Alberto Raise
T12BFF17229 (A pagamento).

COMUNE DI BONORVA
Avviso di gara CIG 3203903863
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bonorva (SS), Settore Amministrativo, p.zza
Santa Maria 27, tel. 079867894, fax 079866630, amministrativo@comune.bonorva.ss.it, www.comune.bonorva.ss.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV 5512000-2. Servizi di ristorazione scolastica, Categoria del Servizio
17, numero di riferimento della CPC 64 (All. IIB Codice degli Appalti). Bonorva (scuole elementari e medie) via Giovanni
XXII, E 124.000 +IVA, a.s. 2012/2013, numero gara: 3224453.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria del 2% importo appalto. Condizioni di partecipazione previste nel bando.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Procedura aperta. Pubblico incanto ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione all’offerta economica più vantaggiosa. Termine di ricevimento delle offerte: 25/10/2012.
Il responsabile del settore amministrativo
dott. Francesco Mura
T12BFF17244 (A pagamento).

COMUNE DI LAMEZIA TERME
Settore appalti
Sede Legale: Via Sen. A. Perugini – 88046 Lamezia Terme
Tel. 0968 207211–235–264 Profilo di committente: www.comune.lamezia-terme.cz.it
Procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 del codice dei contratti.
C.I.G. (codice identificativo gara) 437636851E
“1” Oggetto: servizio di manutenzione impianti elevatori (ascensori) installati nei vari edifici comunali. Importo a base
d’asta E. 81.900,00.
“2” Luogo di esecuzione: Lamezia Terme.
“3” Durata del servizio: mesi 28 dall’aggiudicazione.
“4” Termine ultimo per la ricezione offerte: ore 12 del giorno 10.10.12.
“5” Data, ora e luogo di apertura: ore 9,00 del giorno 11.10.12 locali del Settore Appalti.
“6” Copia del bando integrale può essere richiesta gratuitamente all’indirizzo di cui sopra ovvero estratta dal profilo di
committente della stazione appaltante o dal sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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“7” R.U.P. è l’ing. Giuseppe De Sensi tel 0968 - 207285.
“8” Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara.
Lamezia Terme, 19/09/2012
Il titolare di p.o.
geom. Gennaro Miceli
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
T12BFF17250 (A pagamento).

COMUNE DI BRACCIANO
Estratto di gara - CIG 456450088D
Il Comune di Bracciano, in qualità di Comune Capofila dell’Accordo di Programma F3, p.zza IV Novembre 6, Area
Serv. Sociali e Accordo di Programma F3. p.zza Mazzini 5, tel. 06.99816356/8 fax 9988446 accordodiprogramma@comune.
bracciano.rm.it servizisociali@comune.bracciano.rm.it www.comune.bracciano.rm.it, indice gara a procedura ristretta, da
aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto del servizio “Casa Famiglia Anziani Autosufficienti e
Fragilità Sociali” dell’Accordo di Programma del Distretto F3. Importo E. 86.400,00+IVA. Durata: 1/10/12-30/9/13.
Scadenza: h 13 del 08.10.12. Info c/o l’uff. servizi sociali, recapiti sopraindicati.
Il rup - Dirigente del dipartimento amministrativo
dott. Roberto Razzino
T12BFF17254 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DEI FENICI
Servizio tecnico
Bando servizio raccolta trasporto rifiuti urbani e servizi connessi nell’Unione di Comuni dei Fenici.
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione Unione di Comuni dei Fenici
Indirizzo Loc. Gutturu Olias, Palmas Arborea (OR) Contatti Dott. Ing. Emanuele Scalas tel 0783289293 fax 0783255202
mail unionedeifenici@gmail.com documenti nel sito www.unionecomunifenici.it.
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani Luogo esecuzione Unione di Comuni dei
Fenici Loc. Gutturu Olias, Palmas Arborea (OR)
luogo prestazione territorio dell’Unione di Comuni dei Fenici (OR) Vocabolario comune appalti 90511100-3
Base Asta Euro 5.417.874,74 di cui Euro 5.407.060,61 soggetti a ribasso
Durata 5 anni.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico CAUZIONI: fideiussione bancaria o
assicurativa o cauzione rilasciate da soggetti autorizzati, importo 2% base asta
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE imprenditori, società commerciali, cooperative, consorzi, raggruppamenti temporanei che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione coatta o abbiano procedimenti penali in corso, sentenze di condanna
per reati gravi, non abbiano commesso violazioni tali da interdire la partecipazione a gare d’appalto, iscrizione C.C.I.A.A. e
all Albo Gestori Ambientali Cat. 1 Classe E. Fatturato globale superiore a Euro 50.000 e a Euro 30.000 nel settore dell’appalto, avere già svolto per almeno un anno servizi identici per comuni con più di 1000 abitanti.
SEZIONE IV Procedura di gara Aperta Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
Informazioni amministrative Ufficio Tecnico Unione Comuni Fenici, Loc. Gutturu Olias, Palmas Arborea (OR) dal
Lunedì al Venerdì ore 8:00 - 14:00
Data invio GUCE 14/09/2012
Data gara 08/11/2012 h 9:00
Termine ricevimento offerte h 14:00 del 07/11/2012
Periodo vincolo all’offerta 6 mesi CIG 45349284F8
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Emanuele Scalas
T12BFF17255 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
Bando di gara CIG 4561210D8D
I.1) Comune di Castiglione dei Pepoli, Piazza Marconi 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO); Telefono: 0534 / 801611 Fax: 0534 / 801700; e-mail: protocollo@comune.castiglionedeipepoli.bo.it; comune.castiglionedeipepoli@cert.provincia.bo.it;
II.1.2) Categoria 17. II.1.5) “Servizio di refezione scolastica” degli alunni frequentanti le scuole del territorio comunale;
le specifiche sull’esecuzione del servizio sono contenute nel documento “Capitolato d’Oneri” e relativi allegati. II.2.1) Il
prezzo unico posto a base di gara per ogni pasto completo, Euro 5,00 IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza Euro 0,02 non
soggetti a ribasso. Il valore stimato dell’appalto su base annuale è pari ad Euro 145.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 580,00
di oneri per al sicurezza. valore complessivo compresa l’eventuale proroga è Euro 957.000,00 +IVA, di cui Euro 3.828,00 di
oneri per la sicurezza.
II.3) DURATA: dal 01/01/2013 al 31/12/2017.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.10.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 30.10.2012 ore 10.00;
VI.3) Documentazione integrale di gara cui si rinvia reperibile su: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it. VI.5) Invio
alla GUUE: 21.09.2012.
La responsabile dell’area servizi generali e alla persona
Cristina Cavicchi
T12BFF17265 (A pagamento).

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Bando di gara CIG [4564077B7A] CUP J74I12000090003
I.1) COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA, Provincia di Avellino, Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 Fax 0827 39380; utc.conza@asmepec.it;
II.1.5) Affidamento del servizio di pubblica illuminazione del centro urbano, della gestione e della manutenzione degli
impianti, nonché della gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica e di alcuni interventi
di messa a norma degli impianti mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). II.2.1) L’importo annuo totale
a base d’asta è: Euro 106.466,40 + IVA di cui euro 86.141,40 + IVA per costi di fornitura di energia elettrica; di cui euro
19.000,00 + IVA per costi di gestione, esercizio e manutenzione; di cui euro 1.325,00 + IVA per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso. Il corrispettivo degli interventi di efficientamento e/o di riqualificazione energetica, è rappresentato dalla
corresponsione all’aggiudicatario di un canone periodico. II.3) L’affidamento del servizio ha durata pari a 25 anni.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 22.11.2012 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.11.2012 ore 10.00.
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.conzadellacampania.av.it. VI.5) Invio alla GUUE:
21/09/2012.
Il responsabile del procedimento
arch.Pasquale Bisecco
T12BFF17267 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA (MI)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 83502130152 – P.I. 03252770155
Estratto di bando di gara
Ente Appaltante: Comune di TREZZO SULL’ADDA - Via Roma 5 - 20056 Trezzo sull’Adda - Telefono 02/ 909331 Fax 02/90933270.
Tipo di concessione: concessione di servizi; Oggetto della concessione: servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni periodo 01.01.2013 - 31.12.2015. Sistema di scelta del
contraente: Procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, come disciplinato dall’art. 83 del medesimo decreto;
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Base di gara dell’aggio: 21%. - ventuno percento. C.I.G. N. 4529873972.
Importo presunto del servizio, riferito all’intero periodo della concessione, calcolato con aggio del 21% sugli incassi
medi annui realizzati nel triennio 2009/2011: pari ad: Euro 160.000,00= (euro centosessantamila/00);
Termine ultimo di ricezione delle offerte: 27 OTTOBRE 2012 entro le ore 12,00. La versione integrale del bando di
gara e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet del comune di Trezzo sull’Adda: www.comune.trezzosulladda.mi.it
Trezzo sull’Adda, 20/09/2012
Il funzionario responsabile tributi
dott.ssa Maria G. Fazio
T12BFF17268 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara codice CIG: 4529603AA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI BRINDISI, Piazza Matteotti n.1, Brindisi, 72100 - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831229128 - Telefax 0831229225 Posta elettronica:
segreteriagenerale@comune.brindisi.it Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Autorità Regionale o Locale. 1.3) Principali settori di attività: Servizi Generali delle Pubbliche Amministrazioni. 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “FORNITURA IN OPERA DI
SISTEMI PER LA CLASSIFICAZIONE DEL TRAFFICO”. II.1.2) Tipo di appalto - Fornitura II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico I.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione di una rete di monitoraggio del traffico veicolare,
mediante fornitura e posa in opera di un sistema di 15 postazioni fisse di rilevazione viabilità a due o quattro corsie più una
postazione di controllo centrale, prestazioni di manutenzione e assistenza tecnica e addestramento degli operatori. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale - Oggetto principale: 63712710. II.1.8) Questo appalto è
diviso in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto:
euro 261.000,00 oltre Iva di cui euro 5.000,00 oltre Iva per oneri di sicurezza. II.2.2) Opzioni: NO. II.2.3) L’appalto è oggetto
di rinnovo: NO. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 100 giorni (dall’ aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo dell’appalto. cauzione definitiva nella
misura determinata dall’art. 113 del decreto lgs.163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli Enti locali - L. n.296/2006 e cofinanziamento regionale. III.1.4)
Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO. III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara III.2.3)
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.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: 19/11/2012 ore 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si. tratta di un appalto periodico: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La data dell’apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte. La
documentazione di gara sarà pubblicata sul sito internet www.comune.brindisi.it. Il RUP di attuazione della fornitura è il Dott.
Angelo Roma. Il RUP limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/09/2012.
Il dirigente AA.GG. - Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T12BFF17276 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
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Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TC12BFF16984 (A pagamento).
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COMUNE DI MARSICOVETERE
Largo Municipio - Prov. di Potenza
Codice fiscale n. 80004590768
Bando di gara mediante procedura ristretta per l’affidamento
della gestione dell’asilo nido e del servizio menza scolastica

Il responsabile del servizio
dott. Palmino Fiore
TC12BFF16993 (A pagamento).
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COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto

VI Settore - Area Lavori pubblici - Sezione U.T.C.
Sede Legale: 74013 Ginosa (TA), piazza Marconi 1
Tel: 0998290230 - fax: 0998290208
Bando di gara - procedura aperta
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Il r.u.p. e responsabile del settore VI
ing. Emanuele Orlando
TC12BFF17023 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 44891167B5 - CPV 85000000 - 9
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Il dirigente del servizio centro unico acquisti gare forniture e servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TC12BFF17078 (A pagamento).
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COMUNE DI CARDINALE
(Provincia di Catanzaro)
Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta

Il responsabile dell’area tecnica comunale
dott. ing. Antonio Nisticò
TC12BFF17084 (A pagamento).
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Servizio Manutenzione del Verde
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Registro delle imprese: 76016 Margherita di Savoia (BT), via Duca degli Abruzzi, sn
Bando procedura aperta per il servizio manutenzione del verde pubblico.
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Il resp. del servizio
Rosario Martire
TC12BFF17088 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE
Provincia di Pistoia
Sede Legale: 51028 San Marcello P.se (PT), via Pietro Leopoldo 10/24
Tel. 0573 621286, fax. 0573 621273.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 00135600476
Avviso di appalto per la fornitura derrate alimentari
per il servizio di refezione scolastica

La responsabile dei servizi scolastici
Barbara Cecchini
TC12BFF17095 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
Avviso di procedura aperta - CIC 4543136A6B

Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Ornella Rossi
TC12BFF17100 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLECORSA
(Provincia di Frosinone)
Bando di gara per l’affidamento di servizi sociali

Il responsabile servizi sociali
Luiciano Mirabella
TS12BFF17049 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI
Avviso di procedura aperta
Oggetto e durata: concessione triennale, con possibilità di rinnovo per anni due, del Servizio di Cassa e Riscossione
dell’ENPAV.
Si rende noto che l’Ente Appaltante (Via Castelfidardo n. 41 - 00185 Roma) indìce procedura aperta - da aggiudicarsi a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con termine di presentazione delle offerte il 18 ottobre 2012, ore 12 - per
l’affidamento in oggetto. Regole di gara e documenti complementari: www.enpav.it. Adempimenti in GUUE (18 settembre
2012) e in AVCP assolti con CIG: 4553028D8D.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giovanna Lamarca
TS12BFH17008 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI (VR)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Istituto Assistenza Anziani, Via S. Baganzani n.11, 37124 - Verona.
I.2) Punti di contatto:
- Per informazioni: Ufficio Provveditorato-Economato, Via S. Baganzani n.11 - Verona, tel. 045/8080249-247 fax 045/8080248, indirizzo Internet: www.iaaverona.it.
- Indirizzo al quale inviare domande di partecipazione / offerte: Istituto Assistenza Anziani - Ufficio Protocollo, Via S.
Baganzani n.11, 37124 - Verona.
- Indirizzo dove visionare i documenti di gara: www.iaaverona.it, sez. “Gare Formazione Concorsi”.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione dell’appalto: Fornitura di prodotti concentrati e solubili per la produzione di prima colazione
e di bevande fredde, comprensiva delle relative apparecchiature di distribuzione automatica, per il periodo 01.01.2013 31.12.2017 - CIG: 4544557F0F.
II.2) Descrizione dell’appalto: : Fornitura di prodotti concentrati e solubili per la produzione di prima colazione e di
bevande fredde, comprensiva delle relative apparecchiature di distribuzione automatica, per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2017
(descrizione completa sul disciplinare di gara visibile sul sito internet dell’Istituto) - lotto unico.
II.3) Luogo di esecuzione: Sedi dell’Istituto (elencate nel disciplinare di gara).
II.4) Entità dell’appalto: il valore stimato del presente appalto per la durata certa dei cinque anni è pari ad Euro 640.000,00
(Iva esclusa).
II.5) Durata dell’appalto: cinque anni (01.01.2013 - 31.12.2017), con possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo fino
ad un massimo di tre anni, alle stesse condizioni già pattuite.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 alla presentazione
dell’offerta; per la ditta aggiudicataria, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione:
a) insussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;
b) iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato aderente alla U.E. per attività analoghe
a quelle oggetto del presente appalto;
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: gara a procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006
con criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (secondo le modalità descritte sul disciplinare di gara).
IV.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: la domanda di partecipazione va inserita in busta
chiusa con la dicitura “domanda di partecipazione alla gara per la fornitura di prodotti per colazioni e bevande fredde, con
relativi distributori automatici - CIG 4544557F0F” e deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Assistenza Anziani Via S. Baganzani n.11, 37124 (Verona) - entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2012.
Ai fini dell’ammissione varrà la data di pervenimento della domanda di partecipazione.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: il presente bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito internet
dell’Istituto www.iaaverona.it, sez. “Gare Formazione Concorsi”, mentre la lettera d’invito/capitolato speciale sarà inviata
alle ditte invitate.
IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte; le offerte andranno presentate in lingua italiana e l’Istituto Assistenza Anziani si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta.
IV.5) Modalità di svolgimento della gara: vedi disciplinare di gara.
Data di spedizione alla GUCE: 13.09.2012
Il responsabile del procedimento il direttore I.A.A.
dott. Dino Verdolin
T12BFK17168 (A pagamento).

AZIENDA USL RM F BANDO DI GARA
Bando di gara - CIG 4178267EFD
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
USL RM/F - Via Terme di Traiano n.39, 00053 Civitavecchia - Servizio: U.O.C. Provveditorato responsabile Dr. Francesco
Quagliariello -Telefono 06/96669560, fax 06/96669525
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello regionale.
II.1) TIPO DI APPALTO: fornitura; Luogo principale di esecuzione: territorio aziendale;
II.5) BREVE DESCRIZIONE: Procedura Aperta per la fornitura di materiale per odontostomatologia - N.6 LOTTI
INDIVISIBILI AL 100%.
II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 33133000, oggetto complementare: 1; CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 33141800, oggetto complementare: 8; CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 33130000,
oggetto complementare: 0; CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 33134000, oggetto complementare: 8;
II.1.8) Divisione in lotti:6; LE OFFERTE POSSONO ESSERE PRESENTATE PER UNO O PIU’ LOTTI;
II.2.1) VALORE A BASE D’ASTA (IVA ESCLUSA) Euro 531.573,99(incluso rinnovo);
II.2.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 MESI dall’aggiudicazione dell’appalto, più eventuale rinnovo per ulteriori: 12 MESI.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: CAUZIONE O FIDEJUSSIONE PROVVISORIA: secondo le modalità richieste
nel disciplinare di gara; CAUZIONE O FIDEJUSSIONE DEFINITIVA: secondo le modalità richieste nel capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06;
III.2.1) Situazione giuridica vedi disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria vedi disciplinare di gara;
III.3) Capacità tecnica disciplinare di gara;
IV.1) Tipo DI PROCEDURA: APERTA;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato Speciale di gara e la documentazione complementare: pubblicazione sul sito
aziendale entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul G.U.R.I.;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/11/2012;
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: come da disciplinare;
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come previsto nel disciplinare di gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona munita di delega;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La ASL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara
anche in presenza di un’unica offerta valida, purché risulti conveniente.
Responsabile del Procedimento:Teofani Elisabetta Maria (tel. 06/96669560 - fax 06/96669559 elisabettamaria.teofani@aslrmf.it
VI.5) Data di spedizione presente Bando alla U.E. 19/09/2012

Il direttore U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Quagliariello
T12BFK17170 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp. S.C. Provveditorato Economato
Indirizzo Via XXIV Maggio, 139 C.A.P. 19124
Località/Città La Spezia Stato Italia
Telefono 0187/533575 Telefax 0187/533905
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:
Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE: Prevalente. ACQUISTO
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
dispositivi per biopsia. Lotti n. 12
II.1.6) Descriz./ogg. dell’appalto: Fornitura di dispositivi per biopsia secondo le caratteristiche di cui all’art. 1 del capitolato speciale di gara
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: A.S.L. n. 5 Spezzino
II.1.8) Nomenclatura: II.1.8.1) CPV
Oggetto principale (vocabolario): 33141323
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti (CPA/NACE/CPC)
II.1.9) Divisione in lotti: SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo annuo presunto Euro 56.255,00 iva esclusa ( l’importo degli oneri della
sicurezza è pari a zero)
SEZ.III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del prezzo a base di gara, calcolato sul totale della fornitura, per i vari anni, per ciascun lotto di cui viene presentata offerta. (3 anni ).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamento a 90 gg. dalla data di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 34 del D.Lgs. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: secondo quanto indicato all’art.2 del regolamento di gara e allegato Z
dello stesso
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: secondo quanto indicato all’art.2 del regolamento di gara
e allegato Z dello stesso
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: secondo quanto indicato all’art.2 del regolamento di gara e allegato Z dello stesso
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA : APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Provveditorato - Economato
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: Ore 12,00 del 09/11/2012
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: n.270 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nel regolamento di gara
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale rappresentante delle ditte e/o chiunque esibirà
al Presidente della Commissione di gara, documenti comprovanti la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle
ditte partecipanti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo 14/11/2012 ore 09,30 Sala Riunioni 5° piano ASL 5 Spezzino Via XXIV Maggio 139 La Spezia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Azienda procederà all’aggiudicazione anche in presenza di unica
offerta purchè valida e congrua. L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori
informazioni. Le offerte non vincolano l’Azienda, la quale si riserva in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara. Il capitolato speciale ed i relativi allegati, il regolamento di gara ed il relativo
allegato, contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e devono ritenersi parte
integrante e sostanziale del presente bando. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla S.A. entro e non oltre il
15/10/2012 Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.asl5.liguria.it entro il 22/10/2012
I partecipanti alla presente procedura di gara non dovranno provvedere al pagamento del contributo all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici poiché per i lotti nulla è dovuto.
lotto n.1 cig. 45574785D1 Pagamento nulla è dovuto
lotto n.2 cig 4557121E1 Pagamento nulla è dovuto
lotto n.3 cig 455728F11 Pagamento nulla è dovuto
lotto n.4 cig 45575408FA Pagamento nulla è dovuto
lotto n.5 cig 4557565D9A Pagamento nulla è dovuto
lotto n.6 cig. 4557583C75 Pagamento nulla è dovuto
lotto n.7 cig. 455761460C Pagamento nulla è dovuto
lotto n.8 cig. 45576335BA Pagamento nulla è dovuto
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lotto n.9 cig. 4557645F9E Pagamento nulla è dovuto
lotto n.10 cig. 4557659B2D Pagamento nulla è dovuto
lotto n.11 cig. 4557691597 Pagamento nulla è dovuto
lotto n.1 2 cig. 455777286E Pagamento nulla è dovuto
Il numero gara che identifica la seguente procedura è 4498070
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 19/09/2012
Il direttore generale
dott. Gianfranco Conzi
T12BFK17193 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Bando di gara comunitaria per fornitura radiofarmaco
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) ASL BR di Brindisi, Via Napoli n. 8 72011 Brindisi,
Tel. 0831/536672 Fax 0831/536790 www.sanita.puglia.it sezione dedicata all’ASL di Brindisi/albo pretorio/bandi di gara.
Informazioni e documentazione: Area Gestione del Patrimonio. Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito internet
aziendale. Offerte da inviare all’Ufficio Protocollo dell’ASL BR di Brindisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1 Procedura aperta per fornitura del radiofarmaco 18 FDG per scintigrafia PET per l’U.O. di Medicina Nucleare del P.O. Perrino di Brindisi, per la durata di 48 mesi. II.2.1 Importo complessivo
presunto posto a base di gara: Euro 1.800.000,00 C.I.G. 453467328A.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1
Cauzione provvisoria 2% dell’importo presunto complessivo a base di gara. Cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale. III.1.3 R.T.I. e/o Consorzi. III.2 Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA..IV.1 Procedura aperta. IV.2.1 Aggiudicazione: Art. 83 D.Lgs. n.163.2006. IV.3.1 Determinazione a contrarre n.1493 del 27.8.2012. IV 3.4 Ricevimento offerte: ore 14,00 del 29/10/2012. Apertura offerte: ore
10,00 del 31/10/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando inviato in via telematica alla G.U.U.E. in data 18/09/2012. VI.3 RUP:
Dott. Andrea CHIARI.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea
T12BFK17224 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
Bando di gara CUP F98G12000060001 CIG Lotto 1) 446417950C Lotto 2) 4464188C77
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” V.le Orazio
Flacco65, 70124 Bari, tel.080/5555111 Area Gestione del Patrimonio, tel.080/5555157-59-72 fax 080/5555159 provveditorato@oncologico.bari.it .
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisto di n.2 Ecocardiografi per l’U.O. di Cardiologia; per la descrizione si rinvia alla
documentazione di gara. Entità: importo a base d’asta: Lotto 1) E.150.000,00 +IVA, Lotto 2) E.30.000,00 +IVA, importo
complessivo della fornitura E.180.000,00 +IVA; non ci sono oneri per i rischi da interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente da www.oncologico.bari.it, o ritirata a mano c/o l’area gestione
patrimonio di questo istituto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nella documentazione di gara. Lotti: Distinti. Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 15.10.2012 ufficio
protocollo dell’Istituto. Apertura offerte: 16.10.2012 ore 10:00 c/o gli uffici dell’area gestione patrimonio di questa stazione
appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n.339 del
19.07.2012. RUP: dr. Raffaele Quarato.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T12BFK17238 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara
Procedura ristretta per la fornitura di “Aghi - Cateteri - Cateteri Venosi Centrali - Accessori”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Ospedaliera di Perugia - Via Martiri 28 marzo n. 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Telefono:
+39(075)5783011; Telefax: +39(075)5783374. Posta elettronica: fabiola.carrucola@ospedale.perugia.it. Indirizzo(i) Internet
(URL): www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo, Via Martiri 28 Marzo
n. 35, I-06129 Perugia. Telefono: +39(075)5783187 - Telefax: +39(075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura di “Aghi - Cateteri - Cateteri Venosi Centrali - Accessori”. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto - A. O. di Perugia
- Magazzini dell’Azienda (Perugia). Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di “Aghi - Cateteri - Cateteri Venosi Centrali - Accessori” - gara
articolata in n. 59 lotti - durata della fornitura 48 mesi - valore presunto annuo della fornitura Euro 241.600,00 (Euro
duecentoquarantunomilaseicento/00) IVA esclusa. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale
33141000. II.1.8) Divisione in lotti: si - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti:
no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: La gara è articolata in n. 59 lotti - il valore presunto annuo della fornitura è di
Euro 241.600,00 (Euro duecentoquarantunomilaseicento/00) IVA esclusa - la durata della fornitura è di 48 mesi per un
importo complessivo di Euro 966.400,00 (Euro novecentosessantaseimilaquattrocento/00) IVA esclusa. II.2.2) Opzioni:
no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dalla lettera invito e dal capitolato speciale di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: fondi propri dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi (artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.). III.1.4)
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare conformità ai requisiti: Dichiarazioni redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le
quali il richiedente attesti: a) inesistenza a carico della ditta delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; b) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/2001
o, qualora se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; c) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno
dichiarare tale situazione; dovrà inoltre essere indicato l’Uff. Provinciale del Lavoro competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione; d) dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. Ex Legge
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15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato
medesimo, con l’indicazione della Camera di Commercio territorialmente competente e numero di fax dell’Ufficio
responsabile per tutte le attività volte a gestire la trasmissione dei dati ex art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183. Per le
ditte straniere è richiesto il certificato di iscrizione al registro delle imprese/registro professionale dello stato di residenza (art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); e) autocertificazione resa ai sensi di legge attestate il requisito dell’assenza
di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o soci
forniti di rappresentanza ovvero accomandatari. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare conformità ai requisiti: Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente il
fatturato globale medio dell’impresa nel triennio 2009/2010/2011 (fatturato triennio). Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Fatturato globale medio annuo di almeno Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00) IVA
esclusa nel triennio 2009/2010/2011. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri
documenti la propria capacità economico-finanziaria, ferma restando la facoltà dell’Ammin.ne di valutare l’idoneità
della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti l’elenco delle principali forniture
analoghe effettuate nel triennio 2009/2010/2011 con il rispettivo importo e destinatario.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documenti complementari. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
domande di partecipazione: 22.10.12, ore 13,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata indetta con delib. n. 1085 del 22/08/2012 ai sensi art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. nella domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo; la domanda dovrà essere inoltre corredata dalla documentazione di cui ai punti
III.2.1 - III.2.2 - III.2.3, unitamente alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità,
in corso di validità del sottoscrittore; nel caso di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler
eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere
presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata con la dicitura “Procedura ristretta per la fornitura di Aghi
- Cateteri - Cateteri Venosi Centrali - Accessori”. La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si
riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di
convenienza o di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga
comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di questa Azienda. Il
bando di gara è disponibile sul sito Internet www.ospedale.perugia.it. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Glauco
Rossi. LOTTI e C.I.G.: n.1: 45047816E0; n.2: 4504787BD2; n.3: 4504792FF1; n.4: 4505048337; n.5: 4505061DEE;
n.6: 4505071631; n.7: 45050840ED; n.8: 45050905DF; n.9: 4505096AD1; n.10: 4505101EF0; n.11: 4505119DCB;
n.12: 4505126395; n.13: 4505134A2D; n.14: 45051420CA; n.15: 450514968F; n.16: 4505158DFA; n.17: 45051642F1;
n.18: 450516756A; n.19: 4505172989; n.20: 4505179F4E; n.21: 45051810F9; n.22: 4505190864; n.23: 4505194BB0;
n.24: 45052000A7; n.25: 450520224D; n.26: 45052119B8; n.27: 4505217EAA; n.28: 45052233A1; n.29: 4505237F2B;
n.30: 4505243422; n.31: 450524776E; n.32: 45052509E7; n.33: 4505255E06; n.34: 4505257FAC; n.35: 45052623D0;
n.36: 4505264576; n.37: 4505270A68; n.38: 4505275E87; n.39: 45052791D8; n.40: 4505283524; n.41: 4505288943;
n.42: 4505292C8F; n.43: 4505296FDB; n.44: 4505298186; n.45: 450530032C; n.46: 45053035A5; n.47: 45053089C4;
n.48: 4505312D10; n.49: 4505315F89; n.50: 4505318207; n.51: 45053203AD; n.52: 4505323626; n.53: 450532689F;
n.54: 4505329B18; n.55: 450533500F; n.56: 4505338288; n.57: 450534042E; n.58: 45053425D4; n.59: 450534584D.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Telefono:
+39(075)5755311. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/09/2012.

Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
dott. Onello Rondelli

T12BFK17247 (A pagamento).
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A.O.U. SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Bando di gara - Servizi
I.1) AOU SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI, via Costantinopoli, 104, All’attenzione di: Ufficio Contratti e Appalti,
80138 Napoli, ITALIA. Tel. +39 0815665756. E-mail: giuliana.rammairone@unina2.it Fax +39 0815665744. Indirizzo(i)
internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.policliniconapoli.it. Profilo di committente: http://www.policliniconapoli.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e sanificazione dell’AOU SUN. II.1.2) Servizi.
Sito o luogo principale dei lavori: Napoli. II.1.3) Un appalto pubblico. II.1.5) Servizio di pulizia e sanificazione dell’AOU
SUN di Napoli. II.1.6) 90911000. II.1.7) Sì. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) 13.950.000,00 EUR per la durata di 3 anni. II.2.2)
No. II.2.3) No. II.3) 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzione provvisoria: (2 % calcolato sull’importo presunto annuale). Cauzione definitiva pari al 10 %
dell’importo contrattuale. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio con pagamento a 90 gg. III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/06. III.1.4) No. III.2.1) Non trovarsi in condizioni di esclusione dalle gare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/06. Situazione giuridica - prove richieste: precisate nel disciplinare di gara. III.2.2) Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs.
n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.3) Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel
disciplinare di gara. III.3.1) No. III.3.2) No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) No. IV.3.1) 1661 IV.3.2) No IV.3.3)
10/10/2012 - 13:30. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 25/10/2012 - 14:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) 05/11/2012 - 09:30. Luogo: Sede dell’AOU indicata
al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati,
con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro procuratori muniti
di idoneo mandato.
VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara
saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il giorno 15/10/2012, per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 8/10/2012 e a visitare nuovamente il
medesimo prima dell’invio dell’offerta entro il giorno 15/10/2012. Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, dr.ssa Giuliana Rammairone, Ufficio Contratti e Appalti, tel. +39 0815665756, fax +39 0815665744, e-mail
giuliana.rammairone@unina2.it CIG: 4526118EB7. VI.5) spedita il 5/09/2012 pubblicata sul n. 2012/S 172-284772,
del 07.09.12.

Il direttore generale
dott. Pasquale Corcione
T12BFK17256 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
TC12BFK16995 (A pagamento).
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Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Pecoraro
TC12BFK17101 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Antonio Paone
TS12BFK17097 (A pagamento).
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— 83 —

5a Serie speciale - n. 111

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 84 —

5a Serie speciale - n. 111

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 85 —

5a Serie speciale - n. 111

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 86 —

5a Serie speciale - n. 111

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il diretttore divisione patrimonio e contratti
dott. Alfiero Battistoni
TC12BFL17143 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di scienze chimiche
Via Cintia – Napoli
Avviso di Indizione della Gara 1/DIPSCCH/2012
Fornitura di Microscopio elettronico a scansione SEM CIG n. 4485880.

Appalto Pubblico con Procedura Aperta. CIG 4545563D3D
Importo della fornitura stimato Euro 380.00000, oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte ore 12,00 del 12/11/2012.
Maggiori informazioni sito web dell’Ateneo: www.unina.it .
Il direttore
prof. Claudio De Rosa
T12BFL17234 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.
Avviso di preinformazione
SEZ. I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Metropolitana Milanese
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Appalti, Acquisti e Magazzini. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti. Ulteriori informazioni
disponibili: presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZ. II.A: Oggetto dell’appalto - Lavori. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione delle opere di bonifica bellica, dei rustici, dei sottoservizi, delle sistemazioni superficiali e viabilità, delle finiture, dell’armamento e degli impianti della nuova fermata Forlanini,
collocata sulle linee RFI del Passante ferroviario - ramo Lambro - e della cintura Lambrate-Porta Romana, in Milano. II.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Milano - ITC45. II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità dei lavori: L’appalto
prevede: gli interventi sulla sede ferroviaria per lo spostamento delle linee ferroviarie a doppio binario “cintura” e “merci” per
un tratto di circa 500 metri; la realizzazione di due sottopassaggi pedonali sotto le tre linee interessate dall’intervento (“passante
ferroviario”, “cintura” e “merci”) con il metodo dello spingitubo, previo sostegno dei binari; la realizzazione di banchine viaggiatori sulla coppia dei binari “passante” e “cintura” e relativi accessi con scale fisse e ascensori; la realizzazione di una pista
ciclabile lungo via Ardigò in adiacenza alla struttura ferroviaria. Valore stimato, IVA esclusa: tra Euro 12.400.000,00 ed Euro
13.600.000,00. II.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45234100. II.6) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione e durata dell’appalto: 15.11.2012. 730 gg. n.c.. II.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No.
II.8) Informazioni complementari: La categoria prevalente è la OG3, classifica VII. Le categorie e gli importi stimati relativi a
tutte le lavorazioni oggetto del presente appalto sono i seguenti: a) categoria OG3 Euro 8.500.000,00 +-10%; b) categoria OG11
Euro 540.000,00 +-10%; c) categoria OG12 Euro 90.000,00 +-10%; d) categoria OS4 Euro 340.000,00 +-10%; e) categoria OS9
Euro 380.000,00 +-10%; f) categoria OS19 Euro 1.250.000,00 +-10%; g) categoria OS27 Euro 1.250.000,00 +-10%; h) categoria OS29 Euro 850.000,00 +-10%. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG3 sono subappaltabili in misura non
superiore al 30% a imprese in possesso della relativa qualificazione. Le lavorazioni appartenenti alle rimanenti categorie non
possono essere eseguite dall’impresa aggiudicataria se priva della relativa adeguata qualificazione; sono tutte subappaltabili a
imprese in possesso della relativa qualificazione e comunque scorporabili. Per le lavorazioni relative alle categorie OS9, OS27
e OS29 potrà essere richiesta l’iscrizione all’Albo Fiduciario RFI.
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L’importo complessivo stimato per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
sarà pari a Euro 140.000,00 +-10%.
SEZ. III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Principali modalità di finanziamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento pubblico.
SEZ. VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19.9.2012.
Il presidente
prof. Lanfranco Senn
T12BFM17162 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara lavori n. 05/2012 (per estratto) - Intervento di riqualifica e potenziamento del casello autostradale
di Gropello Cairoli - CIG: 44801332B5 - CUP: D37H11000410005 - Determina del CdA del 09/03/2012.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A., Via
del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
- Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Funzione Progettazione e Realizzazione
Nuove Opere Tel.: 02 - 57594270 - Fax : 02 - 57514024).
- Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02 -57594323 - 294 - Fax 02 -57514020).
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
- Tipo di appalto: Lavori
- luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A7 Serravalle Milano - Casello di Gropello Cairoli.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45213310-9 Lavori di costruzione di edifici per i trasporti su strada
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
- valore complessivo a corpo e a misura IVA esclusa: Euro 3.404.812,92 comprensivo di costi per la sicurezza.
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 324.819,43.
- importo appalto soggetto a ribasso: Euro 3.079.993,49.
- lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria Prevalente: OG 3 di Euro 1.387.242,09 - classifica IV, subappaltabile nei limiti di legge (30 %).
Categorie Scorporabili e subappaltabili:
OG 9 di Euro 246.773,57 - classifica I
OG 10 di Euro 324.283,16 - classifica II
OS 9 di Euro 178.356,25 - classifica I
OS 12 di Euro 198.679,24 - classifica I
OS 18 di Euro 445.871,34 - classifica II
OS 19 di Euro 440.245,16 - classifica II
OS 23 di Euro 183.362,11 - classifica I
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: previsti 380 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna lavori.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 68.096,26. Pena l’esclusione: la
cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione
offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
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III.2.3) Capacità tecnica: Possesso, “a pena di esclusione”, di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art.47 D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex
art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come indicato nel Disciplinare Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.. Si avvisa che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.Lgs.
163/06 e dall’art. 4 della L.106/11, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale individuate ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 22/10/2012 Ora: 13,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 05/11/2012 Ora: 9,30.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque interessato. Solo amministratori/procuratori con
rappresentanza legale dei concorrenti potranno chiedere di rilasciare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
- Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati sul sito www.serravalle.it. Sarà possibile ritirare copia cartacea della Lista Lavorazioni e Forniture recandosi presso il
Servizio PRNO dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni di martedì e mercoledì.
- Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- In caso di offerte uguali, la Commissione procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
- Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sulla GURI;
- Ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 19/09/2012.
Prot. 8747 /DAG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T12BFM17186 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO DI STROZZA S.R.L.
Strozza (Bergamo)
Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a presentare delle proposte-offerte
per la realizzazione e gestione di una Residenza Socio Sanitaria ed Assistenziale (R.S.A.) nel Comune di Strozza (Bergamo).
La Casa di Riposo di Strozza S.r.l. intende attuare una ricognizione volta ad acquisire manifestazioni di interesse, da
parte di persone fisiche e/o giuridiche, a presentare proposte- offerte per la realizzazione e gestione di una Residenza Socio
Sanitaria ed Assistenziale (R.s.a.) nel Comune di Strozza (Bergamo), oltre che di tutti i servizi di natura sanitaria e diagnostica
che si rendessero opportuni alla luce del bacino di utenza.
Una tale ricognizione potrà consentire una completa esternalizzazione di tutta l’operazione oppure l’individuazione di
uno o più partner strategici.
Si precisa che le proposte ed offerte, da formularsi secondo il criterio della massima informalità, e da indirizzarsi
mediante PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo e-mail casadiriposodistrozza@pec.it , non saranno in alcun modo
vincolanti per il proponente- offerente.
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L’area
La Casa di Riposo di Strozza S.r.l. è proprietaria di un’area individuata in Comune di Strozza, Foglio n. 9, mappali
nn. 429 -430-1468, avente una superficie di circa 10.000 mq.
Su detta area, appositamente adibita nello Strumento Urbanistico Comunale alla realizzazione di una Struttura Socio
Sanitaria ed Assistenziale avente superficie lorda di pavimento di mq. 7800, è già stato redatto un progetto preliminare finalizzato all’edificazione di una R.S.A. con capienza massima di 120 posti letto.
Si precisa che il suddetto progetto preliminare potrà essere modificato, alla luce delle esigenze indicate dal proponenteofferente; in particolare, sarà possibile inserire spazi per l’attività diagnostica, poliambulatoriale, di dialisi, e similari.
Si da atto che il Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL di Bergamo con Prot. N. U 0114520/III 760 del 27.09.2011
ha già espresso parere favorevole in materia igienico-sanitaria per la nuova Struttura R.S.A.
L’oggetto della Proposta-Offerta
Il soggetto proponente-offerente potrà formulare proposte ed offerte volte all’individuazione del percorso migliore per
implementare la realizzazione e messa in funzione della Struttura R.S.A.
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, potrà proporre:
Di acquisire la piena titolarità dell’attività di R.S.A. , mediante l’acquisto, in tutto od in parte, delle quote della Casa di
Riposo di Strozza S.r.l.;
Di impostare l’operazione di realizzazione e gestione della R.S.A. mediante gli schemi del leasing in costruendo;
Di profilare il ricorso all’istituto del diritto di superficie, o di altri diritti reali;
Di prefigurare una forma di vincolo contrattuale tra la Casa di Riposo di Strozza S.r.l. e il proponente-offerente;
Di garantire la redditività dell’investimento mediante una gestione Global Service della R.S.A.
Modalità per partecipare
Il proponente-offerente potrà presentare le proprie proposte-offerte recapitandole mediante PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo e-mail: casadiriposodistrozza@pec.it
Sarà possibile richiedere maggiori informazioni contattando la stessa e-mail: casadiriposodistrozza@pec.it
Si ricorda che le proposte-offerte non sono vincolanti per il proponente-offerente.
Scadenza
Il presente Avviso esplorativo scade 60 giorni dalla data della sua pubblicazione.
legale rappresentante
dott. Silvestri Denis
T12BFM17197 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Gara a procedura aperta per il servizio di prelievo, recupero e trasporto delle Scorie Pesanti e per il servizio di
prelievo, recupero o smaltimento e trasporto delle Ceneri Leggere provenienti dall’ impianto di termovalorizzazione di Desio (MB).
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Brianza
Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB). Contattare: Ufficio Appalti, all’attenzione di: Dott.ssa
Mandorino Federica, Tel. +39 0362/391.31, Fax +39 0362/391.390, E-mail: federica.mandorino@beabrianza.it Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.beabrianza.it
Profilo di committente: www.beabrianza.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Brianza Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto
pubblico. Trattamento rifiuti.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
OGGETTO DELL’APPALTO-DESCRIZIONE: Servizio di prelievo, recupero e trasporto delle Scorie Pesanti e servizio
di prelievo, recupero e/o smaltimento e trasporto delle Ceneri Leggere provenienti dall’ impianto di termovalorizzazione dei
rifiuti ubicato in Desio. Servizio distinto in due lotti:
Lotto 1 “Servizio di prelievo, recupero e trasporto delle Scorie Pesanti” (CER19.01.12.)
Lotto 2 “Servizio di prelievo, recupero e/o smaltimento e trasporto delle Ceneri leggere” (CER19.01.13.)
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Luogo principale di esecuzione: Servizio di prelievo, carico delle Scorie (CER 19.01.12) e Ceneri Leggere (CER
19.01.13) dalla sede B.E.A. S.p.A. Via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB) e relativo trasporto e successivo smaltimento/
recupero definitivo presso idoneo impianto finale.
Codice NUTS: ITC45
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Le caratteristiche tecniche, le specifiche e le modalità di svolgimento del
servizio sono dettagliatamente riportate nel capitolato speciale di appalto e nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti):90513400-0
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.Divisione in lotti:
SI.Ammissibilità di varianti: No.
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
Lotto 1: Il quantitativo presunto delle Scorie (CER 19.01.12) da recuperare e trasportare in impianti autorizzati è stimato in 14.500 TONN/anno. L’importo presunto dell’appalto è previsto in Euro 781.550,00 oltre IVA di legge, di cui Euro
15.631,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. CIG: 4557392ED6
Lotto 2: Il quantitativo presunto delle ceneri leggere (CER 19.01.13) da smaltire e/o recuperare e trasportare in impianti
autorizzati è stimato in 4.500 TONN/anno. L’importo presunto dell’appalto è previsto in Euro 742.500,00 oltre IVA di legge,
di cui 14.850,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. CIG: 455745747D
Opzioni: No.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Dal 01/01/2013 al 31/12/2013, con possibilità di proroga
di sei mesi nelle more della definizione di nuova procedura di gara.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO -CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste: A corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. 163/2006 si dovrà presentare:
1) lotti 1 e 2: cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del d.
lgs. 163/2006, con le modalità indicate nel disciplinare di gara all’ art. 2.3;
2) in caso di aggiudicazione: garanzia fideiussoria del 10 % dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del d. lgs.
163/2006. Si richiama in toto quanto previsto dall’art. 6 del disciplinare di gara;
3) polizza assicurativa per danni causati a terzi o alla stazione appaltante per fatti inerenti allo svolgimento del servizio,
per un massimale minimo di Euro 1.500.000,00.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è
finanziato con fondi propri di bilancio.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi
a partecipare alla presente gara, i soggetti indicati all’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006. La partecipazione di raggruppamenti
temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico(GEIE) e consorzi di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati
dagli artt. 34- 35- 36- 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE-Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Il concorrente al momento della partecipazione alla gara deve presentare
una dichiarazione in carta semplice da cui risulti:
1. l’inesistenza delle cause di esclusione stabilite all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
2. di essere iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali - di cui all’art. 212 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. e al
D.M. 28.04.1998 n. 406 e s.m.i. - per le seguenti categorie e classi:
- Lotto 1 “Servizio di prelievo, recupero e trasporto delle Scorie Pesanti”. (CER19.01.12)
- categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe D (quantità annua complessivamente trattata
superiore o uguale a 6.000 TONN. e inferiore a 15.000 TONN.)
- idonea autorizzazione dell’impianto/i finali di recupero al trattamento del rifiuto oggetto del presente lotto di gara per
una quantità annua complessiva non inferiore a 14.500 TONN.;
- Lotto 2 “Servizio di prelievo, recupero e/o smaltimento e trasporto delle Ceneri leggere”. (CER19.01.13).
- categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe E (quantità annua trattata superiore o uguale a 3.000 TONN
e inferiore 6.000 TONN.)
- idonea autorizzazione dell’impianto/i finali di smaltimento e/o recupero al trattamento del materiale oggetto del presente lotto di gara per una quantità annua complessiva non inferiore a 4.500 TONN.
2.1. anche per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano: iscrizione
all’Albo ai sensi dell’art. 194, comma 3 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
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3. di avere la possibilità di conferire presso uno o più impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento - gestiti dal concorrente e di titolarità dello stesso, oppure gestiti dal concorrente ma di titolarità di terzi, oppure utilizzati dal concorrente in
forza di apposita convenzione stipulata con il gestore - la tipologia di rifiuto per il lotto 1 fino a 14.500 tonnellate per tutta
la durata dell’appalto, per il lotto 2 fino a 4.500 tonnellate per tutta la durata dell’appalto.
Di ciascun impianto debbono essere specificati: ubicazione, proprietà, titolarità dell’atto autorizzativo, operazioni autorizzate, estremi del provvedimento autorizzativo in corso di validità.
Se il concorrente è un’impresa straniera, avente sede in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà dichiarare il
possesso di requisiti analoghi a quelli di cui al punto 2, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente nello Stato
medesimo. 4. assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs.163/06
5. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1-bis comma 14, L.383/2001;
6. adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Capacità economica e finanziaria:
a. il concorrente dovrà avere realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato per servizi di cui all’ oggetto della gara
non inferiore a per il lotto 1 a Euro 781.550,00 (Scorie Pesanti) ovvero per il Lotto 2 a Euro 742.500,00 (Ceneri Leggere).
b. Dichiarazione di almeno due istituti bancari che attestano la capacità finanziaria ed economica dell’ impresa concorrente.
Capacità tecnico Professionale: Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI
(Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) l’aggiudicatario dovrà esibire al committente (durante la fase di sottoscrizione del contratto) la seguente documentazione:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b. copia del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante;
c. documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’art. 29,
comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
d. dichiarazione del Legale Rappresentante attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, di macchine ed attrezzature;
e. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
f. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
g. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
h. idonee autorizzazione di cui al punto III. 2.1 del presente bando;
i. dichiarazione di almeno due società clienti dell’ impresa concorrente di comprovata regolarità del servizio prestato.
Saranno considerate valide le dichiarazioni di società clienti fino all’anno precedente la data di pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Europea;
j. L’aggiudicatario dovrà fornire inoltre il nominativo della persona di riferimento per la redazione del DUVRI.
Appalti riservati: No.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI -La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: Si.
PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:Prezzo più basso. Come specificato nell’art.7 del disciplinare di gara.
Ricorso ad un’asta elettronica: No.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO -Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG per Lotto 1: 4557392ED6, CIG per il Lotto 2: 455745747D
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/11/2012 ore12:00.
Documenti a pagamento: No.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/11/2012 - 12:00.
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: 14/11/2012 ore 15:00.
Luogo: Sede Brianza Energia Ambiente SpA, Via G. Agnesi, n. 272 20832, Desio ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Rappresentanti legali delle società partecipanti o loro delegati muniti di delega.
ALTRE INFORMAZIONI- Trattasi di un appalto periodico: No.-Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le dichiarazioni del punto “Condizioni di partecipazione”(punto III.2)
per facilità di compilazione e di lettura vengono esplicitate nel disciplinare di gara. Il possesso di tali requisiti, ad eccezione
delle autorizzazione al trasporto ed allo smaltimento e/o recupero degli impianti, può essere attestato mediante dichiarazione
sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D. P.R. 445/00. In caso di aggiudicazione verranno richieste copie dei
suddetti documenti
Il bando di gara, il capitolato Speciale d’appalto, il disciplinare di gara e gli allegati possono essere scaricati dal sito
aziendale: www.beabrianza.it, sezione bandi.
Il giorno 14/11/2012 ore 15:00 presso la sede di Brianza Energia Ambiente SpA si terrà l’apertura dei plichi contenenti la
documentazione amministrativa. Eventuale seconda seduta sarà stabilita in corso di prima seduta, come specificato all’art. 4
del disciplinare di gara.
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Samuele Marchioro.
Legge regolante la presente procedura di aggiudicazione è il D. Lgs. 163/06.
PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia Milano - fatto
salvo quanto disposto dall’articolo 245 del D. Lgs. 163/2006.
Presentazione di ricorso: fatto salvo quanto disposto dall’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i termini di presentazione
del ricorso avverso agli atti di gara sono pari a 30 gg per il bando decorrenti dalla data di pubblicazione e per gli altri provvedimenti dalla data della loro ricezione da parte dei soggetti interessati.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
19/09/2012.
Brianza Energia Ambiente S.p.a. - Il presidente del cda
Alcide Copreni
T12BFM17227 (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: BALAV04212 - CODICE CIG 4525095286; SS.SS. tutte di competenza del Compartimento ANAS Puglia - Appalto triennale 20132014-2015 - Lavori di M.O. per il ripasso della segnaletica orizzontale - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi - (a) Lavori - Luogo principale dei lavori: Regione Puglia - Codice Nuts: ITF4; 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: 45233221-4; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) importo complessivo dell’appalto Euro 3.300.000,00 (comprensivo di
Euro 138.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) - Categoria prevalente OS10 Class. V^; II.2.2) Opzioni: No;
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095;
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
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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: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006;
Elementi di valutazione dell’offerta: a) Qualità e valore tecnico punti 65, b) Prezzo punti 35; ; 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: BALAV042-12; 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 02.11.2012 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: data 08.11.2012 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: prima seduta pubblica 12.11.2012 - 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
T12BFM17241 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
Bando di gara per l’appalto triennale del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione
di buoni pasto ai dipendenti del Consorzio di bonifica Adige Euganeo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di bonifica Adige Euganeo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si comunica che per il giorno 29/11/2012 il Consorzio di Bonifica Adige
Euganeo ha indetta una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di buoni pasto ai propri dipendenti - valore stimato Euro 495.000 IVA esclusa - CIG 4555290838.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Le offerte devono essere recapitate inderogabilmente presso il Protocollo del Consorzio
di Bonifica Adige Euganeo, via Augustea n. 25, 35042 Este (PD), Italia, entro le ore 12.00 del 27/11/2012.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 19/09/2012 ed è reperibile
assieme al disciplinare di gara sul sito internet www.adigeuganeo.it oppure può essere richiesto via mail all’indirizzo adigeuganeo.lavoripubblici@pec.it . Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Direzione Amministrativa del Consorzio di
Bonifica Adige Euganeo: tel. 049/9597433, fax 049/9597480, stefano.vettorello@adigeuganeo.it
Il direttore
dott. Tiziano Greggio
T12BFM17245 (A pagamento).
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A.T.E.R. DI TERAMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ater Via Roma 49, 64100 Teramo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del diritto di superficie di tetti di edifici pubblici di ERP da
utilizzare per l’installazione di impianti fotovoltaici. Durata concessione anni 20. Importo a b.a. E 2,30/mq. +IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione integrale disponibile su www.aterteramo.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
economiche esclusivamente in aumento. Termine presentazione offerte: ore 12 del 24/10/12. Prima seduta: 25/10/12 ore 15.
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Lucio Di Timoteo
T12BFM17246 (A pagamento).

CIS S.P.A.
Estratto di gara - CIG 44375459F8
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: CIS S.p.A., Via Walter Tobagi,16 51037 Montale (PT).
SEZIONE II Oggetto: Affidamento del servizio di conduzione dell’impianto di termovalorizzazione di Montale (PT)
; importo complessivo E. 15.000.000,00 iva esclusa, di cui E.360.000,00 iva esclusa oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.
SEZIONE III : Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV Procedura: Aperta, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, termine ultimo per la ricezione delle offerte il 22 Novembre 2012 h. 12,00.
SEZIONE VI Altre Info: per info servizio impianto, tel. 0573/4431, il bando di gara e altra documentazione sono scaricabili da www.cis.pt.it alla sezione gare e appalti.
Il direttore generale
ing. Alfredo Perruccio
T12BFM17252 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax.
0773/472074. I.2) Informazioni - I.3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare Offerte: Come al p.to I.1.
II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.3) Accordo quadro: SI. II.1.6) Oggetto: Procedura negoziata previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 220, 1° comma e artt. 222 e 224, 1° comma, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la conclusione
di un accordo quadro per la fornitura franco destino di polimeri organici per le macchine disidratazione fanghi dei depuratori acque reflue in gestione ad Acqualatina S.p.A. ed afferenti al territorio compreso nell’ambito ottimale A.T.O. 4 Lazio
Meridionale Latina - II.1.9) Lotti: SI: a) Lotto 1 - Area Nord Codice CIG 45616676B0; b) Lotto 2 - Area Sud - Codice CIG
4561675D48; II.1.10) Varianti: NO. II.1.11) Deroga all’uso delle specifiche europee: NO. II.2.1) Importo: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 825.000,00 (ottocentoventicinquemila/00) I.V.A. esclusa, ex art. 4 del disciplinare di
gara. II.3) Durata: la durata dell’appalto di 3 (tre) anni, ex art. 5 del disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 11 del disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: fondi
di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario appalto: ai sensi degli art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 276 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. III.2.1) Indicazioni
riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: a pena di esclusione quanto previsto dall’art. 5 del disciplinare di gara.
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IV.1) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando di gara. IV.2) Aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e art. 8 del disciplinare di gara. IV.3.2) Il bando di gara, il disciplinare di gara, i Modelli A1, A2, A3, G.A.P., il capitolato
speciale d’appalto, lo schema del contratto di appalto e il DUVRI sono stati pubblicati su www.acqualatina.it. IV.3.3) Scadenza: ore 12:00 del 10/10/2012. IV.3.5) Lingua: ITA. IV.3.6) Vincolo: 180 gg. dalla data di scadenza per la ricezione offerte.
IV.3.7) Prima seduta pubblica: ore 10:00 del 15/10/2012 nel luogo di cui al P.to I.1. IV.3.7.1) Ammessi apertura offerte: i soli
concorrenti, che abbiano presentato offerta, non più di due incaricati muniti di delega.
VI.2) Il presente avviso non riveste carattere periodico. VI.1) Informazioni: il bando è stato predisposto sulla base del
modello del formulario allegato al D.Lgs 67/03 e s.m.i., eliminando le parti dello stesso non attinenti il caso in questione. VI.3)
Responsabile del Procedimento: Ing. Ennio CIMA. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2012.
Coordinatore area appalti & contratti
avv. Mirko Nesi
T12BFM17259 (A pagamento).

STOGIT S.P.A.
I-Crema: Servizi di riparazione e manutenzione di compressori - 2012/S 182-299326
Avviso di gara - Settori speciali - Servizi
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit SpA, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara, 7 capitale sociale 152 205 500 EUR
i.v., partita IVA n° 13271380159, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 13271380159,
REA di Milano n° 1633445 ed uffici operativi in Crema (CR), via Libero Comune, 5.
via Libero Comune 5
Punti di contatto: procurement lavori
All’attenzione di: Maurizio Cerioli
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892465
Posta elettronica: maurizio.cerioli@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Servizio di manutenzione compressori aria e gruppi ettrogeni - CIG 4538450F67.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
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Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: C.li: Brugherio (MI)
- Settala (MI) - Cortemaggiore (PC) - F.me Treste - (CH) - Minerbio (BO) - Sabbioncello (FE) - Ripalta (CR) - Sergnano
(CR) - Bordolano (CR)
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in anni: 3
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura ricambi per compressori aria e gruppi elettrogeni di emergenza per Centrali Stogit.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50531300, 50532300
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 150 000,00 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Le modalità di pagamento saranno specificate nei documenti di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Verrà emesso un contratto ad un solo assegnatario, l’oggetto dello stesso non
potrà essere subappaltato.
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO 14001.
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGA come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGA deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: In mancanza di SGA, il candidato dovrà presentare dichiarazione che attesti l’impegno ad attenersi ai documenti
normativi/tecnici ambientali del sistema di gestione integrato HSE dell’Ente Aggiudicatore e ad elaborare autonomamente
proprie procedure e strumenti atti a gestire gli aspetti ambientali inerenti le attività oggetto del Bando.
2) il certificato comprovante il possesso di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla norma ISO 9001
: 2008, relativo al settore merceologico oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve disporre di un SGQ come sopra detto.
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso.
Nota: Sistemi di Gestione per la Qualità conformi ad altri standard internazionali, comunemente applicati nel settore merceologico di riferimento, saranno ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
3) la dichiarazione relativa alla Salute e Sicurezza, con riferimento ai D.Lgs. 624/96 e 81/08, emessa su carta intestata
del Candidato e recante anche la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
- la Politica di Sicurezza del Candidato comprensiva dell’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente
utilizzate nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando,
- l’Addestramento, formazione ed informazione che il personale, addetto alle attività del Bando, avrà svolto per gli
aspetti di salute e sicurezza,
- la sorveglianza sanitaria per il proprio personale generico.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre il suddetto documento.
Nel caso di Consorzi il suddetto documento deve essere prodotto dal Consorzio stesso.
4) la dichiarazione attestante:
- l’insussistenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006,
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del
D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
5) il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura valido alla data di presentazione della richiesta di partecipazione, completo in tutti gli elementi, compresa l’attestazione circa l’insussistenza delle
cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 575/65 e successive modificazioni (Nulla Osta). Nel
caso di Candidato straniero senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato di residenza; qualora tale Stato non preveda l’obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una
dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità dello Stato di appartenenza, attestante l’esercizio della professione
di imprenditore. I Certificati e le dichiarazioni dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di candidato costituito in forma associativa o consortile, il certificato di cui al presente paragrafo dovrà essere presentato
con riferimento a tutti i componenti della struttura associativa o consortile.
6) la dichiarazione del Candidato, a pena di esclusione, attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di
situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate,
e l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1 “Conflitti di interesse”
del Codice Etico.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a impedire e/o ostacolare la libera
concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in
particolare ove il conflitto di interesse accertato sia persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione
o astensione.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre le suddette dichiarazioni.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione attestante di avere conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi tre anni di esercizio
(2009, 2010 e 2011), non inferiore a Euro 1.100.000,00 (unmilionecentomila/00).
2) la dichiarazione attestante di avere conseguito nell’anno di esercizio 2011 un fatturato non inferiore a Euro 1.100.000,00
(unmilionecentomila/00).
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Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti dall’impresa Capogruppo mandataria per una quota minima pari al 60 %.
Nel caso di Consorzi, i requisiti indicati ai punti 1) e 2) dovranno essere posseduti a livello aggregato.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno accettate esclusivamente le richieste
di partecipazione corredate dalla seguente documentazione, firmata dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei
necessari poteri), in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000:
1) la dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, alla Direttiva 98/37/CE e, ove applicabili, al DPR n. 459 del 1996 e/o
al D.Lgs. n. 624 del 1996 e/o al D.Lgs n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese ciascun componente deve produrre la suddetta dichiarazione.
Nel caso di Consorzi la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i suddetti requisiti si devono intendere aggregati. i punti 2 e 3 vanno rivisti 2)
Il candidato dovrà presentare dichiarazione documentata comprovante la disponibilità di una base operativa in italia 3) La
dichiarazione di disponibilità di personale ed attrezzature, a copertura dell’attività di Stogit di cui al presente bando, a partire
dal 1.10.2012 al 30.9.2015.
4) I Documenti “Direttiva Seveso”, che devono essere oggetto della formazione da effettuarsi verso le risorse che accederanno ai Siti, e che dovranno essere citati sul verbale di formazione nei seguenti punti:
- “scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori” ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999,
n.334 e s.m.i. (D.Lgs. 238/05)-Allegato V, di tutti gli stabilimenti Stogit,
- “Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti” ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n.334,
- “Piano di emergenza Siti”,
- “Documento sulla Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti”.
Le risorse da utilizzarsi per l’attività oggetto del contratto dovranno avere una esperienza specifica minima di 2 anni,
diploma di scuola media superiore, conoscenze meccanica di base.
Nello specifico si richiede tecnici per compressori aria e motori a combustione interna.
Le figure dovranno avere frequentato i seguenti corsi professionali:
- Antincendio base,
- Primo intervento soccorso sanitario base,
- Formazione rischi Seveso.
Per ogni figura professionale dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
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IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
19.10.2012 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Tutta la documentazione richiesta ai punti III.2.1, III.2.2 e, III.2.3 dovrà essere trasmessa in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su CD in formato digitale.
b) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1.
c) Il Foro competente esclusivo sarà quello di Milano.
d) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione attraverso più sottomissioni delle candidature nè
dirette nè tramite Raggruppamento di Imprese.
e) La sottomissione della candidatura non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. Il presente bando e la ricezione
delle eventuali richieste di partecipazione non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione del lavoro. L’Ente Aggiudicatore si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto o pretesa da parte
degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente Bando.
f) I documenti contrattuali saranno allegati alla richiesta di offerta, che sarà inviata ai candidati in possesso dei
requisiti minimi previsti dal bando. Tutte le offerte presentate saranno sottoposte a parere tecnico. L’Ente Aggiudicatore
si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che dovesse ritenere, a suo insindacabile giudizio, parzialmente o
totalmente non idonee.
g) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
h) Il contratto, tutti i documenti contrattuali (con possibile deroga dell’uso della lingua inglese per gli allegati tecnici),
la corrispondenza, nonché i rapporti con il Committente saranno in lingua italiana.
i) Tutti i dati trasmessi dai candidati saranno trattati dall’Ente Aggiudicatore nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai
soli fini dell’istituzione e delle gestione del bando di gara e dell’eventuale esecuzione del lavoro in oggetto; il trattamento
avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei dati richiesti è obbligatoria.
L’eventuale rifiuto a rispondere comporta la non ammissione al bando di gara. I dati medesimi potranno essere oggetto di
comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
j) Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163
del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione.
k) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione o di altra documentazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque
di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo
consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17.9.2012
Stogit S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T12BFM17269 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
I-Crema: Scambiatori di calore, apparecchiature refrigeranti, condizionatori
e dispositivi di filtraggio - 2012/S 182-299327
Avviso di gara - Settori speciali - Forniture
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Stogit SpA, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara, 7 capitale sociale 152 205 500 EUR
i.v., partita IVA n° 13271380159, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano 13271380159,
REA di Milano n° 1633445 ed uffici operativi in Crema (CR), via Libero Comune, 5.
via Libero Comune 5
All’attenzione di: Maurizio Cerioli
26013 Crema
ITALIA
Telefono: +39 0373892465
Posta elettronica: maurizio.cerioli@stogit.it
Fax: +39 0373892332
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.stogit.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di 2 gas cooler per la centrale di Minerbio compressione - CIG n. 45285104AB.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centrale di compressione Minerbio (BO).
Codice NUTS ITD55
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di n°2 (due) gas cooler, con pressione di progetto di 170 barg nella Centrale Stogit di Minerbio Compressione.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42510000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8)Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)Informazioni sulle varianti
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Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 2 500 000,00 EUR
II.2.2)Opzioni
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata, dall’Ente Aggiudicatore, ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto
dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4)Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno escluse dalla Gara le richieste di
partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata:
a) Dichiarazione attestante l’esperienza di almeno cinque (5) anni, relativamente alla fornitura e manutenzione di gas
cooler per il settore produzione, stoccaggio e trasporto del gas naturale; (produrre referenze: evidenze di forniture similari
con un fatturato nel corso degli ultimi 3 anni di almeno 3 milioni di euro totale)
b) Dichiarazione attestante la capacità di fornire delle parti di ricambio necessarie per i gas cooler, garantendone la
disponibilità per almeno dieci anni;
c) Dichiarazione attestante l’impegno a fornire tutta la documentazione tecnica in formato elettronico ed in lingua italiana;
d) Dichiarazione di possedere un sistema di gestione della qualità ISO 9001 e fornire relativo certificato valido alla data
di presentazione candidatura;
e) Dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza nei confronti del candidato delle condizioni di cui all’art. 38
del D. Lgs. 163/2006;
f) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento
alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 ovvero
dell’art. 90, comma 9, del D. Lgs. 81/2008, avuto riguardo alla natura delle attività oggetto dell’appalto. Il candidato prende
atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, ovvero dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero
la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei
requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria
discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione;
g) Dichiarazione di inesistenza di forme di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C., tra la ditta e altre imprese partecipanti
in via autonoma alla gara;
h) Certificato della camera di commercio (CCIAA) in corso di validità riportante il nulla osta ai fini dell’art. 10 della
Legge 31.5.1965, n. 575 e successive modificazioni; per i candidati esteri certificato equivalente;
i) Dichiarazione di fornire le apparecchiature e la strumentazione in pressione certificati PED 97/23/CE
j) Dichiarazione di fornire la strumentazione conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE
k) Dichiarazione di disporre di adeguata struttura di sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia, nel rispetto della vigente legislazione (D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 624/96 - D.Lgs. 334/99 e s.m.i. - DM 10.3.98 - DM 388/03), con particolare riferimento alla nomina ed
ai requisiti del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli Addetti Antincendio e Pronto Soccorso.
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Le dichiarazioni dovranno essere fornite su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona
munita di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese
non italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Si precisa che, in
caso di raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”) o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006
(“consorzio ordinario”).
In sede di offerta dovrà essere dichiarata la quota di partecipazione al RTI. La quota di partecipazione del mandatario al
RTI deve essere maggioritaria. Inoltre la quota di partecipazione della mandataria deve essere:
- di almeno il 60 % in caso di RTI con due partecipanti,
- di almeno il 40 % in caso di RTI con più di due partecipanti.
La quota di partecipazione della mandante deve essere di almeno il 10 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le dichiarazioni di possesso dei requisiti delle Imprese Associate (una dichiarazione per ogni singola Impresa Associata) devono essere rese dalla Capogruppo mandataria. La Capogruppo mandataria e ciascuna Impresa mandante dovranno essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti precedenti che
dovranno essere soddisfatte in solido dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Nel caso di consorzi di cui alle lett. b) e
c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, le dichiarazioni e il certificato CCIAA devono essere rilasciati dal consorzio
stesso. In relazione ai punti precedenti la documentazione deve essere prodotta anche dall’impresa consorziata che eseguirà
l’appalto a beneficio del consorzio. Snam Rete Gas si riserva la possibilità di chiedere la presentazione di documentazione a
supporto di tutto quanto dichiarato, sia nel caso di singoli fornitori che di RTI o consorzi.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione che il fatturato medio annuo,
relativo agli ultimi tre anni d’esercizio, non sia stato inferiore a 5.000.000,00 EUR,
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi il fatturato
medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
La dichiarazione dovrà essere fornita su carta intestata, sottoscritta dal Legale Rappresentante (ovvero da persona munita
di necessari poteri), corredata della copia fotostatica del documento d’identità o documento equipollente per imprese non
italiane, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/200. Si richiede di allegare relativa procura.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi III 2.1.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
20.10.2012 - 12:00
IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
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IV.3.6)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7)Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari:
a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite “Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si riserva di
procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per la presentazione delle offerte. Il
presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di
aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione
da parte dell’Ente Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali, specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
Tutte le offerte saranno sottoposte a Parere Tecnico per validare l’allineamento alla specifica tecnica. L’ Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di escludere le offerte tecniche che ritiene a suo insindacabile giudizio parzialmente o totalmente
non idonee. Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla
legislazione italiana.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata - Non aprire”
e) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.1 dovrà essere trasmessa in 1 originale n. 2 copie cartacee + 1 copia digitale.
f) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail
g) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
h) Tutta la documentazione richiesta al punto III.2.2 dovrà essere trasmessa in n 1 originale e n.2 copie cartacee + 1
copia digitale.
i) Tutte le comunicazioni di qualunque tipo ed in qualunque forma, dovranno essere indirizzate esclusivamente al punto
di contatto indicato al punto I.1
l) L’Ente Aggiudicatore si riserva di chiedere, prima e/o durante la validità del contratto, tutta la documentazione necessaria a supporto di quanto dichiarato.
m) Gli eventuali subappalti potranno essere ammessi alle condizioni previste dai documenti contrattuali e dalla legislazione italiana.
n) Il Contratto, tutti i documenti contrattuali (compresi i documenti tecnici), la corrispondenza nonché i rapporti con il
Committente saranno in lingua italiana.
o) Si informa che tutti i dati trasmessi dei fornitori saranno trattati da Snam Rete Gas S.p.a. nel rispetto del D.lgs
n. 196/2003, ai soli fini dell’istituzione e della gestione del Bando di gara e dell’eventuale esecuzione delle forniture in
oggetto; il trattamento avverrà in forma cartacea e/o supporto magnetico, elettronico o telematico. La comunicazione dei
dati richiesti è obbligatoria. L’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione al Bando di gara. I dati medesimi
potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nei casi previsti dalla normativa vigente.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
17.9.2012
Stogit S.p.A - L’amministratore delegato
ing. Paolo Bacchetta
T12BFM17270 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo, Via Mazzini 32/a
24128 Bergamo, telefono 035259595, telefax 035264714, e-mail appalti@alerbg.it, Internet www.alerbg.it.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Bergamo Q.re Clementina
3.2. Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria riguardanti il rifacimento dell’impianto fognario e del mando di
impermeabilizzazione dei giardini e dei marciapiedi.
3.3. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) Euro 1.441.661,79 + I.V.A. (unmilionequattrocentoquarantunomilaseicento-sessantuno/79);
3.4. Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro 45.922,64 (quarantacinquemilanovecentoventidue/64);
3.5. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- Oneri specifici della sicurezza Euro 11.815,76
Categoria prevalente:
- Edifici civili - cat. prevalente OG1 Euro 1.089.571,46
Opere scorporabili e subappaltabili:
Categorie per le quali la quota massima subappaltabile è pari al 30%, ai sensi di quanto previsto dall’art.37 c.11 del
D.Lgs. 163/2006 trattandosi di opere, impianti e strutture speciali di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori.
- Opere di impermeabilizzazione OS8 Euro 280.899,52
Categorie per le quali la quota subappaltabile è pari al 100%
- Verde e arredo urbano OS24 Euro 59.385,05
4. Termine di esecuzione: giorni 317 (trecentodiciassette) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali possono essere esaminati o
acquistati su supporto cartaceo o informatico presso la sede dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Bergamo con sede in via Mazzini, 32/a -Bergamo (Ufficio Appalti) dal giorno 25.09.2012 al giorno 19.10.2012
nelle ore d’ufficio (da lunedì a giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00, venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00) PREVIO APPUNTAMENTO. I documenti acquistati potranno essere ritirati previo versamento della somma di
Euro 30,00 (comprensiva di I.V.A.), dimostrabile mediante presentazione della ricevuta di pagamento diretto c/o A.L.E.R.
oppure sul c/c c 10.003/38 (IBAN: IT30 S056 9611 1000 0001 0003 X38) intestato all’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale c/o Banca Popolare di Sondrio succursale di Bergamo Via Broseta 64/B - Angolo Via Zendrini con la
seguente causale: “RIMBORSO SPESE DOCUMENTAZIONE APPALTO BERGAMO CLEMENTINA”. Il disciplinare
di gara è altresì disponibile sul sito Internet www.alerbg.it alla pagina “Annunci e bandi” e su www.centraleacquisti.
regione.lombardia.it.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1 La gara si svolgerà in unica seduta.
6.2. Termine: le offerte vanno presentate entro le ore 12.00 del giorno precedente a quello fissato per la gara;
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6.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando;
6.4 Apertura offerte: unica seduta pubblica fissata il giorno 23.10.2012 alle ore 9.30 presso la sede dell’A.L.E.R.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo dei
lavori e forniture, calcolata in Euro 28.833,24 da prestarsi nelle forme e con le modalità previste all’art.10 lettera a) punto 1
del disciplinare di gara.
9. Finanziamento: fondi L. 560/93 - L.R. 27/07.
10. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 costituiti da imprese
singole, imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dello stesso articolo 37, comma 8, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni dell’articolo 47 del citato D.Lgs.
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da Società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso
di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare, ovvero
potranno avvalersi dell’attestazione S.O.A. di altro soggetto alle condizioni e con le modalità previste dal disciplinare di gara.
I concorrenti dovranno inoltre dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO9000
in corso di validità.
12. Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
13. Criterio di aggiudicazione: Modalità di determinazione del corrispettivo: prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, in conformità a quanto previsto dall’art.82 comma 2) lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta prezzi
unitari, nonché dal combinato disposto degli artt.86 c.1, 353 c.20bis e 122 c.9. con esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi dell’art.86.
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
15. Altre informazioni:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, nonchè polizza assicurativa C.A.R. (Construction All Risks), come stabilito dall’articolo 27 del C.S.A.;
c) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata;
e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 16 del capitolato speciale d’appalto;
f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dalle leggi vigenti;
g) la stazione appaltante, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
Appaltatore, applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
h) è esclusa la competenza arbitrale;
Il responsabile del procedimento è Dott. Arch. Francesco Pavone, Direttore del Servizio Tecnico A.L.E.R.
Bergamo, lì 20.09.2012

Il direttore generale
ing. Bruno Marzia

T12BFM17273 (A pagamento).
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ARCEA
AGENZIA REGIONALE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
Via E. Molè, trav. Di Bona - 88100 Catanzaro
Estratto bandi gara - CIG: 4457380A54

Il commissario straordinario
dott. Raffaele Cesario
TC12BFM16988 (A pagamento).
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SIENA CASA S.P.A.
Avviso di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia
di un immobile nel Comune di Colle Val d’Elsa (SI)
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L’amministratore delegato
rag. Michele Pollara
TC12BFM16994 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Sede Legale: Via Degasperi n. 79 - 38123 Trento
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione degli esami della
chimica clinica e di parte degli esami delle proteine specifiche occorrenti ai laboratori di patologia clinica dei presidi ospedalieri di Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cles e Tione, afferenti al Dipartimento Laboratorio e Servizi
dell’APSS di Trento
II.1.5) CPV: 33124110
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI (Iva esclusa): E 2.176.820,80
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2012/S 22-035544 del 02/02/12
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 31/07/2012
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 3
V.3) AGGIUDICATARIO: Roche Diagnostics SpA - Via G.B. Stucchi n. 110 - Monza
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti Tel. 0461/904007 - Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 09/09/2012
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
T12BGA17156 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento
Codice postale: 38121 Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti
Telefono: +39 0461212698 +039 0461212758 Posta elettronica: ufficio.gare.contratti@autobrennero.it Fax:
+39 0461212677
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività:
Altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: bando di gara n. 11/2012 - CIG 3375248EBF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: sede della Società in Trento, via Berlino n. 10.
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Codice NUTS: ITD20
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 12 autovetture station wagon per il servizio di
polizia stradale in autostrada.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34114200.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 459739,52 Valuta: Eur IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Prezzo dell’offerta Ponderazione 70
Qualità dell’offerta Ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara n. 11/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2012/S 102-170784 del 31/05/2012.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 11/2012 Lotto n. / Denominazione: appalto aggiudicato bando di gara n. 11/2012 - CIG 3375248EBF.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/08/2012
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: VOLKSWAGEN GROUP FIRENZE SPA - Indirizzo postale: Via Pratese n. 135 - Città:
FIRENZE - Codice postale 50145 -Paese: Italia (IT) - Telefono +39 05546501 Telefax +39 0554650360
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 660139,52 Valuta: Eur IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 459739,52 Valuta: Eur IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Percentuale: 15%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: data di spedizione alla GUUE: 18 settembre 2012
CZ/EB/sa
Trento, lì 18 settembre 2012
L’amministratore delegato
dott. Paolo Duiella
T12BGA17157 (A pagamento).
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COMUNE DI TARQUINIA (VT)
Avviso di aggiudicazione di gara
I.1) Comune di Tarquinia, Settore V°, Via Giuseppe Garibaldi 23, tel 0766 849321 pubblica.istruzione@tarquinia.net
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado (fino all’obbligo scolastico) compreso il servizio di accompagnamento per scuole
dell’infanzia e primaria. Durata: 01.09.12-31.08.18. CIG 04630866A6
IV.1.1) Aperta IV.2) offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) 07/09/12 V.2) 4 V.3) Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina e C. sas, con sede in Boville
Ernica (FR), Via Scrima, 110 V.4) Valore iniziale Euro 1.761.818,19+IVA. Valore finale Euro 1.753.009,10+iva
VI.2) A seguito di ricorso, si è conclusa nell’anno scolastico 2011/2012 la precedente aggiudicazione ed è cambiata la
ditta aggiudicataria, con affidamento per ulteriori sei anni, a decorrere dall’anno scolastico 2012/13
VI.4) 19/09/12.
Il responsabile del settore V°
Paola De Angelis
T12BGA17163 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI

Sede Legale: Via Piero Della Francesca N. 1 09047 Selargius (ca) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02261430926
Gara per la fornitura, in piu lotti e in modalita service,
di sistemi analitici per lo screening delle droghe d’abuso
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Misto II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: fornitura, in piu lotti e in modalita service, di sistemi analitici per lo screening delle droghe
d’abuso II.1.5) CPV Ogg.principale 33124110 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro
1.370.145,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 1246/2012 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2011/S 220-357962 Data: 14/11/2011 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/09/2012
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Siemens Healthcare Diagnostics Srl Indirizzo postale: V.le Piero E Alberto
Pirelli, 10 Citta’: Milano Cap: 20126 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1201440 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 799414 IVA esclusa per
un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 06/09/2012 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Instrumentation Laboratory Spa Indirizzo postale: V.le Monza, 338 Citta’: Milano Cap: 20128 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600840 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro
374609 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
- Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/09/2012 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3)
NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Concateno Italia
S.r.l. Indirizzo postale: Via Del Mare, 67 Citta’: Pomezia Cap: 00040 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 200540 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
Euro 107972 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 06/09/2012 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
2 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Bio-rad
Indirizzo postale: Via B. Cellini, 18/a Citta’: Segrate (mi) Cap: 20090 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 180510 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
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Euro 88150 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
No - Appalto N.5 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 00/00/0000 00:00:00 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Non Aggiudicato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi Gara ai n. 5 lotti: lotto 1, CIG <
< 35012402A6 > > - lotto 2, CIG < < 35012635A0 > > - lotto 3, CIG < < 3501283621 > > - lotto 4, CIG < < 35012971B0
> > - lotto 5, CIG < < 3501314FB3 > > VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. DELLA SARDEGNA VIA SASSARI N. 17 CAGLIARI 09100 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ai sensi
dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente bando puo essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro il termine di 30 gg., in conformita di quanto indicato dagli artt. 119 e
ss. del D.Lgs. n. 104/2010. VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 19/09/2012 Contatto: Servizio Acquisti Telefono:
+39 0706093884 Email: acquisti@asl8cagliari.it Fax: +39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
Direttore generale
Emilio Simeone
T12BGA17164 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TORINO
Aggiudicazione servizio di somministrazione lavoro temporaneo
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.C.I.A.A. di Torino - Via Carlo Alberto 16
SEZIONE II: Oggetto: Aggiudicazione servizio di somministrazione lavoro temporaneo CIG: 4126673E46 - Subappalto: NO
SEZIONE IV: Procedura: aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 05/09/2012 - Aggiudicatario: Agenzia per il Lavoro Alba spa - Offerte: ricevute 12
ammesse 11 - Importo a base d’asta: E 471889,88 (variabile in aumento/diminuzione del 20%) - Importo di aggiudicazione:
E 471889,88 (variabile in aumento/diminuzione del 20%)
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: al TAR Piemonte entro 30 gg. da notifica o dalla data effettiva conoscenza dell’aggiudicazione - Responsabile del procedimento: Piergiorgio Martin
Il dirigente
Marco Minarelli
T12BGA17166 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. PROVINCIA DI ASTI - Piazza Alfieri, 33 - 14100 ASTI
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
3. Oggetto: S.P. 6 “MONTEGROSSO - BUBBIO”. Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per sistemazione movimenti franosi - CPV: 45222000-9 - Lavori di costruzione di opere d’arte
4. Data di aggiudicazione appalto: 31/07/2012, REVOCATA. Nuova aggiudicazione: 22.08.2012
5. Criteri di aggiudicazione appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
6. Offerte ricevute: 18 - Offerte ammesse 16
7. Aggiudicatario: ATI: Ruscalla Renato SPA P.I. 00105220057 (mandataria) - TERRA.CON SRL P.I. 09093770015
(mandante) con punteggio pari a 88,406 e ribasso 15,00%
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8. Valore dell’offerta: 1.113.100,00 IVA esclusa
9. Valore appalto subappaltabile: 30% appalto
10. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte - C.so Stati Uniti - Torino
Il dirigente del servizio LL.PP. edilizia e strade
ing. Paolo Biletta
T12BGA17167 (A pagamento).

COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo
Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dei materiali da recuperare, dello spazzamento stradale, del noleggio cassoni e del trasporto e smaltimento/ recupero dei rifiuti raccolti presso la piattaforma ecologica.
- Periodo 01.10.2012 - 30.09.2015 CUP J19E12000270004 - CIG 428225549d - Avviso di avvenuta aggiudicazione
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA: Pubblico incanto.2. DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 29 AGOSTO 2012.3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.4. NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 2.- ESCLUSE : 1.5. IMPRESE PARTECIPANTI :
- Coop ECOSVILUPPO COOP. SOC. ONLUS con sede in Stezzano (Bg); - C.S.E. s.r.l. con sede in Milano.
6. NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO O DEGLI AGGIUDICATARI: Coop ECOSVILUPPO COOP.
SOC. ONLUS con sede in Stezzano (Bg);
7. NATURA DEL SERVIZIO : RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI,
DEI MATERIALI DA RECUPERARE, DELLO SPAZZAMENTO STRADALE, DEL NOLEGGIO CASSONI E DEL
TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI RACCOLTI PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA.
Periodo 01.10.2012 - 30.09.2015.
8. ESTENSIONE DEL SERVIZIO : territorio del Comune di Urgnano (Capoluogo e Frazione).9. VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA A CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO : RIBASSO DEL 2,00%
SULL’IMPORTO POSTO A BASE DI GARA.10. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE : Euro 1.228.920,00 oltre all’IVA di legge ed Euro 6.000,00 oltre ad iva di legge
quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
11. VALORE O PARTE DEL CONTRATTO CHE POSSONO ESSERE SUBAPPALTATI A TERZI: SECONDO LEGISLAZIONE VIGENTE.12. DURATA DEL SERVIZIO : 01.10.2012 - 30.09.2015
13. NOME DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO : Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia competente entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile dell’area gestione del territorio
geom. Francesca Zanga
T12BGA17173 (A pagamento).

COMUNE DI INVERIGO
Esito di gara - CIG: 43091722938
I.1) Comune di Inverigo, via E. Fermi,1 - 22044 Inverigo (Co) - tel. 031/3594205, fax 031/608961, pubblica.istruzione@
comune.inverigo.co.it.
II.1.1) Servizio di refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia, Scuole Primarie, Centro Estivo e pasto anziani periodo: 1 settembre 2012/31 agosto 2016.
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IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 06.08.2012. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) AGGIUDICATARIO: SeRist Servizi Ristorazione S.r.l. di Cinisello Balsamo (MI) - via dei Lavoratori, n. 116. V.4) Valore finale: Euro. 1.317.372,00 oltre Iva.
VI.4) Spedizione: 03.09.2012.
Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Loredana Collu
T12BGA17174 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Pavia - Settore Istruzione, Sport e Politiche Giovanili, piazza Municipio, 2, 27100 Pavia - all’attenzione di:
dott. Marcello Adduci - E-mail:madduci@comune.pv.it, - Tel 0382399274 - fax 0382399447
Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pv.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità locale
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: 1/Istruzione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n° 24
Luogo principale di esecuzione: scuole ed istituti scolastici sul territorio del Comune di Pavia
Codice NUTS ITC48.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Global service per i servizi del Settore Istruzione per il periodo 1 settembre 2012 - 31 agosto 2014
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 80000000
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:
1. offerta tecnica - ponderazione : 75
2. offerta economica. ponderazione: 25
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 4320267D19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE:2012/S111-184659 del 13/06/2012
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO N° CIG 4320267D19
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22/08/2012
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte ricevute 4
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa, via Case Basse San Vittore, 24 - IT -27100 Pavia
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V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto Euro 3.532.036,20 al netto dell’IVA. V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia indirizzo: via del Conservatorio n. 13 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia (IT)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 14/09/2012
Il dirigente del settore istruzione sport, politiche giovanili e comunicazione
dott. Marcello Adduci
T12BGA17175 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: SOCIETA’ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P
20090; Località/Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74851; Posta elettronica: garepubbliche@seamilano.eu, Fax: 02-74852010. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.seamilano.eu;
Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni:: www.seapprovvigionamenti.
it Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.seapprovvigionamenti.it 1.2): Principali
settori di attività dell’ente aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore Procedura aperta per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti degli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa (C.I.G. n. 2978321C3A - CUP
H27C11000000005) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori; progettazione ed esecuzione
luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporti di Milano Linate e Malpensa; codice NUTS: ITC4 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda: un
appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle infrastrutture e degli impianti degli Aeroporti
di Milano Linate e Malpensa (appalto integrato ex art.53,comma 2 lett. b) D.Lgs. 163/06) - C.I.G. n. 2978321C3A CUP H27C11000000005) II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000 II.1.7) 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: 38.243.801,15; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 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’ente aggiudicatore:
Non pertinente; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’; bando di gara: GU: 2012/S36058616 del 22/2/2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n. Non pertinente; Lotto n. Non pertinente; Denominazione: Non pertinente; V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10.9.2012; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute: 8; V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale:
R.T.I. TADDEI S.P.A (Mandataria)./GEMMO S.P.A (Mandante)/GENCANTIERI S.P.A..(Mandante)/CPL CONCORDIA
SOC. COOP. (Mandante)/COSTRUZIONI GIUSEPPE MONTAGNA S.R.L.(Mandante)/ONE WORKS S.P.A. (Mandante)./ MANENS-TIFS S.P.A (Mandante)/EDITECNA S.R.L.(Mandante).V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore Euro 49.999.962,29, Valuta: Euro; Valore finale dell’appalto: valore :
38.243.801,15; Valuta: Euro Nel caso di un valore annuale o mensile Non pertinente; V.1.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì .Percentuale: non nota. Nei limiti previsti all’art. 118, c.2. del D.Lgs
118/2006 Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Non nota; V.1.6 Prezzo pagato per gli
acquisti di opportunità: Non pertinente V.2)Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate
alla pubblicazione: omissis
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 comunitari? No VI.2) Informazioni complementari Non pertinente; VI.3)
Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano;
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Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli
avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17/09/2012
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
T12BGA17177 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via F. Sforza 28 - 20122 Milano.
Tel. 02-55038325.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 6.9.2012 (determinazione n. 2121).
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06.
5. Numero di offerte ricevute: 63.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: PICCOLOMINI SRL, Via Carlo Cipolla n. 6, 10149 Torino.
7. Natura dei lavori appaltati: opere da verniciatore e tinteggiatore occorrenti per la manutenzione della Fondazione.
8. Importo di aggiudicazione: Euro 389.992,00 + Euro 24.000,00 (oneri per la sicurezza).
9. Valore dell’offerta: ribasso del 51,251% sull’importo di Euro 800.000,00 soggetto a ribasso.
10. Data di pubblicazione del bando di gara nella GURI - 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 75 del 29.6.2012.
Milano, lì 19.9.2012
Il resp. U.O. progetti speciali e processi amministrativi
ing. Santo De Stefano
T12BGA17178 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI CASERTA
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale di Caserta,
viale Mattei 36, 81100 Caserta, tel. 0823/329388, fax 0823/327044, www.asicaserta.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree, opere ed impianti relativi agli agglomerati ASI di Marcianise, San Marco e Aversa Nord CUP E54C04000000002 - CIG 29756396FA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Accordo quadro di cui all’art. 59 del D.Lgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione 21/03/12. Numero di offerte ricevute:
05. Aggiudicatario: A.T.I. “CO.GE.DI. S.r.l. (capogruppo) con sede in Afragola (NA), “CO.GE.ME. S.r.l.” con sede in Piedimonte Matese (CE). Importo di aggiudicazione: ribasso d’asta pari all’11% per la manutenzione ordinaria e dell’8% per la
manutenzione straordinaria comprensivo di E 26.452,26 per oneri attinenti la sicurezza.
Il dirigente del settore finanziamenti pubblici
ing. Carlo Tramontana
T12BGA17182 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
Avviso di appalto aggiudicato: via Giotto CIG: 4335213AEE
COMUNE DI GENOVA Direzione Affari Generali e Gare e Contratti
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali - Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti Via Garibaldi 9 Genova 16124 tel. 0105572190 fax 0105572240; sito www.comune.genova.it.; mail ccontratti@comune.genova.it; I.2) Comune di Genova - Direzione
Manutenzione Infrastrutture e Parchi RUP e referente: Ing. Stefano PINASCO tel. 010/5574934
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO Denominazione dell’appalto: Sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna in
corrispondenza del Civico 15 di via Giotto CUP: B33B12000030002 CIG: 4335213AEE; - II.1.5) - CPV 45110000-1; II.2.1)
- Valore appalto: Importo complessivo Euro 1.198.750,00 comprensivo di Euro 124.550,00 per oneri per la sicurezza, ed
Euro 9.000,00 per opere in economia, non soggetti a ribasso, oltre euro 27.600,00 per spese di progettazione esecutiva tutto
oltre I.V.A;
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) - Tipo procedura: Procedura aperta; IV.2.1) - Criterio Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Ricorso asta elettronica: no IV.3) - Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1)
- dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3903 del 22 ottobre 2010 e determinazione dirigenziale della
Direzione Manutenzione Infrastrutture, Verde e Parchi n. 2012/155.0.0./76 del 25 giugno 2012, esecutiva ai sensi di legge il
3 luglio 2012; IV.3.2) - Bando di Gara Albo Pretorio del Comune di Genova dal 27/6/2012, sulla G.U.R.I. n. 74 del 27/6/2012,
per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.1) - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 183 del
3/8/2012; - V.2) - Offerte pervenute n. 10; - V.3) - Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile per le Infrastrutture,
con sede in Casale Monferrato (AL), Via Stefano Guazzo n. 6, C.A.P. 15033 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02057500064
V.4) - Valore finale Euro 906.728,94 comprensivo di Euro 124.550,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 9.000,00 per opere in
economia, oltre Euro 27.600,00 per spese per la progettazione esecutiva, con il punteggio complessivo di 82,10 punti avendo
tale CONSORZIO offerto 90 giorni per l’esecuzione dei lavori e la percentuale di ribasso del 17,027%; - V.5) - Subappalto:
possibile entro i limiti di legge; - SEZIONE VI) - ALTRE INFORMAZIONI; Data aggiudicazione 9/8/2012 come da determinazione dirigenziale 2012/155-0.0.-86 esecutiva ai sensi di legge; VI.3) - Procedure Ricorso : VI.3.1) - Autorità competente
a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; VI.3.2)
- Presentazione Ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della
stessa; VI.3.3) - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Manutenzione Infrastrutture e Parchi
Rup e referente: Ing. Stefano Pinasco tel. 010/5574934 VI.3.4) - Il presente avviso è affisso all’Albo Pretorio del Comune
di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it
inserzionista
dirigente
T12BGA17183 (A pagamento).

COMUNE DI CAMOGLI (GE)
Sede Legale: Via XX Settembre 1 – 16032 Camogli
Avviso di gara esperita
Procedura aperta: affidamento del servizio di trasporto scolastico per le scuole statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° di Camogli dal 17/9/2012 al 30/6/2015. CPV 60130000. CIG 4342064091. Valore complessivo dell’appalto: EURO
303.858,72. Bando gara pubblicato su GURI n.74 in data 27/6/2012. Criterio aggiudicazione: maggior ribasso percentuale
sul prezzo a base di gara. Determinazione aggiudicazione n.383 del 07/09/2012. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario:
Mazzini Marco - 16132 Genova,Via G.Sapeto 47/27,per il prezzo complessivo di EURO 289.335,00. Organi competenti
procedure di ricorso: TAR Liguria - Via dei Mille 9 - 16147 Genova.
Il responsabile del servizio P.I
dott.ssa Carla Campodonico
T12BGA17184 (A pagamento).
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COMUNE DI PANDINO (CR)
Avviso appalto aggiudicato CIG. 433105754C
I.1) Comune di Pandino (CR) - Via Castello, 15 26025 Pandino (CR)
II.1.4) Affidamento del servizio trasporto scolastico.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso
V.1) Data aggiudicazione definitiva 27/08/2012 V.2) Offerte ricevute: 3 V.3) Aggiudicatario: ditta SAILING TOUR Srl
Via F.lli Magni, 13 Fiorenzuola d’Arda (PC) che ha presentato una percentuale di ribasso del 12,673% V.4) Valore finale:
Euro 142.779,63 oltre IVA
Il responsabile del procedimento
Manzoni Margherita Maria
T12BGA17185 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione di appalto - (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: REGIONE MARCHE - PF sistemi informativi e telematici Indirizzo postale: VIA TIZIANO 44 ANCONA Codice postale: 60125 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 718063513
All’attenzione di: ROSELLA FALCIONI Posta elettronica: rosella.falcioni@regione.marche.it Fax: +39 718063066
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.regione.marche.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: POR 2007/2013 Int.2.1.2.11.02. Acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo reg.le di conservazione degli archivi digitali per la durata di 3 anni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 7
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: ANCONA
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: POR 2007/2013 Int.2.1.2.11.02.
Acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo reg.le di conservazione degli archivi digitali per la
durata di 3 anni
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 72000000 Oggetti complementari 30200000 72512000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1175000.00 Valuta: EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione
1. OFFERTA TECNICA 70
2. OFFERTA ECONOMICA 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Numero dell’avviso nella GUUE: 2010/S 250-383896 del: 24/12/2010
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1
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Denominazione: POR 2007/2013 Int.2.1.2.11.02.
Acquisizione di beni e servizi per la creazione e gestione del Polo reg.le di conservazione degli archivi digitali per la
durata di 3 anni
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/08/2012
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: RTI TELECOM Italia Spa (mandataria) ed Unimatica Spa (mandante)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto(indicare solo in cifre)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1500000.00 Valuta: EUR
Al Valore finale totale dell’appalto Valore: 1175000.00 Valuta: EUR
Numero di anni: 3
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì Percentuale 30.00 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea sì no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: POR 2007-2013 INT. 2.1.2.11.02
VI.2) Informazioni complementari: CIG 0662780F57 CUP B7210000070006
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale TAR MARCHE Indirizzo postale
Città ANCONA Paese Italia (IT)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 Giorni decorrenti dalla
pubblicazione notifica e piena conoscenza dell’atto
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale
PF COORDINAMENTO DELL’AVVOCATURA REGIONALE Indirizzo postale PIAZZA CAVOUR 23 Città ANCONA
Paese Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:17/09/2012
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Serena Carota
T12BGA17189 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Esito di 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: l’appalto dei lavori di “COLLEGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VARIANTE
DI MONTEMURRO ALLA S.P. 11 DELL’ALTO AGRI” C.I.G. nr. 4346813F8C- C.U.P. nr. H17H10002270002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: : L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i Lavori di Collegamento e messa in sicurezza della variante di
Montemurro alla S.P. 11 dell’Alto Agri.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: 45233141-9
SEZIONE II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro760.787,02
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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: massimo ribasso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/09/2012
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 209
V. 3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: IMPRESA DI COSTRUZIONI
ING. RAFFAELLO PELLEGRINI S.R.L. - Via N. Sauro 9 - 09123 CAGLIARI
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
T12BGA17191 (A pagamento).

SOGEI S.p.A.
Avviso appalto aggiudicato gara E1105
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
Via Mario Carucci, 99 - Roma 00143
Direzione Approvvigionamenti Telefono: +390650252828 Fax: +390650258429 www.sogei.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Altro: Servizi ICT
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per il servizio di sviluppo, evoluzione, manutenzione e personalizzazione della piattaforma EMC
Documentum della società EMC2 (Gara E1105).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi N. 07.
Luogo principale di esecuzione: Le attività oggetto del servizio saranno svolte, salvo diversa indicazione della SOGEI,
presso le sedi della Società ovvero, in relazione a specifiche esigenze della SOGEI, presso la sede del sistema Informativo.
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Costituiscono oggetto dell’affidamento, come meglio descritto nel capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara,
le attività relative allo sviluppo, alla evoluzione, alla manutenzione ed alla personalizzazione della piattaforma EMC Documentum della società EMC2.
In particolare, i servizi professionali da erogare riguardano:
a) L’attività di produzione software:
- il supporto specialistico per l’analisi, la progettazione e lo sviluppo di applicazioni basate sulla piattaforma;
- l’implementazione, la parametrizzazione, la personalizzazione e la manutenzione di applicazioni.
b) L’addestramento del personale della Sogei per lo sviluppo e la gestione della soluzione: la SOGEI potrà richiedere
alla Società di svolgere attività di carattere formativo finalizzate al trasferimento del know-how al personale della SOGEI
attraverso training on the job ovvero apposite azioni di apprendimento frontale (aula tradizionale).
Il servizio comprende la consegna dei prodotti realizzati, la loro installazione sui sistemi di riferimento, la documentazione nonché la relativa manutenzione in garanzia.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 72262000-9; 72263000-6; 48311000-1.
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.2) Valore finale totale degli appalti
Euro 708.800,00 (settecentottomilaottocento/00), al netto dell’IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara E1105
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2011/S 224-363802 del 22 novembre 2011
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 137 del 21 novembre 2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 31 maggio 2012
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: NTT DATA Italia S.p.A. Viale Cassala n. 14/A, Milano
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 728.400,00 (settecentoventottomilaquattrocento/00, IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 708.800,00 (settecentottomilaottocento/00), al netto dell’IVA.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 00196 Roma Italia - Telefono: +3906328721: fax: +390632872315.
Nessuna Società ha presentato offerta oltre all’aggiudicataria.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono porre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 20 settembre 2012
Presidente e amministratore delegato
Cristiano Cannarsa
T12BGA17210 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI (CS)
Esito di gara - CIG: 388496675B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Terranova da Sibari - Servizio 5°servizio tecnico
- Via Municipio, 4 - 87010(CS). Tel.(+39)0981955004 - fax(+39)0981956303. E-mail: mail@comune.terranova-da-sibari.
cs.it. RUP: Arch. Luigi Cesare Maria
Milillo. URL: www.comune.terranova-da-sibari.cs.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, differenziata con il
sistema del porta a porta, trasporto, spazzamento stradale, gestione centro di raccolta comunale ed altri servizi accessori;
Importo a base di gara: 750.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione: 26.06.2012. N.offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: M.I.A.
Multiservizi Igiene Ambientale srl con sede in Rende alla C.da S. Chiara n. 24; Importo aggiudicazione: 720.390,00.
Responsabile del servizio
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
T12BGA17216 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 1603945149
SEZ. I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia Viale Pinto, 1
71100, area gestione del patrimonio direttore dott.ssa Teresa Romei RUP Attilio dal Maso, tel. +390881/732466 fax 732439
mattilio@ospedaliriunitifoggia.it www.ospedaliriunitifoggia.it
SEZ. II: OGGETTO APPALTO II.1.4) Servizio di Pulizia e Sanificazione negli Stabilimenti dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia”.Cat. 14
SEZ. IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZ. V: Aggiudicazione appalto V.1) 14/6/12. V.2) Offerte ricevute: 16. V.3) Aggiudicatario: Società Cooperativa di
produzione e Lavoro Tre Fiammelle, Via Delle Casermette Foggia. V.4) Valore finale: E. 1.327.229,56 importo annuo IVA
escl., importo compl.vo E. 6.636.147,80 oltre IVA 21% nel quinquennio di durata contrattuale.
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data invio GUCE: 20.09.12.
Il direttore area patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
T12BGA17218 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTERRA
Settore 2
Avviso esito di gara d’appalto - Sistemi Informativi e Ufficio Unico Gare “Ufficio Unico Gare” - Procedura aperta per il
servizio di trasporto scolastico per i comuni di Volterra e Castelnuovo Val di Cecina per gli anni scolastici 2012-2013
e 2013-2014. CIG: 4262317F3E CPV 60130000-8
IMPORTO A BASE DI GARA Euro 495.670,00
Con determinazione del Responsabile del Settore 5 Istruzione e Sociale, n. 611 del 7/09/2012, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il servizio di cui in oggetto, alla Ditta LUCA FALASCHI S.R.L. con sede legale in Roma, Via della
Noccetta, 109 che ha offerto un ribasso dell’ 1,17%%, sull’importo a base di gara.
Il responsabile dell’ufficio unico gare
dott. Massimo Cecchelli
T12BGA17228 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Legge Regionale 15.1.1991, N. 7 - D.G.R. N. 25/60 DEL 19.05.2011
Programma annuale per l’Emigrazione 2011 - Art. 4 - Sistemi informativi e reti di comunicazione.
Avviso esito di gara - CIG (Codice Identificativo Gara): 3746291122 - CUP (Codice Unico Progetto):E22E11000120002
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Servizio delle politiche sociali, cooperazione e sicurezza sociale. Indirizzo postale: Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 CAGLIARI. Posta elettronica: lav.politsoc.
coop@regione.sardegna.it - Tel.:0706065550-5572 Fax 5624
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.sardegna.it
Profilo di committente: www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione, servizi: Servizi - Categoria N.7 - Servizi informatici e affini.
Luogo di esecuzione: Territorio della Regione Sardegna - Cod. NUTS ITG2.
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II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Realizzazione di una sezione, nel sito www.sardegnamigranti.it,
dedicata agli emigrati, in particolare ai talenti che si sono affermati fuori dalla Sardegna e alle nuove generazioni di emigrati e l’implementazione di una banca dati interattiva capace di valorizzare intelligenze e talenti di prima, seconda, terza e
generazioni successive, stabilire con loro legami stabili anche al fine di potenziare la rete dei contatti con i sardi nel mondo e
facilitare la possibilità di scambi, attivazione di progetti comuni, iniziative e manifestazioni varie, convegni di studio, progetti
di natura economica o imprenditoriale, attraverso i soggetti interessati e gli eventuali partner di settore.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune degli appalti): Oggetto principale:72413000-8
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2)Pubblicazioni
relative allo stesso appalto: SI’ GURI 5^ serie speciale n. 153 del 30/12/2011
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 - LOTTO N.: 1.
TITOLO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione di una sezione dedicata ai professionisti sardi e discendenti di sardi, residenti all’estero, al fine di creare una rete di contatti per le diverse categorie professionali, accessibile dal sito www.sardegnamigranti.it. V.1)DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 06/07/2012 -Data efficacia aggiudicazione 17/09/2012.
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 12. V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: PROGETTI DI IMPRESA srl Via Carlo Zucchi n. 21 - 41123 Modena;Italia. V.4)INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 40.000,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro
26.000,00 IVA esclusa. V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
Percentuale che potrà essere subappaltata a terzi: 30%
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: Regione Autonoma
della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Direzione Generale
Via XXVIII Febbraio, 5 - 09131 CAGLIARI Posta elettronica: lavoro@regione.sardegna.it. Telefono: 0706065705, fax:
0706065624. VI.3.2)Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni per il
ricorso al T.A.R., decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento che si assume lesivo, o dal momento in
cui se ne è avuta conoscenza. VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni per la presentazione del ricorso:
Punti di contatto sopra indicati.
VI.4)DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI CAGLIARI:19.09.2012
Il direttore del servizio
Francesca Piras
T12BGA17230 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;
II.1.1) Fornitura, articolata in lotti, di aghi cannula ad una e due vie occorrenti alle Strutture assistenziali; II.1.5) CPV
34946221-5; II.2.1). Euro 48.800,00 oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Lotto 1: NEO SURGICAL S.r.l. - PONTECAGNANO (SA), Via Irno s.n.c. ex tabacchificio Mattiello, per l’importo
complessivo di Euro 48.800,00 + I.V.A.; Lotto 2: Non aggiudicato; V.5) Non è consentito il subappalto; VI.2) CIG: Lotto 1:
327223099C; Lotto 2: 327225918D; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazione dell’Unione europea in data 18.09.2012 al n. 2012-128893.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T12BGA17231 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Banca d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma
- Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti Divisione Procedure d’appalto. Telefono +39 0647922276/8390/8387 posta
elettronica: servizio.acq.proceduredappalto@bancaditalia.it - Fax: +39 0647928520. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: altro - Ente pubblico non economico. PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: altro - Banca Centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio
di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro - CIG 320205428D. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi: categoria servizi n. 27. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di noleggio, lavaggio, stiratura e manutenzione di abiti da lavoro destinati al personale operaio dell’Amministrazione centrale della Banca d’Italia in Roma e Frascati nonché al personale sanitario operante presso i presidi medici aziendali dell’area romana e del Centro D. Menichella.
II.1.5) CPV: oggetto principale 18113000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 290.320,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: 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. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE
2011/S 216-352529 del 10/11/2011
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 21/6/2012 V.2) NUMERO DI OFFERTE
PERVENUTE: sei. V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lavanderie dell’Alto Adige Spa - Via Nazionale
n. 55 - Ora (BZ). V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Euro 382.000,00 Iva esclusa Valore finale totale dell’appalto Euro 290.320,00 Iva esclusa V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: si, nella misura non superiore al 30% del valore contrattuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR dalla data di notificazione
o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta
la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di
legge o di regolamento.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 20/08/2012.
per delegazione del direttore generale
M. Ambrosio
T12BGA17236 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NOVA SABINA
Unione dei comuni Val d’Aia
Comune di Salisano
Esito di gara CIG: 3785076785
I.1) Unione dei Comuni Nova Sabina - Unione dei Comuni Val d’Aia - Comune di Salisano; (RI) Tel: 0765/519351 Fax:
0765/519854 www.unionenovasabina.it
II.1.4) appalto del servizio di igiene urbana e servizi connessi con l’ecologia. Importo a base d’asta E. 3.696.292,00
I.V.A. escl, di cui E. 3.659.292,00 IVA escl. quale importo a base d’asta e E.37.000,00 IVA escl, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
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IV.1.1) Procedura di aggiudicazione utilizzata: aperta ai sensi art.55 co. 5 D.Lgs. n.163/06 IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006;
V.1)Atto di aggiudicazione dell’appalto: delibera giunta dell’unione n. 105 del 21/07/2012; V.2) N. delle offerte ricevute: 3 N. offerte escluse: 0. V.3) nome e indirizzo dell’aggiudicatario: punti 100 - GEST.A. srl, Via Industrie n.25; 31040
Trevignano (TV); importo contrattuale: E. 3.644.023,76 compreso oneri sicurezza e spese personale, oltre IVA10%; prezzo
o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: Ribasso del 2,10%;
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Walter Agostinelli
T12BGA17242 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso appalto aggiudicato. CUP: E43E08000170007 - CIG: 234474619C
Stazione Appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Settore VII - Stazione Unica Appaltante - Via
C.Pavese - tel. 0963/997378 - Fax 0963/997219 - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri
d’Ungheria - tel. 0963-599309 - Fax: 0963-599378.
Si rende noto che il giorno 26/8/2011 è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei
lavori di protezione dell’abitato della frazione Marina del comune di Vibo Valentia - Importo a base d’asta: E. 1.404.135,25
oltre E.132.475,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Imprese partecipanti n°19 -Imprese escluse n°0. Aggiudicatario: ditta SI.MA.CO. S.R.L. - Via Savona n.78 - Roma, per l’importo di E.690.694,13 oltre oneri di sicurezza ed oltre
IVA - ribasso offerto 50.8100%%. La gara è stata espletata a procedura aperta ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.a) del D.Lgs
n. 163/2006 e smi, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto
a base di gara ed ai sensi degli artt.8 -87-88 del D.Lgs n.163/2006 e smi. Tempo utile ultimazione lavori: mesi cinque. RUP:
ing. Luigi Scalamandrè
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T12BGA17248 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI SALERNO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato CIG 1193925A11
I.1) Amministrazione aggiudicatrice Autorità Portuale di Salerno Via Andrea Sabatini n. 8, 84121 Salerno Italia,
tel. 089/2588111 fax 089/251450 www.porto.salerno.it.
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura con installazione e manutenzione delle infrastrutture di security
secondo il PSP (Port Security Plan) CPV 35120000-1.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83
del D.lgs. 163/2006. IV.3.2) Data di pubblicazione del bando: G.U. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 25 del 28/02/2011.
V.1) Data di aggiudicazione appalto: delibera n. 232 del 12.09.2012. V.2) Numero domande: 4 Numero inviti: 4
Numero offerte: 3. V.3) Aggiudicatario: VITROCISET S.p.A. con sede in Via Tiburtina 1020, Roma P.IVA 04424091009
C.F. 00145180923. V.4) Ribasso offerto pari al 23,368 % (ventitre/368 per cento) sull’importo a base d’asta per un importo
contrattuale pari ad E.2.615.911,20 comprensivi di E.98.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di Ricorso Giurisdizionale: T.A.R. Campania Sezione di Salerno, 84125
Salerno (SA) Largo S. Tommaso D’Aquino, 3, tel. 089.250872. Presentazione del Ricorso Giurisdizionale e Amministrativo,
termini: dalla Conoscenza legale del provvedimento oggetto di impugnazione: 30 giorni per il Ricorso Giurisdizionale al
T.A.R. Campania, Salerno. VI.5) Spedizione alla GUCE: 19/09/2012. Invio alla GURI: 21.09.12.
Il presidente
on. avv. Andrea Annunziata
T12BGA17249 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Aggiudicazione appalti fornitura in service di sistemi analitici completi per esami dei laboratori
di analisi dell’Area Vasta 3, ex Z.T. 8, ASUR Marche.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE - via Caduti
del Lavoro, 40 - 60131 Ancona - P.I./C.F. 02175860424
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in “service” di sistemi analitici completi (diagnostici - strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i laboratori di analisi delle strutture ospedaliere di Civitanova Marche
e Recanati - Area Vasta 3, ex Z.T. 8, ASUR Marche - Lotti 2-3-7-9-15-16 - Valore finale totale degli appalti aggiudicati: Euro
1.604.218,86 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: procedura ristretta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: Data decisione di aggiudicazione appalti: 19/07/2012 - Lotto n. 2
- Sistema analitico di ematologia per la determinazione di emocromi e reticolociti - CIG 038209311E - Numero di offerte
pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - VIALE PIERO E
ALBERTO PIRELLI, 10 - 20126 MILANO - Valore finale totale dell’appalto Euro 624.299,74 (IVA esclusa) - Lotto n. 3 Sistema analitico per esami urine - CIG 03820941F1 - Numero di offerte pervenute: 5 - Operatore economico aggiudicatario:
INSTRUMENTATION LABORATORY SPA - VIALE MONZA, 338 - 20128 MILANO - Valore finale totale dell’appalto
Euro 114.833,52 (IVA esclusa) - Lotto n. 7 - Sistema analitico per l’esecuzione automatica del sedimento urinario - CIG
0382102889 - Numero di offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: INSTRUMENTATION LABORATORY SPA - VIALE MONZA, 338 - 20128 MILANO - Valore finale totale dell’appalto Euro 188.803,52 (IVA esclusa)
- Lotto n. 9 - Sistema analitico per immunometria-sierologia 1 (infettivologia, marcatori tumorali ecc.) - CIG 0382109E4E Numero di offerte pervenute: 2 - Operatore economico aggiudicatario: DIASORIN SPA - VIA CRESCENTINO, snc - 13040
SALUGGIA - Valore finale totale dell’appalto Euro 266.603,52 (IVA esclusa) - Lotto n. 15 - Sistema analitico per ricerca
emoglobina umana nelle feci - CIG 03821239DD - Numero di offerte pervenute: 1 - Operatore economico aggiudicatario:
MEDICAL SYSTEMS SPA - VIA RIO TORBIDO, 40 - 16165 GENOVA STRUPPA - Valore finale totale dell’appalto Euro
57.016,02 (IVA esclusa) - Lotto n. 16 - Sistemi analitici per esami in regime di point of care (POCT) - CIG 0382129ECF Numero di offerte pervenute: 1 - Operatore economico aggiudicatario: A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL (in R.T.I.) - VIA
SETTE SANTI, 3 - 50131 FIRENZE - Valore finale totale dell’appalto Euro 352.662,54 (IVA esclusa) - E’ possibile che gli
appalti vengano subappaltati fino alla percentuale massima del 20% dell’importo complessivo di ogni contratto, per i servizi
di assistenza e i servizi accessori alla vendita identificati come trasporto, scarico, movimentazione fino alla consegna al piano,
assistenza post-vendita.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione integrale sulla G.U.U.E. n. 2012/S 175-288247 e sul Profilo di
Committente www.asurzona8.marche.it - E’ proponibile ricorso innanzi al TAR entro 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Bonfigli
T12BGA17251 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo a due appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO :
Denominazione ufficiale: ITALFERR SpA - Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato SpA
Indirizzo Postale: Via V.G.Galati, 71 00155 Roma - Punti di contatto: U.O. APPROVVIGIONAMENTI - ACQUISTI
all’attenzione di: G. Ciampa - Telefono: 06/49752635 - Fax: 06/49752402 - Posta elettronica: acquisti.italferr@legalmail.
it - Indirizzo Internet Ente Aggiudicatore: http://www.italferr.it - Profilo di committente: 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’Amministrazione aggiudicatrice: RdA-23891 e RdA-23895.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di
servizi N.12 - Luogo principale di esecuzione: - I servizi saranno svolti nelle seguenti Regioni: RdA-23891 - Valle d’Aosta,
Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e aree limitrofe e presso
la sede dell’Affidatario;
RdA-23895 - Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna e aree limitrofe e presso la sede dell’Affidatario.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di due Accordi Quadro.
II.1.4) Breve descrizione dei due appalti:
RdA-23891 - Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente atmosfera da effettuarsi nell’Area Geografica 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia Romagna, Liguria e aree limitrofe) (CIG 3975421D2D).
RdA-23895 - Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente atmosfera da effettuarsi nell’Area Geografica 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna e aree limitrofe)” (CIG 39755095CE).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71311230-2 “Servizi di ingegneria ferroviaria”.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
RdA-23891 - Euro 1.000.000,00;
RdA-23895 - Euro 1.000.000,00.
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: 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 ai due dossier dalla Amministrazione aggiudicatrice: RdA-23891 e RdA-23895.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso sul Sistema di Qualificazione - numero dell’avviso
nella GUUE: 2011/S-170830 del 31/05/2011 - numero della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 62 del 27/05/2011
sulla V Serie Speciale - Contratti Pubblici.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEI DUE APPALTI
APPALTO N.: 1 TITOLO:
RdA-23891 - Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente atmosfera da effettuarsi nell’Area Geografica 1 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia,
Veneto, Emilia Romagna, Liguria e aree limitrofe) (CIG 3975421D2D).
RdA-23895 - Supporto specialistico per l’esecuzione di monitoraggio ambientale relativamente alla componente atmosfera da effettuarsi nell’Area Geografica 2 (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna e aree limitrofe)” (CIG 39755095CE).
V.1.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
RdA-23891 - 29/05/2012;
RdA-23895 - 05/06/2012.
V.1.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:
RdA-23891 - n.5 offerte;
RdA-23895 - n.5 offerte.
V.1.3) NOME ED INDIRIZZO DEI DUE OPERATORI ECONOMICI RISPETTIVAMENTE AGGIUDICATARI:
RdA-23891 - AMBIENTE S.C. Indirizzo postale: Via Frassina, 21 - 54033 - Carrara (MS) Posta elettronica: gare@
ambientesc.it Telefono : 0585/855624 - Fax: 0585/855617.
RdA-23895 - CONSORZIO STABILE ASTRA Indirizzo postale: Via Monteschiavo, 3 - 60030 - Maiolati Spontini (AN)
Posta elettronica: consorzioastra@legalmail.it Telefono : 0731/8161 - Fax: 0731/814700
V.1.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DI DUE APPALTI :
RdA-23891: Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: Euro 1.000.000,00; Valore finale totale dell’Accordo Quadro: Euro 1.000.000,00; Ribasso di aggiudicazione: 7,500%.
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RdA-23895: Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: Euro 1.000.000,00; Valore finale totale dell’Accordo Quadro: Euro 1.000.000,00; Ribasso di aggiudicazione: 7,000%.
V.1.5) E’ POSSIBILE CHE I CONTRATTI VENGANO SUBAPPALTATI:
RdA-23891: SI; RdA-23895: SI.
Il responsabile
ing. Fabrizio Ranucci
T12BGA17257 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17. - Cremona 26100- Italia.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti della Provincia di
Cremona e del Comune di Cremona, mediante l’utilizzo di buono pasto elettronico. Periodo 2012-2015 (anni tre). (C.I.G.:
4018152BEA).II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.701.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.3) Edenred Italia Srl - Milano - Italia (It)
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) L’avviso di gara esperita in forma integrale è disponibile sul sito internet
www.provincia.cremona.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20/09/2012
Il responsabile del procedimento
avv. Rinalda Bellotti
T12BGA17258 (A pagamento).

COMUNE DI STATTE
Provincia di Taranto
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento, con contratto di appalto, dei lavori di realizzazione del parco urbano
nel territorio del Comune di Statte compreso nel programma integrato di riqualificazione delle periferie - Pirp
(C.I.G. n. 43812566D2; C.P.V. n. 45211360-0).
Si comunica che con determinazione n. 1036 del 12/09/2012 l’appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla COSTITUENDA A.T.I fra GIAMPETRUZZI S.R.L -Santeramo in Colle (futura mandataria) e TEK. METAL S.R.L - Noci - (futura
mandante) con sede in Santeramo in Colle (B A) - c.a.p. 70029- Via Taranto, 11, cod. fisc. e partita i.v.a. n. 04531840728. Importo
dell’appalto: Euro 442.970,59 al netto dell’I.V.A e degli oneri per la sicurezza.
Il resp.le unico del Proc.to - Resp.le settore lavori pubblici patrimonio
ing. Mauro De Molfetta
T12BGA17260 (A pagamento).

COMUNE DI CORIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Coriano, Piazza Mazzini, 15 - 47853 Coriano (RN), Tel 0541659802 - fax 0541659844.
II.1.1) OGGETTO: servizio di refezione scolastica del comune di Coriano - CIG 41908449DD.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 51 del 04/05/2012.
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V.1) Data aggiudicazione: 05/09/2012. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: CAMST Soc. Coop a.r.l. - Via
Tosarelli n. 318 - 40055 fraz. Villanova Castenaso (BO) - Capogruppo Mandataria di costituenda R.T.I.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 5,99 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 20.09.2012.
Il responsabile dell’A.P.O. servizi al cittadino
dott.ssa Marisa Montanari
T12BGA17261 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, Viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine;
Tel. 0432 275311 - Fax 0432 275381; www.consorzioledra.it.
Procedura: ristretta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Oggetto: affidamento dei lavori
di “Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione opere di irrigazione nei Comuni di Pozzuolo del Friuli,
Mortegliano e Pavia di Udine (B.I. 040/07)” - Codice CIG: 4240583FC7.Bando di gara pubblicato su GURI n° 57 dd. 18.05.2012.
Data aggiudicazione: 13.09.2012. Offerte ricevute: 15.mAggiudicatario: I.C.I. Impianti civili industriali Soc. Coop. a r.l.
con sede in Via Joze Srebernic, 17 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.962.525,37 + IVA.
Il presidente
Dante Dentesano
T12BGA17262 (A pagamento).

COMUNE DI MOLA DI BARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Mola di Bari - Via De Gasperi, 135 - 70042 Mola di Bari (BA), Tel. 0804738511 - Fax 0804738513 www.comune.moladibari.it.
II.1.1) OGGETTO: progettazione esecutiva e lavori per il completamento della viabilità relativa al sottovia di collegamento tra via Caracappa e via Sant’Onofrio - CIG 05019026A0.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 73 del 28.06.2010.
V.1) Data aggiudicazione: 11/11/2010. V.2) Offerte ricevute: nr. 5. V.3) AGGIUDICATARIO: APULIA S.r.l. di Gravina
in Puglia (BA). V.4) ribasso di aggiudicazione 20,52% con la determinazione dei seguenti importi contrattuali: lavori Euro
1.766.466,70 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 per oneri sicurezza; progettazione esecutiva Euro 23.159,56 oltre IVA; CSP
Euro 15.452,66 oltre IVA.
Il capo settore VIII
ing. Pietro Grasso
T12BGA17272 (A pagamento).

AERDORICA S.P.A. - AEROPORTO DELLE MARCHE “RAFFAELLO SANZIO”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AERDORICA SPA Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” P.le Sordoni 60015 - Falconara M.ma (An) Tel 071
-2827211 - 2827340 - Fax 071 2070096;
II.1.1) OGGETTO: lavori di “miglioramento accessibilità polo merci” presso l’aeroporto di Ancona-Falconara Marittima - CIG 3912951D4D.
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IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 57 del 18/05/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 10.08.2012. V.2) Offerte ricevute: 30. V.3) AGGIUDICATARIO: FOREDIL COSTRUZIONI di Fortugno Salvatore con sede in PESARO alla Via della Fornace Vecchia s.n.. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
633.147,38 oltre IVA (ribasso del 23,10%).

Il responsabile unico del procedimento
arch. Pietro Angelo Collia
T12BGA17274 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1.1 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SALERNO - SETTORE AVVOCATURA- SERVIZIO APPALTI, CONTRAITI E ASSICURAZIONI - VIA IRNO N.63 - 84135 SALERNO, TEL. 089/667431-089/667417,
FAX 089/661221 - E-MAIL: ufficioforniture@comune.salerno.it.
II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Servizi Assicurativi dell’Ente per il periodo 2012- 2015N. 3 Lotti. II.1.2 TIPO DI APPALTO: SERVIZI CAT. 6; LUOGO PRESTAZIONE: SALERNO. II.1.5 CPV OGGETTO
PRINCIPALE: 66510000 II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Importo triennale Euro 349.545,00= (comprensivo di imposte).
IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: APERTA. IV.2.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: LOTTO N. 1 ai sensi dell’art. 82
- comma 2 lett. b) del D.lgs. n.163/2006 (criterio del prezzo più basso); Lotto N. 2 offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/06; Lotto N. 3 offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.
n.163/06. IV.3.2 NUMERO E DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SULLA GUCE: 2012/S 052-085111
del 15/03/2012 V.1 DATA DI AGGIUDICAZIONE: 5/06/2012
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 - R.C.A.- Non aggiudicato per mancata presentazione di offerte. V.2
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 0 (ZERO) V.4- VALORE STIMATO DEL LOTTO 1: Euro 400.000,00= annuo;
AGGIUDICAZIONE LOTTO 2 - RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE RCT/0 - Non aggiudicato per mancata presentazione di offerte. V.2 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 0 (ZERO) V.4 - VALORE STIMATO DEL LOTTO 2:
Euro 1.600.000,00= annuo; AGGIUDICAZIONE LOTTO 3- R. C. PATRIMONIALE; V.2 NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 (QUATTRO) V.3 NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIA: LLOYD’S OF LONDON- SINDACATO
MARKETFORM con sede in Milano, cap 20100, Corso Garibaldi n. 86 - Codice fiscale N. 07585850584 e partita I.V.A.
N. 10655700150. V.4 VALORE STIMATO DEL LOTTO 3: Euro 280.000,00= annuo; VALORE FINALE DEL LOTTO 3:
Euro 116.515,00= annuo valido per 3 anni
VI.4 Data di spedizione GUCE presente avviso: 13/09/2012 ID:2012-127026

Il direttore settore avvocatura
avv. Aniello Di Mauro

T12BGA17277 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - Servizio acquisti e gare
Esito di gara di appalto
Affidamento del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o in condizioni di disagio
socio-economico per certificate e documentate cause nei servizi educativi e scolastici per il periodo dall’1.9.2012 al
31.08.2016. Procedura aperta aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; offerte pervenute
e ammesse: n.4. Aggiudicatario: Ditta Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale - Via Corrado Masetti 5 - 40127
Bologna. Importo aggiudicato pari ad Euro 3.779.840,00 Iva esclusa sull’importo complessivo a base d’asta pari ad
Euro 4.026.144,00 Iva esclusa - Verbali di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 1041 del 26/7/2012.
CIG: 4097263064
Il responsabile del servizio
Sergio Fuochi
T12BGA17278 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso appalto aggiudicato
Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante. Soggetto attuatore Ord.
N. 1/CV.D. del 14-7-06 - Emergenza Alluvione Vibo Valentia - Via C. Pavese - tel 0963/997378 - Fax 0963/997219.
Si rende noto che giorno 23/8/2011 è stata espletata la gara d’appalto a procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di
completamento, messa in sicurezza e ripristino Tangenziale Est di Vibo Valentia - 1° stralcio. CUP E43D11000060002. CIG
2935877A55. Importo a base d’asta: Euro 1.110.560,11 oltre Euro 68.024,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Imprese partecipanti: 5, escluse: 1. I lavori sono stati aggiudicati all’ATI Aquila Sondaggi srl /Soc. Cooperativa
Costruzioni Calabrese con sede in via Stazione 35, 87058 Spezzano della Sila (CS), con il punteggio di 84,21, ribasso
offerto 20,230% e, quindi, per l’importo di Euro 885.893,80 oltre oneri di sicurezza ed IVA. La gara è stata espletata a
procedura aperta con aggiudicazione ai sensi art.83 DLgs 163/06 e smi secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Tempo utile ultimazione lavori: 150 gg. Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Giannini.
Il dirigente
dott.ssa Edith Macrì
T12BGA17279 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Avviso di esito di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.a., via Grandi n. 45/C, Casale M. (AL); procedura di aggiudicazione: procedura aperta
ai sensi art. 55, decreto legislativo n. 163/2006; oggetto dell’appalto: servizio di carico, trasporto ed avvio a compostaggio
della frazione verde dei rifiuti; data aggiudicazione definitiva: 31 agosto 2012; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
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numero delle offerte ricevute: cinque; ammesse: cinque; impresa aggiudicataria: Bra Servizi S.r.l. di Bra (CN); ribassi offerti:
45,80% sul prezzo posto a base d’asta per il servizio effettuato a Roncaglia e 34,80% sul prezzo posto a base d’asta per il
servizio effettuato nei Comuni; durata contratto: anni uno dal 1° ottobre 2012.
Casale M.to, 3 settembre 2012
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
TC12BGA16987 (A pagamento)

.CITTÀ DI BARLETTA
Avviso di appalto aggiudicato
Ente appaltante: c/o V.Emanuele, 94 tel. 0883/578462-430; fax 0883-578463; www.comune.barletta.ba.it/appalti.
Denominazione conferita all’appalto: “Servizio di gestione del rifugio comunale” . Importo a base di gara canone mensile € 7.526,04 al netto di IVA, per un importo complessivo di € 180.624,96 al netto di I.V.A. Procedura di aggiudicazione
art. 82, D.L.vo n. 163/06 - prezzo più basso - Associazione aggiudicataria: Amici Di Fido Onlus di Barletta, con un ribasso
del 2% sull’importo del canone mensile posto a base di gara.Informazioni: il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio, e sul sito www.comune.barletta.ba.it/appalti
Barletta 20.09.2012
Il presidente di gara
ing. Salvatore Mastrorillo
TC12BGA17064 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI MESSINA
Sistema portuale di Messina e Milazzo
Area affari legali, gare e contratti
Servizi Appalti e gare
Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che questa Amministrazione, con Delibera: Presidenziale n. 17 del 2 agosto 2012, ha aggiudicato la concessione dei servizi di interesse generale di cui al decreto ministeriale del 14 novembre 1994, relativi alla gestione quinquennale delle aree e dei beni demaniali del «Terminal Crociere» ubicato sulla banchina I° Settembre, alla ATI Marinvest S.r.l.
Mediterranean Shipping Company Cruise Technical Department S.r.l., Stazioni Marittime S.p.a. e Sicilia Shipping S.r.l., che
ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, con un canone annuo offerto pari ad € 173.499,900.
Il presidente
dott. Antonino De Simone
TC12BGA17065 (A pagamento).
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CITTÀ DI BARLETTA
Avviso di appalto deserto
Ente appaltante: C/o V.Emanuele, 94 tel. 0883/578462-430; fax 0883-578463; www.comune.barletta.ba.it/appalti.
Denominazione conferita all’appalto: “copertura assicurativa rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori di lavoro del Comune di Barletta”, con il criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.L.vo
n. 163/06. Importo posto a base di gara € 360.000,00 comprensivo di imposte ed imponibile. Ditta aggiudicataria: Gara
deserta per mancanza di offerte.
Informazioni: il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio, sul sito www.comune.barletta.ba.it/appalti, e al BUR
Barletta, 20 settembre 2012
Il dirigente
dott. Savino Filannino
TC12BGA17066 (A pagamento).

COMUNE DI NEIVE
Provincia di Cuneo
Avviso di appalto aggiudicato (Codice CIG 4256602317)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Comune di Neive, indirizzo: Piazza Italia n. 1 - 12052 Neive.
Punti di contatto: tel. 017367110, fax 0173677781, http://www.comune.neive.cn.it/ e-mail mailto:neive@reteunitaria.
piemonte.it pec: neive@cert.ruparpiemonte.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di Appalto: Servizio di trasporto scolastico.
Luogo di esecuzione: comune di Neive Vocabolario comune degli appalti: 60130000-8.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto data di aggiudicazione: 7 settembre 2012.
Numero offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Autoservizi Adore Roberto, Piazza Boella n. 1, Neive.
Valore totale finale dell’appalto: 474.950,00 (I.V.A. esclusa).
Sezione VI: Altre informazioni.
Inviato alla G.U.C.E. il 14 settembre 2012.

Il responsabile del servizio
Rosella Rapetti
TC12BGA17089 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Sede Legale: 00185 Roma, viale dell’Università n. 4
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il direttore
Amm. Isp. Francesco Virgilio Pierucci
TC12BGA16982 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
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Per il dirigente del settore tecnologico
arch. Annamaria Bianchini
TC12BGA16985 (A pagamento).
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CASINÒ MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.
Procedura aperta per selezione dell’Advisor finanziario per la valorizzazione della CMV
GIOCO società interamente partacipata dalla società “Casinò Municipale di Venezia S.P.A.” - CIG: 4344444C97
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L’amministratore delegato direttore generale
dott. Vittorio Ravà
TC12BGA16991 (A pagamento).
— 143 —

5a Serie speciale - n. 111

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AUTORITA’ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG: 1164169EA2
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Il responsabile unico del procedimento
geom. Venerando Toscano
TC12BGA16992 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato

Il commissario straordinario
prof. Paolo Costa
TC12BGA17020 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lombardia Liguria
Esito di gara

Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TC12BGA17045 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale
Direzione generale del personale e degli affari generali
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il dirigente
dott.ssa Monica Macioce
TC12BGA17058 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO AIPO
Esito gara dell’11.07.2012
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Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC12BGA17082 (A pagamento).
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della protezione civile
Unità tecnica amministrativa
ex oo.p.c.m. 3920/2011-4018/2012
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il capo della unità tecnica amministrativa
Gianfelice Bellesini
TC12BGA17085 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara d’appalto - CIG 3751502D5F
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Il responsabile unico del procedimento
dr. Sebastiano Blandino
TC12BGA17093 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESANO SALENTINO (LE)
Avviso aggiudicazione definitiva di gara
CIG 3909945CAC - CUP I45F11000250006

Il responsabile del servizio
ing Antonio Surano
TC12BGA17105 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo C.U.A.G. Gare Forniture e Servizi
Avviso di rettifica e proroga dei termini di ricezione delle oferte
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Il dirigente
dott.ssa Annalisa Cecaro
TC12BHA16983 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana Giunta Regionale Settore Patrimonio e Logistica. Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia Punti di contatto:
all’attenzione di Angela Di Ciommo/Giovanni Nocentini /Gestore sistema telematico:I Faber Spa Divisione Pleiade Tel:
+390554384007/3387 +390237737393/76 Fax: +390554385417 e-mail: gare.diciommo@regione.toscana.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana - Giunta Regionale Profilo del
committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente. Ulteriori informazioni, il capitolato di oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Tutta la documentazione di gara
dovrà essere presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana - Giunta Regionale. Indirizzo
internet (URL): http://www.e.toscana.it/start Sezione Regione Toscana/Giunta Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale.CIG
4375483AC9 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizio Luogo principale di esecuzione: Territorio Regione Toscana
Codice NUTS ITE14 II.1.3) CPV 66518100
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.2 Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi
presentati elettronicamente Avviso spedito mediante SIMAP Numero di riferimento: 2012-104778 IV.2.4)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione Numero dell’avviso nella GU: 2012/S 141-235877 del 25/07/2012 IV.2.4: Data di spedizione
del presente avviso: 20/07/2012
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1)IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA:Correzione VI.3.1)Modifica delle
informazioni originali o di pubblicazione sul TED non conformi:Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2)Avviso o documenti di gara corrispondenti:Nell’avviso originale. VI3.3)Testo da correggere
nell’avviso originale: III.2.2)Capacità economica e finanziaria anziché
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale (volume d’affari),degli
esercizi 2008-2009-2010.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno un fatturato globalenel
triennio 2008-2009-2010 pari o superiore a 6 500 000,00 EUR.
In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiestaper
l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, dovrà
aver conseguito ed indicare un fatturato globale. Tale fatturato globale dovrà essere pari, aquello risultante dalla applicazione della quota percentuale indicata dal soggetto stesso nella “domanda dipartecipazione e scheda di rilevazione
relativa ai requisiti di ordine generale” sul valore di 6 500 000,00 EUR.La mandataria, comunque, dovrà apportare un
fatturato globale in misura maggioritaria rispetto agli altri membridell’operatore riunito su valore di 6 500 000,00 EUR
e nella misura indicata nela “domanda di partecipazione escheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.
In caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. C) D.Lgs.163/06 la soglia minima per l’ammissione èraggiunta dalla
somma del fatturato globale indicato dalle singole consorziate esecutrici.leggi Nessun requisito di capacità economica e
finanziaria richiesto. III.2.3)Capacità tecnica anziché Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:Elenco dei principali incarichi di brokeraggio con pubbliche amministrazioni prestati nel periodo dal 1.7.2009
al30.6.2012, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato.Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato almeno 5 (cinque) incarichi affidati da
pubbliche amministrazioni complessivamente nel periodo dal 1.7.2009 al 30.6.2012.In caso di RTI/consorzio ordinario
di concorrenti/GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, la mandataria dovrà aver
effettuato un numero maggiore rispetto a ogni mandante e ciascunamandante dovrà aver prestato almeno un servizio. Il
numero dei servizi prestati dovrà essere pari, a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale di apporto
del requisito, indicata dal soggetto stesso nella”domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti
di ordine generale”,. La mandataria,comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri
membri dell’operatore riunito e nella misura indicata nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa
ai requisiti di ordinegenerale”.In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. C) D.Lgs.163/06i concorrenti/GEIE,
la soglia minima perl’ammissione è raggiunta dalla somma dei requisiti delle singole consorziate esecutrici.leggi Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Elenco dei principali incarichi di brokeraggio con
pubbliche amministrazioni prestati nel periodo dal 1.7.2009 al 30.6.2012, compresi i contratti iniziati precedentemente
ed ancora in corso nel periodo indicato.Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:1) Saranno ammessi i concorrenti che hanno prestato almeno 5 (cinque) incarichi affidati da pubbliche amministrazioni complessivamente nel periodo
dal1.7.2009 al 30.6.2012.In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia
minima Richiesta per l’ammissione, la mandataria dovrà aver effettuato un numero maggiore rispetto a ogni mandante
e ciascuna mandante dovrà aver prestato almeno un Il numero dei servizi prestati dovrà essere pari, a quello risultante
dalla applicazione della quota percentuale di apporto del requisito,indicata dal soggetto stesso nella”domanda di parte— 160 —
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cipazionee scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”,.La mandataria,comunque, dovrà apportare il
requisito in misura maggioritaria rispetto agli altrimembri dell’operatore riunito e nella misura indicata nella “domanda
di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”.In caso di Consorzio di cui all’art.34
comma 1 lett. C) D.Lgs.163/06iconcorrenti/GEIE, la soglia minima perl’ammissione è raggiunta dalla somma dei requisiti
delle singole consorziate esecutrici.2)Saranno ammessi i concorrenti che hanno un volume dipremi intermediati nel triennio2008-2009-2010 pari o superiore a Euro4.000.000,00.-In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai
fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione,ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E.,dovrà possedere una parte del volume dei premi intermediati.Tale
volume di premi intermediati dovrà essere pari, a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale indicata dal
soggetto stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale” sul valore
diEuro 4.000.000,00. La mandataria,comunque, dovrà apportare un volume di premi intermediati in misura maggioritaria
rispetto agli altri membri dell’operatore riunito su valore di Euro 4.000.000,00 e nella misura indicata nella “domanda
di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”In caso di Consorzio di cui all’art.34
comma 1 lett. C) D.Lgs.163/06la soglia minima per l’ammissione è raggiunta dalla somma volume di premi intermediati
indicato dalle singole consorziate esecutrici VI.3.4)Date da correggere nell’avviso originale: IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte anziché 18/09/2012 h 13:00 leggi 24/10/2012 h 13:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché
27/09/2012 h 9:30 leggi 31/10/2012 h 09:30 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 14/09/2012.
Il dirigente responsabile
Angela Di Ciommo
T12BHA17176 (A pagamento).

EXPO MILANO 2015
Sede Legale: Via Rovello, 2 - 20121 Milano
tel. 02/894.59.400 telefax 02/00.66.52.15, www.expo2015.org
Avviso proroga termine per il ricevimento delle offerte
Expo 2015 S.p.A. comunica che è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte della Procedura aperta n°382/2012 ai sensi dell’Art.55 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva nel
contesto della gestione del Campo Base in uso alle maestranze impegnate nello svolgimento dei lavori di costruzione del sito
Expo Milano 2015, alle ore 15.00 del 2 ottobre 2012.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.expo2015.org.
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Sala
T12BHA17181 (A pagamento).

SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni
Sede Legale: Via Torino n. 6 - 00184 ROMA
Appalto per la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori di Smantellamento del Circuito Primario e dei Sistemi
Ausiliari escluso Vessel e Internals. - Centrale di Trino (VC). ID Gara C0542L12
Data Pubblicazione: 13/08/2012 Numero Gazzetta: 94
Il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione deve intendersi prorogato al 31.10.2012 entro le ore 12.00 AM.
Amministratore delegato
Giuseppe Nucci
T12BHA17204 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Legione Carabinieri “Campania”
Servizio amm.vo – Sezione gestione finanziaria
Avviso di revoca in autotutela per l’appalto del servizio di riparazione dei veicoli ruotati comuni e speciali,
di produzione nazionale e non, in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Legione Carabinieri Campania
lotto 01 (C.I.G.) 2278513069 lotto 12 (C.I.G.) 2282293FBF lotto 23 (C.I.G.) 22843121E5
lotto 02 (C.I.G.) 2279267E9D lotto 13 (C.I.G.) 2282450153 lotto 24 (C.I.G.) 2284475866
lotto 03 (C.I.G.) 22796667E3 lotto 14 (C.I.G.) 2282617B20 lotto 25 (C.I.G.) 22846329F5
lotto 04 (C.I.G.) 2280043EFD lotto 15 (C.I.G.) 22828771B2 lotto 26 (C.I.G.) 2284770BD6
lotto 05 (C.I.G.) 228024882B lotto 16 (C.I.G.) 22830429D9 lotto 27 (C.I.G.) 2284910F5D
lotto 06 (C.I.G.) 22809489D3 lotto 17 (C.I.G.) 2283199B68 lotto 28 (C.I.G.) 2285158C06
lotto 07 (C.I.G.) 2281205DE7 lotto 18 (C.I.G.) 2283392AAD lotto 29 (C.I.G.) 2285367880
lotto 08 (C.I.G.) 22814285F0 lotto 19 (C.I.G.) 228359308F lotto 30 (C.I.G.) 2285541817
lotto 09 (C.I.G.) 2281605800 lotto 20 (C.I.G.) 2283737762 lotto 31 (C.I.G.) 2285701C1F
lotto 10 (C.I.G.) 2281957A7A lotto 21 (C.I.G.) 2283880D62 lotto 32 (C.I.G.) 2285860F54
lotto 11 (C.I.G.) 22821222A6 lotto 22 (C.I.G.) 22840834EA lotto 33 (C.I.G.) 22859655FD
premesso che in data 16/09/2011 con Decreto del Comandante della Legione Carabinieri Campania nr. 44 veniva
autorizzata - con le modalità di cui all’art. 57 comma 5, lett.b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - una gara
con procedura ristretta accelerata UE, per l’affidamento del servizio in premessa - Quantitativo o entità totale: presunto
(Anno 2011) euro 2.262.500,00 di cui euro 5.500,00 non soggetti a ribasso per oneri sicurezza rischi interferenza.
(Periodo 2011-2014) compresa opzione ex art. 57 comma 5 b) D.Lgs. 163/2006 euro 9.050.000,00 di cui euro 22.000,00
non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’I.V.A. - Categoria di servizi: nr. 1 - Termine di esecuzione: inizio dalla data
di affidamento dell’appalto al 31 dicembre dell’anno in corso (o fino ad esaurimento delle somme disponibili) - Termine
di presentazione delle offerte: 26/09/2011, pubblicato sulla G.U.C.E. nr. 2011/S 88-143673 il 6/05/2011, pubblicato
sulla G.U.R.I. nr. 56 il 13.05.2011, pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it - sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture - avvisi pubblicati: Il Sole 24 Ore - La Repubblica ediz. Napoli - Il Mattino
e il Corriere della Sera,
tutto ciò premesso
al fine di esercitare l’autotutela dell’Ente emanante si revoca con Decreto del Comandante della Legione Carabinieri
Campania nr. 74 del 4/09/2012 la procedura ristretta accelerata in oggetto - articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,
nr.241, comma 1 - per:
- sopravvenuti motivi di pubblico interesse e per la mutata situazione di fatto, non più rispondente all’esigenze che l’Amministrazione si prefiggeva di perseguire e cioè quello di avere almeno un’officina in prossimità di ogni Comando intermedio
dipendente da questa Legione;
- i tempi di esperimento della procedura, legati anche alle difficoltà e problematiche insorte, e non originariamente prevedibili, né imputabili all’azione di questa A.M. hanno di fatto reso non più valide le offerte prodotte;
- l’auspicata massima occorrenza, in forza degli eventi innanzi descritti, si è ridotta;
- la durata dell’iniziale affidamento doveva essere per mesi 12 (dodici), riferita al 2012; laddove si fosse positivamente conclusa l’azione di verifica delle restanti ditte, da parte della Commissione e pertanto si fossero determinate le
aggiudicazioni definitive, i rivenienti contratti non avrebbero potuto sottoscriversi se non prima della fine di ottobre 2012,
con la conseguenza che l’importo contrattuale si sarebbe ridotto notevolmente in modo proporzionale ed avrebbe avuto
efficacia solo sino al 31/12/2012; inoltre il numero massimo di lotti che si sarebbe aggiudicato è di 13 rispetto ai 33 inizialmente previsti.
Il responsabile del procedimento
ten. col. Vincenzo Cante
T12BHA17226 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia - Sezione compartimentale di Catania
Via Basilicata 29 - CAP 95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel.: 095/7564111 Fax: 095/7564263
PEC: CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Avviso annullamento bando di gara - PALAV01-08
OGGETTO : “Servizio per Prove di laboratorio ed indagini geognostiche in ordine ai lavori di costruzione del 1° stralcio
funzionale “Variante di Caltagirone” dal km 3+700 (riferimento al lotto unico), comprensivo dello svincolo di S. Bartolomeo,
al km 12+470 (riferimento al lotto unico), compreso l’innesto con la S.P. n. 37 al km 11+400”.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 632.991,59
Luogo principale di prestazione dei servizi: provincia di Catania
Codice SIL UPUP00022 - CUP F91B04000370007
CIG 323678035A CPV 71332000-4
Tipo di procedura: Aperta con il criterio del prezzo più basso.
Termine per la presentazione delle offerte : 11/01/2012
Il Bando di Gara PALAV01-08, prot. n. CPA-0064401-I del 02/11/2011, inviato alla GUUE in data 02/11/2011 e pubblicato sulla GURI n. 138 del 23/11/2011, sul sito istituzionale dell’ANAS S.p.A. e per estratto sui quotidiani “Il Giornale”,
“Il Sole 24 Ore”, “La Sicilia” e “Quotidiano di Sicilia” del 24/11/2011
E’ STATO ANNULLATO
in autotutela decisoria, come da provvedimento n. CPA-0052092-I del 30/08/2012.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 12 SETT. 2012.
Prot. CPA-0054347-I del 12/09/2012
Il direttore regionale
dott. ing. Ugo Dibennardo
T12BHA17235 (A pagamento).

CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI UMBERTO PRIMO
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di Casa Soggiorno
di via San Rocco 14 a Piove di Sacco (PD), 2^ fase funzionale CIG 44760129F1 CUP H53G10000110007
Amministrazione aggiudicatrice: Centro Residenziale Anziani Umberto Primo, tel 0499712611 fax 0499712690
craup@legalmail.it.
Bando pubblicato sulla GURI n.91 del 06/08/12. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte, inizialmente stabilito il
25/09/12 ore 13, viene prorogato al 15/10/12 ore 13. Il termine ultimo per i sopralluoghi, inizialmente stabilito il 19/09/12,
viene prorogato al 09/10/12. Il termine per presentare gli eventuali chiarimenti, inizialmente stabilito il 19/09/12, viene prorogato al 09/10/12. La prima seduta pubblica per ‘Apertura plico generale e busta A - Documentazione Amministrativa’, inizialmente fissata il 27/09/12 ore 9:30 viene fissata il 17/10/12 ore 9:30 (stesso luogo). Con riferimento alla cauzione provvisoria,
questa dovrà avere validità per un periodo di 180 gg decorrenti dal nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte o
dalla data di presentazione dell’offerta (ex c.5 art.75 DLgs.163/06). Le offerte eventualmente giunte all’Ente entro l’iniziale
termine di scadenza (25/09/12) possono essere lasciate all’Ente che le riterrà valide a qualunque effetto, anche relativamente
ai termini di cui art.75 DLgs.163/06; altrimenti possono essere ritirate, a onere e cura dell’operatore economico, e dallo stesso
opportunamente ripresentate entro il nuovo termine di scadenza. Fermo il resto previsto dagli atti di gara.
Tutto il materiale di gara, comprensivo del progetto esecutivo, è disponibile, gratuitamente, su www.craup.it/menu/
appalti.htm.
Resp. procedimento Geom. Francesco Belladonna tel 0499712655 belladonna.francesco@craup.it
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Perin
T12BHA17237 (A pagamento).
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ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
Avviso revoca procedura di gara C.I.G. 41239230EB CUP F98G12000060001
Si rende noto che questa Amministrazione, con Deliberazione del Commissario Straordinario n.302 del 25/06/2012, ha
disposto la revoca d’ufficio, ai sensi e per gli effetti dell’art.21-quinquies della Legge n.241/1990 e s.m.i., della gara a procedura aperta per la fornitura di n.2 Ecocardiografi per l’U.O. di Cardiologia, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I.
5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.47 del 23/04/2012, oltre che sul profilo del committente www.oncologico.bari.it.
Il presente avviso di revoca sarà pubblicato sulla G.U.R.I. La pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale ha
valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T12BHA17239 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Avviso di proroga termini - gara CIG 4481349E2B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. ICP, via Castelvetro 22, Milano 20154, U.O. Provveditorato Economato, tel. 0257995059, fax 0257995080, http://www.icp.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di sistemi diagnostici completi “in service” per l’esecuzione di esami di sierologia
e virologia per l’A.O. ICP di Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Con deliberazione assunta in data 18 settembre 2012 è stata disposta, la proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte alla data dell’11/10/12 alle ore 12 ed il rinvio della prima seduta
pubblica di gara, alla data 12/10/12 alle ore 10. Alla luce del provvedimento succitato, deve conseguentemente ritenersi
altresì modificato il testo del Disciplinare di gara integralmente pubblicato su www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Spedizione avviso: 18/09/12.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T12BHA17253 (A pagamento).

AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
Avviso di proroga termine presentazione offerte
In riferimento al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Fornitura di un centro multiservizi
integrato per l’erogazione di servizi di continuità operativa e disaster recovery, gestione documentale e conservazione sostitutiva a norma, supporto agli utenti, gestione, rendicontazione e fornitura di un sistema conoscitivo” CIG n.44222002E2,
pubblicato sulla G.U., 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici, n. 88 del 30 luglio 2012 e sulla GUUE il 31 luglio 2012, si
comunica che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato fino alle ore 13,00 del giorno 12 ottobre 2012. L’apertura della offerte avverrà, in seduta pubblica, il giorno 16 ottobre 2012 alle ore 11.00.
Responsabile del procedimento
dott. Adolfo Candia
T12BHA17264 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Avviso di rettifica di bando di gara
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la progettazione e lavori di realizzazione di prefabbricati modulari
abitativi rimovibili (PMAR)
Si rettifica il bando di gara pubblicato sulla GURI, V serie speciale n. 109 del 19/09/2012, nelle parti e nei modi seguenti:
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Euro 91.540.193,26 di cui lotto n. 1: Comune di Cavezzo Euro
4.393.728,00 + oneri sicurezza euro 95.064,84 e Comune di San Prospero Euro 824.964,00 + oneri sicurezza euro 17.251,92;
lotto n. 2: 2a Comune di Cento-Casumaro Euro 854.208,00 + oneri sicurezza euro 19.128,24; 2b Comune di Cento Via del
Pioppo Euro 1.311.038,00 + oneri di sicurezza 28.090,14; 2c Comune di Cento-Alberone Via Ghisellini Euro 489.070,00 +
oneri di sicurezza Euro 10.298,10; 2d Comune di Cento Via Bottega Euro 500.386,00 + oneri di sicurezza Euro 10.529,58;
lotto n. 3. invariato; lotto n. 4: Comune di Finale Emilia (MO) capoluogo Euro 8.495.186,00 + oneri di sicurezza euro
194.249,58; lotto n. 5: Comune di Mirandola (MO) Via Mazzone Euro 7.592.000,00 + oneri sicurezza euro 155.040,00; lotto
n. 6: invariato; lotto n. 7: Comune di Concordia Euro 6.540.000,00 + oneri sicurezza euro 142.200,00; lotto n. 8: Comune
di Mirandola Via Posta Euro 5.338.800,00 + oneri sicurezza euro 108.747,00; lotto n. 9 Comune di Mirandola Via Tucci
Euro 858.600,00 + oneri sicurezza euro 17.289,00; Comune di Mirandola Via Giolitti Euro 2.401.400,00 + oneri sicurezza
euro 48.516,00; Comune di Mirandola Via Nicolò dei Conti Euro 1.065.900,00 + oneri di sicurezza 21.501,00; Comune di
Mirandola Via D. Pietri Euro 2.705.600,00 + oneri di sicurezza 55.284,00; lotto n. 10: invariato; lotto n. 11:invariato; lotto
n. 12: Comune di Novi di Modena- via Gramsci Euro 6.469.740,00 + oneri sicurezza euro 133.693,20 e Comune di Novi di
Modena- S. Antonio Euro 2.142.566,00 + oneri sicurezza euro 45.466,98; lotto n. 13: invariato; lotto n. 14:.cancellato
Punto IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 del 05/10/2012
Punto IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Ore 15.00 del giorno 08/10/2012
Codice Identificativo di Gara (CIG): Lotto 1 456265345D; i restanti Codici CIG sono reperibili nel sito www.intercent.it
Punto VI.1): Informazioni complementari : tale Punto deve essere integrato con le seguenti informazioni: con Ordinanza
n° 44 del 20 settembre 2012 è stata modificata l’ordinanza n° 41 del 14 settembre 2012 e sono state approvate le modifiche
di cui al presente bando di rettifica e le modifiche alla seguente documentazione di gara:
a) elaborato Capitolato Speciale di Appalto (Allegato “A”) completo, a sua volta, di tre allegati
- Allegato 1: scheda tecnica, articolata per i vari lotti con indicazione del numero dei P.M.A.R., delle categorie
tipologiche dimensionali, della dimensione delle aree da urbanizzare, dell’importo delle forniture e dei
lavori compreso quelli della sicurezza, non soggetti a ribasso, degli oneri per la manutenzione ordinaria e
straordinaria, dei tempi per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione degli interventi;
- Allegato 2: schede tecniche localizzazione delle aree;
- Allegato 3: schede tecniche ipotesi di fattibilità assetto delle aree;
b) Norme di gara (Allegato “B”);
La documentazione modificata è disponibile sul sito www.intercent.it
VI.5) Data di spedizione del bando di rettifica alla GUUE: 20/09/2012
Presidente della Regione Emilia-Romagna commissario delegato D.L. n. 74/2012
Vasco Errani
T12BHA17266 (A pagamento).

COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
Avviso pubblico - Indagine di mercato per l’individuazione di un socio privato finanziatore e cogestore di maggioranza de
servizio integrato dei rifiuti e connessa costruzione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti - Posticipazione termine
presentazione manifestazione di interesse.
In considerazione delle richieste pervenute ed al fine di aderire alle esigenze degli interessati alla indagine di mercato per
la individuazione di un socio privato per la costituzione di una società mista con partecipazione privata maggioritaria per la
cogestione di un impianto di valorizzazione dei rifiuti mediante una procedura negoziata ristretta tra operatori economici del
settore, il termine per presentare la propria istanza per manifestare l’interesse delle aziende è posticipato entro le ore 18,00
del giorno 15 ottobre 2012, al Comune - presso il Front Office del Comune P.zza Umberto I 12, 01038 Soriano nel Cimino.
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Gli interessati nell’ambito della propria manifestazione di interesse potranno anche proporre siti alternativi a quello proposto dall’Amministrazione Comunale corredati da una generale valutazione di impatto ambientale e di fattibilità. Si precisa
che è volontà dell’Amministrazione che nell’ambito della costituenda società mista sia previsto un comitato di sorveglianza
in cui faranno parte rappresentanti dei cittadini e dei movimenti ambientalisti,con modalità da definire nell’ambito della predisposizione degli atti sociali. La valutazione dei requisiti di ammissibilità che si terrà in seduta pubblica è stata posticipata
in data 22 ottobre 2012 alle ore 09,30 presso la Residenza Municipale sita in Soriano nel Cimino in Piazza Umberto I° nr.12
e vedrà all’interno della commissione giudicatrice rappresentanti dei cittadini e dei movimenti ambientalisti con funzioni
consultive.
Tale avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune (www.comune.sorianonelcimino.vt.it), al
Bollettino regionale della regione Lazio, e inviato a GURI e siti istituzionali come per legge.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Capponi
T12BHA17271 (A pagamento).

MINISTERO DLLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici - Direzione Generale per la motorizzazione
Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma
Risposte ai quesiti e nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte
Gara per l’affidamento dei servizi di stampa centralizzata e consegna/recapito delle patenti pubblicata nella G.U.R.I.
(5° Serie Speciale) n. 89 del 1° agosto 2012.
Sul sito web http://www.mit.gov.it sezione «bandi e concorsi» saranno disponibili, dal 17 settembre 2012, le risposte ai
quesiti avanzati unitamente ad alcune rettifiche della documentazione di gara.
In ragione di dette rettifiche il nuovo termine ultimo utile per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 12 del
giorno 5 ottobre 2012.
Questo avviso è stato inoltre inviato, per la pubblicazione, anche alla GUUE.
Il direttore generale
arch. Maurizio G. Vitelli
TC12BHA17017 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI - S.p.a. GENOVA
Proroga presentazione offerte - Procedura aperta per la fornitura, garanzia
e manutenzione full service di autobus autosnodati
Termine per il ricevimento delle offerte: il termine per la presentazione del plico contenente la documentazione a corredo, l’offerta tecnica e l’offerta economica viene prorogato alle ore 12 di venerdì 5 ottobre 2012. Il termine per la richiesta
di chiarimenti e precisazioni è prorogato alle ore 12 del 25 settembre 2012.
Per la visione dei chiarimenti già pubblicati e altre eventuali informazioni relative all’appalto, si invitano i soggetti interessati a visitare lo spazio relativo sul sito istituzionale www.amt.genova.it - fornitori e appalti - bandi di gara.
Saranno accettate cauzioni a garanzia dell’offerta con validità non inferiore a 180 giorni a partire dalla precedente data
di presentazione delle offerte: 26 settembre 2012.
La rettifica è stata inviata all’Ufficio Pubblicazioni CE il giorno 18 settembre 2012.
AMT S.p.a. - L’amministratore delegato
dott. Paolo Cervetti
TC12BHA17200 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SAINT VINCENT
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Estratto avviso di asta pubblica: Alienazione di immobile
sito in via E. Chanoux, 101 - Saint-Vincent (AO)

— 167 —

24-9-2012

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il segretario comunale
Anna Longis
TC12BIA17102 (A pagamento).
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RISORSE PER ROMA - S.P.A.
Avviso d’asta

Il direttore generale
prof. Roberto Diacetti
TS12BIA17169 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERCELLI
Settore bilancio, finanza e tributi
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di immobile di proprietà comunale in Vercelli - C.so De Rege.
Il Comune di Vercelli indice asta pubblica per il giorno 12.10.2012 con inizio alle ore 9,00 per l’alienazione dell’intero
immobile di proprietà comunale in Vercelli C.so De Rege, ai sensi degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. 23.05.1924 n. 827,
al prezzo a base d’asta di euro 666.000,00
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Vercelli - Ufficio relazioni con il Pubblico - Piazza Municipio, 5 Piano Terra - sito www.comune.vercelli.it. Le domande di partecipazione alla Gara dovranno pervenire al protocollo generale
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11.10.2012.
Vercelli, 18 settembre 2012
Il direttore del settore bilancio, finanza e tributi
dott. Silvano Ardizzone
T12BIA17160 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Sede Legale: Via Saffi, n. 49 - 01100 Viterbo
Tel. 0761313340 - Fax 0761313351
Avviso d’asta
Si rende noto che il 24.10.2012, alle ore 12,00 c/o la sede provinciale, avrà luogo la prima asta pubblica per l’alienazione
di immobili provinciali di seguito specificati:
- LOTTO 1: Edificio Ex caserma dei carabinieri sito in Pescia Romana; N.C.E.U. del comune di Montalto di Castro,
fg. 24, partt. 20 (catasto terreni), mc 2968,20 e mq 384,56. Valore a base di gara: Euro 383.000,00; - LOTTO 2: Edificio
Ex ospedale psichiatrico di Viterbo sito in Viterbo; N.C.E.U. del comune di Viterbo, fg. 215, partt. 105, da 115 a 119, da
122 a 134, da 136 a 138, 141, 142, 158, da 218 a 221, da 231 a 237, 442, 93. mc 43.684,69, mq 11.483,73, con terreno di
Ha 25.14.85. Valore a base di gara: Euro 3.965.000,00. - LOTTO 3: Edificio Ex casa colonica sito in Viterbo; N.C.E.U. del
comune di Viterbo, fg. 215, part. 109. mc 2.724,64 , mq 259,49. Valore a base di gara: Euro 273.000,00. - LOTTO 4: Edificio
Caserma dei carabinieri di via della Pace sito in Viterbo; N.C.E.U. del comune di Viterbo, fg. 174, part. 145 e 171 sub. 1-23-4-5-6-7, mc 29.018,00, mq 2.222,15. Valore a base di gara: Euro 2.902.000,00.
Scadenza: ore 12,30 del giorno 22.10.2012. Per ulteriori informazioni o per richiedere un sopralluogo c/o gli immobili in vendita, occorre rivolgersi al Servizio patrimonio edilizio della Provincia di Viterbo, Settore X, fax 0761313351,
tel. 0761/313.340-276-451-418, oltre ai seguenti cellulari: 3492400082 - 3492400265.
Ulteriori informazioni disponibili all’indirizzo www.provincia.vt.it
Il dirigente
ing. G. Stoppacciaro
T12BIA17263 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU-2012-GUP-111) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

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

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

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

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

€ 20,41

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300120924*

€ 12,10

